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“Dedico questo mio messaggio e quest’opera a mio figlio Valerio, 

la cui giovinezza è stata in parte attraversata 

da situazioni turbolente che l’hanno prostrato fisicamente. 

Grazie al suo carattere combattivo e alla sua tenacia, 

come pure all’aiuto di sua moglie Lia, 

Valerio è riuscito a superare le sue molte difficoltà, pur riportandone 

delle conseguenze che tuttavia affronta ogni giorno con grande 

forza d’animo, lavorando e pensando al bene della sua famiglia. 

Grazie, Dio, per avermi ascoltata anche questa volta.” 

Mamma Laura 

 

 

(Questo messaggio mi è stato dettato dalla mia Anima) 
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1a  PREFAZIONE 

 

 

Cari lettori,  

prima di inoltrarvi nelle tematiche trattate in questo libro, un consiglio è d’obbligo: 

immergetevi, sin dall’inizio, nella voce del silenzio, poiché solo quando sarete giunti 

alle parole finali potrete trarre le vostre conclusioni e stabilire se quanto avete letto 

è stato stimolante e utile al vostro tragitto spirituale.  

Se così non fosse, per cui le verità, le rivelazioni, i consigli esposti non vi hanno fornito 

le risposte che andate cercando, significa che dovete attendere che le porte si aprano 

all’unisono con il vostro tempo; per tale motivo vi invito ad astenervi dall’esprimere 

giudizi affrettati. 

Molte persone possiedono discrete nozioni  circa il Mondo Stellare, ciò nonostante la 

loro membrana acustica non è ancora dischiusa; sono certo, però, che, in un futuro 

non lontano, molte informazioni che qui andrò esponendo troveranno la vostra 

comprensione e vi offriranno i giusti riscontri. 

A ognuno giunga il mio raggio di Luce e di Amore. 

Fedelmente,  

l’Energia di Dante Alighieri  
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2a  PREFAZIONE 

 
 
 
 
Fratelli terreni, 
 
in un tempo da voi stessi stabilito durante la vostra permanenza nella Dimensione 

Celeste, avevate affidato il vostro curriculum di scelte programmate alle anime che 

già avevano completato la ruota delle vite e delle morti e che, pertanto, non 

sarebbero più ridiscese sulla Terra.  

 
Oggi, a questi fratelli desidero rivolgere un accorato invito: “Non perdete la vostra 

bussola interiore, poiché essa è un contenitore prezioso che, dall’intimo del vostro 

cuore, emette segnali eloquenti – per chi sa coglierne il senso – per aiutarvi a 

sostenere e superare le situazioni difficili del vostro tempo attuale e quelle che 

incontrerete nel tempo a venire”. 

 

Gli avvenimenti che condurranno l’umanità al Grande Cambiamento e Rinnovamento 

sulla Madre Terra prevedono che un numero considerevole di anime terrene 

lasceranno il Pianeta per intraprendere il viaggio che loro stesse avevano 

programmato ancor prima di incarnarsi nella vita presente; il loro livello evolutivo gli 

aveva infatti permesso di conoscere già allora il verificarsi di determinati eventi. 

 

Sebbene io sia pienamente consapevole del dolore straziante che accompagnerà 

coloro che sopravvivranno ai propri cari, giunge a tutti la preghiera di aiutare le anime 

trapassate ad entrare nella Luce. Ciò significa compiere un atto di grande amore e 

generosità verso chi ha lasciato il vostro Mondo, il che non deve tuttavia indurre a 

pensare che il vostro buon intento vi allontani da codeste anime; al contrario, esse ve 

ne saranno grate, poiché la vostra positività sarà per loro fonte di sostegno ed 

incoraggiamento e permetterà di intraprendere il tragitto evolutivo nei nostri Mondi 

che, per loro scelta, hanno deciso di percorrere.   

 

Voglio però rasserenare gli animi, dicendo che i vostri cari defunti vi saranno sempre 

accanto con il pensiero e vi assicuro che, quando avranno assolto i compiti che la loro 

Guida andrà man mano ad esporgli, voi avrete l’opportunità e l’immensa gioia di 
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comunicare nuovamente con loro e potrete avvertirne la presenza sentendo o 

vedendo, a seconda della facoltà percettiva che la vostra medianità vi consentirà in 

quel momento. 

 

Mi auguro che, nell’ora del distacco, le mie parole possano alleviare la sofferenza di 

molti di voi. 

 

La mia energia amorevole è sempre con voi. 

 

Il vostro fratello Dante Alighieri  
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INTRODUZIONE 

 

E’ con grande gioia che mi appresto ad affidare il mio manoscritto alla penna del 

nostro canale Lory. Sono consapevole della complessità della mansione e non sarà 

compito facile tradurre certe mie espressioni – talvolta di sapore arcaico – nel vostro 

linguaggio moderno ed interpretare correttamente il senso del mio dire, mantenendo 

inalterate l’essenza e l’efficacia che i miei messaggi vogliono trasmettere  all’umanità, 

ma, nonostante la mole di lavoro non indifferente, non nutro alcun dubbio sulla 

buona riuscita della stesura dell’opera. D’altronde, i libri già presenti nelle librerie 

hanno riscontrato un accoglimento favorevole da parte del pubblico dei lettori, la qual 

cosa sta a dimostrare, oltre alla validità dei contenuti, la coscienziosità e il senso di 

responsabilità che contraddistinguono l’operato dei nostri tre amici terreni, per cui li 

gratifichiamo della nostra piena fiducia. 

Certi temi trattati o verità esposte nel libro potranno piacere o infastidire, indignare 

o lasciare indifferenti, mentre per qualcuno potranno risultare di difficile 

accettazione, ma vi assicuro, cari lettori, che qualsiasi giudizio o critica che 

esprimerete in proposito troverà disponibilità e tolleranza da parte mia. 

Mi preme inoltre precisare che questo mio manoscritto non ha nulla di contradditorio 

a riguardo di altri testi spirituali. Si tratta piuttosto di elargire ai lettori informazioni e 

verità che, ora, possono essere divulgate alle genti grazie ad un innalzamento del 

livello evolutivo loro e del mio canale Lory, il che ha permesso di raggiungere un buon 

salto quantico e ricevere di conseguenza nuove ed importanti stesure dalle nostre 

Dimensioni. 

La bellezza dell’essere umano è racchiusa nel suo cuore e non sempre è visibile al suo 

simile, ma io, che tutto vedo dal mio Osservatorio Celeste, posso assicurarvi che non 

rilevo nulla di oscuro nel vostro intimo. Naturalmente, questo non vi esonera da 

situazioni karmiche spesso pesanti e dolorose da sopportare, ma queste 

rappresentano l’espressione terrena di vostre scelte prenatali. Tuttavia, nulla deve 

scoraggiarvi, poiché quella piccola Luce, ossia la Scintilla Divina che arde nel vostro 

cuore, vi accompagna e sostiene anche nei momenti più cruciali della vostra vita e 

non vi abbandonerà mai. Spetta a voi decidere se potenziarla o meno. 

Pace e bene a tutti gli uomini di buona volontà. 
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Viene il giorno 

e il tempo scompare nell’infinita notte 

mentre silente il cuore ti parla. 

L’anima tua non teme confronti 

ma solo l’Amore ti parla 

e la Luce che tanto agognasti 

nel lungo cammino incontrasti. 
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1 

 

 

 

Prima di entrare nel vivo di questo mio libro, desidero rivolgere un pensiero 

amorevole a tutte le anime che vivono sulla vostra Madre Terra in condizioni di 

estrema indigenza, ai milioni di esseri umani che, giorno dopo giorno, sono 

confrontati con i morsi dolorosi della fame, con malattie, epidemie, con lo spettro 

incombente della morte per la carenza di cibo, acqua, medicinali, assistenza sanitaria, 

e così via. 

A queste anime, nobili esempi di dignitosa povertà, dedico tutto l’Amore che il mio 

essere spirituale nutre nei loro confronti. Io, e con me i miei Fratelli Celesti, possiamo 

vedere le loro auree ammantate di luce e le ammiriamo ed onoriamo per come sanno 

aiutarsi l’un l’altra per sfamare i loro pargoletti ed essere gioiose e sorridenti, 

nonostante la straziante precarietà delle loro esistenze. 
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2 

 

 

 

Fratelli vicini e lontani, sono l’energia di Dante Alighieri, canalizzata dalla nostra amata 

sorella Lory. 

Mi ritengo molto onorato di poter divulgare all’umanità il mio sapere e ne gioisce 

l’anima mia, desiderosa di elargire un numero sempre più importante di verità ed 

informazioni a tutti voi, amati figli di un solo Dio. Eccelso ed immenso è il Suo 

capolavoro, inteso a promuovere nell’uomo la conoscenza, la presa di coscienza dei 

suoi valori spirituali e la sua evoluzione, affinché tutti – vita dopo vita – possiate  

diventare maestri. 

Il buon livello raggiunto dall’uomo nella sua evoluzione spirituale non ammette più 

che vengano raccontate favole, né che si tratti in modo impreciso e superficiale le 

numerose tematiche che riguardano la sfera della spiritualità; è pertanto mio volere 

esporre ogni argomento con la massima chiarezza e sincerità.  

E’ un onore per noi constatare come molti apprezzino e facciano buon uso delle 

informazioni che i nostri Mondi Celestiali emettono con instancabile solerzia al genere 

umano, affinché possa raccogliere a piene mani gli insegnamenti utili al suo tragitto 

evolutivo. 

Il crescente desiderio di conoscere, comprendere ed approfondire i vari argomenti 

proposti, sta a significare che ci amate e credete in noi e questo è fonte di immensa 

gioia, per cui rivolgiamo un grato pensiero a coloro che leggono con interesse gli invii 

interdimensionali che noi, Maestri Spirituali, trasmettiamo al nostro canale Lory. 
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3 

 

 

 

In questo vostro tempo, in cui l’impatto energetico sull’essere umano è molto 

intenso, i messaggi che vi giungono dai nostri mondi Celesti contengono informazioni 

sempre più forti, ma se saprete accoglierle con animo sereno senza crearvi inutili 

patemi d’animo, vi troverete a sperimentare un’ulteriore espansione spirituale che vi 

permetterà di accedere alla Quinta Dimensione. Vi apparirà una realtà ben diversa 

rispetto a quella fin qui vissuta, un paesaggio del tutto nuovo, immerso nella pace e 

nel silenzio, i vostri pensieri saranno puri e non produrranno più effetti destabilizzanti 

nelle persone e nello spazio etereo e sarete in pace con voi stessi, in quanto molte 

situazioni karmiche saranno già state risolte ed estromesse dal vostro Io interiore. 

Dimorando in quest’oasi di pace di Quinta Dimensione, avrete modo di incontrare 

anime molto antiche e molto evolute, le quali vi aiuteranno ad entrare nel contesto 

delle vostre scelte prenatali per conoscerne i particolari. Oso aggiungere che ci sarà 

un ritorno alla povertà, che verrà vissuta con grande dignità, ma pure con stupore da 

chi non è abituato alle rinunce; il tutto in funzione del raggiungimento delle scelte 

prenatali. 

Come potete constatare, l’intero vostro Pianeta Terra è in grande fermento, in quanto 

il processo di trasformazione in atto da parecchi anni si sta velocizzando a ritmo 

sostenuto, è una grandiosa, imponente metamorfosi che richiede da parte di ogni 

essere umano un importante impegno sia a livello individuale che collettivo a favore 

di un buon innalzamento delle coscienze. 

In questo tempo di cambiamenti, perché non cogliere le varie opportunità che vi 

vengono offerte? Perché non adeguare il vostro modus vivendi agli insegnamenti che 

vi giungono dalle nostre Dimensioni? Questo è il tempo per agire, approfittatene e 

potrete “salire” di qualche gradino e, per giunta, senza farvi male … 

 

Per tutti coloro che credono con vera fede nella verità e negli insegnamenti contenuti 

nei nostri lasciti, desidero essere un degno compagno di viaggio e sarò fiero di poter 
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offrirvi il mio sostegno laddove ce ne sarà necessità. Basterà che invochiate la mia 

energia ed io sarò accanto a voi per accompagnarvi nei vostri momenti difficili. 

La mia gioia è anche la vostra, poiché l’Amore di Dio Padre e Madre che illumina il 

cuore di ognuno di voi, è imperituro. Siete tutti figli di Dio, siete un frammento di Dio 

ed Egli non abbandona nessuno, mai, neppure coloro che, professandosi atei, negano 

la Sua esistenza. Lasciatemi dire, questo è un loro credo, un loro modo di pensare che 

a volte non sanno neppure spiegare. Io vi assicuro, invece, che non esiste l’ateo, 

poiché nell’intimo dell’animo di chi si dichiara tale, albergano sempre delle 

motivazioni che soltanto Dio conosce.  

Nella mia ultima vita sulla Terra, avevo sottovalutato la potenza di questo Padre, in 

quanto già io stesso mi consideravo un dio. Ma dovetti ricredermi, più in là, quando 

presi atto che il mio ardire non era altro che il frutto del mio ego smisurato. E se 

qualcuno pensa di giustificare un simile eccessivo comportamento solo perché è 

accaduto in epoca lontana, si sbaglia di grosso, in quanto, nel vostro tempo attuale, 

tutto il Pianeta è impregnato di ego e super-ego. Guardatevi attorno, potete 

percepirlo facilmente, come se una spirale vi avvolgesse in un impietoso abbraccio. 
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4 

 

 

Ben lungi dal voler screditare l’operato di molti sacerdoti, volto a chiamare a raccolta 

quante più anime possibili in questi tempi di scarsa frequentazione delle funzioni 

religiose, mi sento tuttavia costretto a rendere edotti questi uomini di fede su un fatto 

di grande rilievo che sembra essere loro sfuggito: oggi, le persone stanno evolvendo 

molto velocemente e stentano o non vogliono più accettare i vari commenti e le 

interpretazioni a soggetto dei testi del Vangelo che vengono loro propinati, in 

quanto sono discorsi ormai superati. 

Oggi, per molte persone, la nuova fede significa avere Dio nell’intimo del proprio 

cuore, per cui il tempo delle favole è terminato, ma il messaggio che più mi preme 

trasmettere nelle menti di taluni studiosi di catechismo industriale, imbevuti fino alla 

nausea di credo religioso, riguarda lo sfaldamento non troppo lontano delle loro 

chiese, poiché sarà giunto il tempo in cui tutti gli umani avranno imparato ad ascoltare 

il proprio cuore e sapranno accogliere quelle verità che noi, Maestri Invisibili, 

trasmetteremo a coloro che, in un modo o nell’altro, saranno connessi con la nostra 

Dimensione Stellare. 

Vani saranno i loro appelli alla gente per ricondurla “all’ovile”, così come vane saranno 

le prediche dall’alto dei loro pulpiti, poiché il Padre ha decretato che tutti i Suoi figli 

entrino a far parte del contesto Cristico, che è ben diverso da quello religioso e questo 

è il Suo volere. 

Già mi par di udire qualche prelato esclamare : “Ma siamo pazzi a spargere simili 

bestemmie?” Ed io gli rispondo : “No, perché nulla di più vero esce da questa penna, 

parola mia”. 

Esponenti di alto rango, che operano nelle sfere più elevate della gerarchia 

ecclesiastica, sanno che noi esistiamo e che stiamo divulgando, attraverso i vari canali 

presenti in ogni continente, molte inedite verità e ne sono intimoriti. Ma noi no, non 

abbiamo paura, come non ha paura la persona che sta canalizzando le mie parole e 

che mantiene un contatto diretto e costante con tutti noi che viviamo nell’ordine 

Divino. 
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Ho modo di osservare come nel vostro mondo compaiano manifesti che parlano di 

Dio. La cosa mi stupisce e sconcerta. Sappiate che dietro a simili empietà si nasconde 

gente blasfema, all’apparenza insospettabile ma che, segretamente, si presta alle 

azioni più ignobili e abiette. Ci sono corrotti e corruttori, truffatori e spacciatori di 

droghe e quant’altro. Molti di voi dubiteranno della veridicità delle mie parole, ma 

non per molto, in quanto presto ne avrete conferma perché la popolazione deve 

sapere, deve essere portata a conoscenza del marciume che la circonda e della 

depravazione che si nasconde dietro ai bei manifesti con la scritta Dio. 
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E’ un grande onore per me poter dettare il mio manoscritto a questo nostro canale e 

voglio narrare ai lettori come si svolse il nostro primo contatto. 

Mi trovavo in questo sito paradisiaco quando sul mio cammino incontrai Lory, o, per 

meglio dire, la sua anima. Sostammo per qualche tempo scambiandoci le nostre 

riflessioni. Scosso da un turbinio di pensieri, la tempestai di domande e di mille 

perché, mentre Lory continuava a mantenere un atteggiamento dolce e molto pacato. 

Esaurite le nostre conversazioni interdimensionali, udii nei pressi una voce: “Quando 

il ciclo delle tue vite e morti sarà giunto a conclusione, tu trasmetterai un tuo sapere 

a questa nostra sorella tramite la scrittura automatica che lei possiederà.” La buona 

novella mi riempì di entusiasmo, considerato che nella vita precedente non sapevo 

né leggere né scrivere. 

Passò parecchio tempo finché non decisi di incontrare Lory per parlarle di quanto la 

voce mi aveva trasmesso. “Carissimo fratello, - mi rispose – sarà sicuramente una 

buona cosa, ma prima che si compia, dovremo provvedere ad equilibrare le nostre 

rispettive situazioni karmiche che abbiamo creato nel corso delle nostre vite terrene. 

Di questo dialogo con Lory venni a conoscenza soltanto molto tempo dopo, durante 

la stesura della Commedia in seguito divenuta ‘Divina’. 

A questo punto potremmo domandarci : crederà l’essere terreno a tutto quanto gli 

viene trasmesso da noi, esseri che viviamo dietro a quel velo che gli impedisce di 

vederci? Purtroppo, osservo ancora grande incredulità  a riguardo delle informazioni 

elargite dalle nostre Dimensioni, ma il fatto non mi stupisce, anzi lo si può 

comprendere, considerando che la messaggistica proveniente dal nostro Mondo 

parallelo al vostro è assai copiosa e non tutti i lasciti sono purificati; ciò riguarda sia 

chi li espone, sia chi li riceve, ma noi non miriamo a che voi crediate o non crediate, 

bensì a farvi conoscere vicende che, prima o poi, sperimenterete di persona. 
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Grande merito del crescente innalzamento delle coscienze delle masse e della presa 

di coscienza dei valori spirituali da parte della collettività universale spetta senza 

dubbio all’Esercito Celeste, che, attraverso i suoi buoni lasciti, accompagna 

amorevolmente ed instancabilmente l’essere umano nel suo cammino terreno.  

Molte informazioni già le conoscete, altre sono in attesa di esservi rivelate. Eccovi una 

verità che l’uomo ancora ignora. 

Intervenendo sulla vostra struttura ossea, il Divino ha decretato che non esiste 

opinione né pensiero conscio o inconscio che sfuggano alla vostra stessa energia, 

ovvero all’energia che voi emanate e che vi distingue l’uno dall’altro. Questo sta a 

significare che, nonostante le vostre cellule sentano e il vostro DNA sia in fase 

evolutiva, l’impronta energetica primaria di ogni individuo risiede nel suo sistema 

osseo. 

Fratelli, ciò che vi ho testé rivelato è inedito e, pertanto, difficile da credere,  ma, come 

è solito esprimersi l’Angelo Kryon, anch’io dico: “E così è.” 

Noi, Esseri Celesti, siamo consci delle perplessità e difficoltà che l’uomo incontra nel 

credere a quanto gli viene rivelato. Ci vorrà del tempo, ma noi attendiamo fiduciosi e 

pazienti che le vostre menti si schiudano alla comprensione e alla conoscenza del 

nostro operato e quando ne avrete assimilato i contenuti, non vi resterà che 

sintonizzare la mente al cuore e la credibilità sarà in voi. 

Sono in arrivo altre clamorose verità, ma sono certo che per gli operatori di Luce che 

già si trovano nel cammino spirituale, non sarà difficile crederci. 

Portare avanti un buon tirocinio significa intraprendere un intenso e costante lavoro 

di purificazione che non ha mai fine e richiede sacrificio e rinunce, amore e grande 

dedizione. Tali condizioni  possono sembrarvi assai gravose, ma io vi dico che tutta la 

vostra vita è un tirocinio, poiché per progredire spiritualmente occorre apprendere 

nuovi insegnamenti, saper adeguarsi alle tecniche innovative suggerite dall’Alto e 

mantenere un continuo, ininterrotto contatto con le nostre Dimensioni. 
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Molte persone dicono: “Io stacco la spina quando voglio”. Questa è tuttavia una loro 

convinzione personale e significa dare al proprio cammino spirituale 

un’interpretazione del tutto soggettiva, poiché quando intercorre un autentico, solido 

contatto con il nostro mondo, la persona è sempre in nostra compagnia. Ricordi Lory 

? Pure tu, in passato, avevi chiesto alcune volte di “staccare la spina” (vostra 

espressione terrena!), ma poi capivi da te che allontanarti da noi era impossibile. 
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All’alba di un dì della mia ultima vita terrena, intesi una vocina interiore che così si 

espresse: “Ora è il tempo per redimere certe situazioni legate a delle tue passate 

esistenze. 

Così iniziai a scrivere e riscrivere dei versi in latino, finché mi venne da esclamare: “E 

chi la comprende questa lingua?” La voce mi rispose: “Va bene, amico mio!” e prese 

a dettarmi il suo volere, in quanto non conservavo alcun ricordo di quanto andava 

dicendomi. Così nacque la Divina Commedia e tengo a ribadire che tutta l’opera è 

frutto di visioni che man mano ricevevo e poi descrivevo. Queste mi portavano a 

visitare vari siti. Vedevo sfilare dinanzi ai miei occhi immagini raccapriccianti di anime 

sofferenti, tormentate dai rimorsi, che imploravano il perdono per le ferite inferte a 

persone conosciute in vite terrene. Fu così che il mio carissimo e fedele Maestro 

Spirituale mi donò il suo sapere.  

Durante quel mio viaggio, l’impatto emotivo con la realtà terrificante di taluni mondi 

oscuri fu assai devastante e nessuno di voi può immaginare gli atroci patimenti che 

quelle visioni mi procuravano, in quanto i contesti in cui si presentavano non 

appartenevano di certo alla Sfera Celeste. Rivedevo scenari di inaudita violenza, 

episodi osceni e situazioni agghiaccianti, in molte delle quali ero coinvolto pure io 

stesso, anche se allora ignoravo che un’anima potesse sperimentare diverse vite 

terrene. Il concetto di reincarnazione mi era totalmente sconosciuto. 

Ancora oggi la vostra chiesa sostiene con fermezza il principio assoluto dell’esistenza 

di un’unica vita terrena e continuerà a mantenere questa sua verità fintantoché non 

giungerà la vera verità, che verrà rivelata all’umanità attraverso un suo prelato che 

sarà il destinatario di tale messaggio inedito e straordinario. Sarà un annuncio che 

andrà a turbare profondamente l’equilibrio degli ambienti clericali, ma che incontrerà 

grande consenso e soddisfazione nei molti confratelli che lo sosterranno, pronti ad 

unirsi e a seguire quel prelato-messaggero. 
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Come potete immaginare, la buona novella creerà grande scompiglio e incredulità 

anche in seno alla cerchia dei “fedelissimi”. Occorrerà attendere ancora qualche 

tempo prima di assistere a questo ribaltone ecclesiastico, ma state certi che ci sarà ! 

Sappiamo che la religione cattolica si basa anche su fondamenti di suo esclusivo 

dominio, i cui confini sono sempre stati solidi e ben difesi. Lo conferma il fatto che, se 

il popolo avanza una proposta volta a favorire il matrimonio per i sacerdoti, essa viene 

tranquillamente elusa, a dimostrazione che le mura che circondano il potere della 

chiesa sono rivestite da un’imbottitura ovattata tanto spessa e resistente che nessuno 

la può smuovere. 

Orsù, cari compagni, leggendo questo libro verrete a conoscenza di fatti e situazioni 

che sapranno destare in voi  curiosità e interesse e vi indurranno a riflettere ed 

ampliare le vostre cognizioni sul nostro sapere interdimensionale. 
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Eccovi un argomento inedito e assai interessante. Come può un Angelo Divino 

interrompere il flusso energetico di un’anima anticipandone il momento del trapasso 

previsto nel suo contratto prenatale? Affinché abbiate a comprendere al meglio il 

modo in cui si compie questo atto Divino, vi invito a mettervi a vostro agio e fate 

qualche respiro profondo. 

Se quest’anima purificata – e qui mi riferisco naturalmente ad anime antiche – ha 

completato la propria missione terrena dopo aver assolto tutti i compiti che lei stessa 

aveva scelto prima di reincarnarsi ed essersi liberata da ogni suo vincolo karmico, 

dimostrando, durante il suo cammino spirituale, una costante ed integra dedizione 

per i nostri mondi Celesti, ecco che le viene data la facoltà di chiedere al Grande 

Spirito di chiamarla a Sé e di lasciare dunque la terra, anticipando il tempo della sua 

morte naturale. 

A questo punto, accertato l’avvenuto adempimento da parte della persona di tutte le 

mansioni a lei competenti durante la sua permanenza terrena, il Padre Celeste 

deciderà se soddisfare o meno la richiesta e, nel caso affermativo, inviterà un Angelo 

Divino ad interrompere definitivamente il flusso energetico che lega quest’anima alla 

vita sulla terra, permettendole di giungere nella nostra Dimensione già espropriata 

dalla polvere terrena. 

Tale Divina opportunità non può tuttavia applicarsi a persone ammalate o colpite da 

paralisi o altre infermità, in quanto questo loro travaglio terreno è connesso a delle 

loro scelte prenatali, ovvero alla legge karmica. 

“Ohibo’, ma questo è un pazzo”, esclamerà qualche lettore, ma questo non mi turba 

affatto, anzi è un’espressione che mi piace, perché significa che il peso 

dell’informazione, inedita, è stato inteso. 
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Bando alle ciance, voglio aggiungere che la cosa che rende ancor più straordinario 

l’evento è che, al suo rientro a Casa, l’anima è pronta da subito a sostenere il suo 

esame dinanzi a tutta la schiera Angelica per diventare, a sua volta, un Maestro 

Spirituale o una Guida, con il compito di accompagnare nella loro evoluzione persone 

terrene aperte alla medianità e pronte a ricevere dalla nostra Dimensione i doni e le 

mansioni a loro assegnati. (cfr. “Incominciamo così … per entrare nel mondo 

spirituale”, cap. 1, ‘I sette stadi dell’anima’) 

Non è una cosa stupenda, fratelli ? 
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Amatissimi terreni, mi prostro ai vostri piedi, consapevole del travaglio che state 

vivendo in questi tempi di rinunce e di fatiche, ove, sempre più spesso, siete chiamati 

a dar prova di  grande coraggio e forza d’animo per poter affrontare le situazioni 

gravose che vi si presentano. Persone a voi molto care lasceranno la terra, ma la loro 

vita non avrà fine, in quanto la loro anima vivrà qui con me e con l’Esercito Celeste. 

Per i  familiari rimasti sulla terra saranno momenti di grande dolore e sofferenza, ma 

vi assicuro che noi li sosterremo con grande amore, donando loro  l’aiuto necessario 

perché possano sopportare la loro pena con maggior coscienza e conoscenza. 

C’è grande fermento nei nostri mondi, in quanto gli Esseri Celesti stanno lavorando 

intensamente per preparare al meglio l’umanità ad accettare e reggere con animo 

fiducioso il turbine di eventi drammatici che si abbatterà sul vostro Pianeta. In 

qualsiasi frangente noi saremo accanto a voi, ad ognuno di voi, e verrete inondati 

dalle nostre energie amorevoli. 

Si può dire che il percorso di questo mitico anno 2012 ha dell’inverosimile, poiché 

vedremo molta gente precipitare in uno stato di totale disorientamento, smarrita nei 

meandri delle proprie abitudini malsane e, se si ostinerà ad ignorare i moniti che, da 

tempo, le Dimensioni Celesti vanno diffondendo al genere umano, non farà che recare 

serio pregiudizio alla propria crescita spirituale. A queste anime consigliamo di 

accostarsi a messaggi di buon livello evolutivo, che fanno vibrare l’anima mentre si 

leggono, perché questo significa che l’anima anela al cambiamento dei vostri modi di 

vivere, dei vostri atteggiamenti poco consoni e vuole esortarvi a rinvigorirvi nello 

spirito per evitare di soccombere alle paure e alla spirale che, altrimenti, succhierà la 

vostra energia vitale. 

Quindi non fingete di non comprendere e non dileguatevi per non voler credere. 

Avete pure ragione di domandarvi : “Ma chi le conosce queste persone (canali) e chi 

sono quelli che inviano loro certe messaggistiche?” E, se noi invertissimo il vostro 

pensiero dicendovi: “Ma chi vi conosce?”  A questo punto io vi dico che i vostri 

interrogativi sono privi di fondamento, in quanto tutti noi ci siamo già incontrati e 
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conosciuti, certuni nella nostra Dimensione, altri nella Prateria dei Defunti, ossia il 

luogo d’arrivo delle anime dopo la loro morte fisica, mentre che sulla Madre Terra 

dobbiamo ancora ri-conoscerci.  

Spero di aver chiarito i vostri dubbi e oso dire che il vostro ragionamento non ha 

motivo di esistere. Tutto è in movimento e in rapida evoluzione, per cui vi invitiamo a 

venire a noi con amore e fede, poiché è ciò che più manca sul vostro Pianeta Terra. 

Più ripenso a quella mia vita in cui ero Dante Alighieri e più mi viene da dire che 

anch’io, come molti di voi, mi ponevo domande e mi dibattevo nei dubbi, ma debbo 

riconoscere che ho saputo ascoltare quanto la mia anima agognava di trasmettermi e 

fu così che scoprii di avere un grande dono. La rivelazione mi permise di comprendere 

e di riflettere su molte cose, malgrado il mio carattere non fosse dei più miti, ma fu 

soltanto in un secondo tempo che venni a sapere dalla mia Guida - che mi 

accompagnava nel mio tormentato viaggio descritto in quell’enorme e complesso 

volume che molti di voi conoscono - che il percorso era già programmato. Parte della 

mia espiazione doveva infatti avvenire attraverso le molte sofferenze che rivivevo 

nelle visioni che, man mano, mi si manifestavano visitando i vari siti dell’Inferno, del 

Purgatorio e del Paradiso, ed i patimenti che ero costretto a sopportare durante la 

stesura dell’opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

11 

 

 

 

Durante la sua permanenza nei nostri Mondi ogni anima predispone, con il nostro 

aiuto, un “piano” terreno in previsione della sua prossima reincarnazione, decidendo 

le proprie scelte e le mansioni che intende assolvere sulla Terra. 

Con il taglio del cordone ombelicale al momento della nascita, il ricordo di quel 

“piano” verrà azzerato come se si spegnesse un contatore elettrico e si riaccenderà 

quando e se la persona sarà pronta a ricevere i segnali del suo risveglio, ma attenti, 

amici, poiché l’interruttore potrebbe anche non accendersi, in quanto, necessitando 

di fare altre esperienze, la persona volgerà i propri obiettivi verso altre direzioni, ma 

questo rientra nel concetto di libero arbitrio. 
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Il prossimo spazio lo dedico alla descrizione della particolare funzione che svolgo in 

questo stupendo paesaggio, che chiamerò “Il mondo dei balocchi e delle fate 

turchine”, nel caso specifico “celesti”! 

Mi alzo di buonora, bevo il caffè e leggo il giornale, allestito naturalmente dalla nostra 

redazione celeste! Mentre vi sto raccontando l’inizio della mia giornata, ecco 

sopraggiungere il Maestro Spirituale di Lory, Matteo. “Eh, fratello, non raccontare 

storie!” “Caro Matteo, un po’ di humour non guasta!” e così ci facciamo una bella 

risata. 

Dopo questa parentesi scherzosa, riprendo la descrizione delle mie mansioni. Il mio 

intervento primario consiste nel radunare tutte quelle anime che, aiutate da voi, 

giungono qui, alla stazione a loro destinata ed entrano nella Luce Cristica. L’aiuto 

elargito dall’essere terreno a queste anime, accompagnandole nel loro percorso verso 

la Luce, è di grande importanza ed è già previsto nel suo curriculum spirituale e rientra 

quindi nelle sue scelte prenatali. Giunte a destinazione, le anime ritroveranno i propri 

cari, gli amici e altre anime che hanno conosciuto nel corso della loro ultima vita 

terrena e in vite passate. 

Oltre che ad accogliere queste anime ed indirizzarle nei siti a loro assegnati, passo in 

rassegna altri luoghi ove si trovano spiriti più evoluti e ne verifico i comportamenti e 

l’evoluzione spirituale e debbo dire che, anche in questi siti, si possono fare incontri 

di ogni tipo. Ecco perché nel titolo del libro ho menzionato la parola “interstellare” e 

vi ho pure inserito l’espressione “esistenza eterna”, la cui comprensione può 

sembrare più complessa, ma, che, nella sostanza, significa che l’accesso alla vita 

eterna avviene solo dopo aver concluso il ciclo delle esistenze terrene, al contrario di 

quanto riportano i testi religiosi cattolici, che non riconoscono più la reincarnazione.  
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“Gloria a Dio nell’Alto dei Cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”. Questa 

è la metafora che da secoli le vostre strutture ecclesiastiche vanno proponendo, 

mentre io voglio esporvi l’espressione corretta di tale metafora, ovvero: “Pace in 

terra agli uomini di buona fede” e darvene la giusta interpretazione.  

Sin dai tempi remoti, il vero significato di molte espressioni, preghiere, invocazioni, 

ecc. non è stato spiegato correttamente dalle varie Chiese, anzi, per taluni versi, è 

stato persino modificato, alfine di conferire loro un’impronta altisonante ed enfatica, 

ma volutamente incomprensibile alle genti. 

Vi sono uomini che hanno fede e credono in Dio e non hanno difficoltà alcuna a vivere 

in pace fra di loro, ma ve ne sono altri, per i quali il concetto di fede è del tutto 

estraneo ai propri principi ed orientamenti, in quanto credono nel potere costituito e 

non, per cui molti di loro non esitano a portare lo scompiglio nella mente delle genti, 

scatenando disordini, guerre, ecc., pur di turbare la stabilità di questa pace. 

A causa di tanta sofferenza, l’essere terreno ha un grande bisogno dell’intervento 

Divino e si rivolgerà a Lui con la preghiera chiedendo il Suo aiuto. Di qui la modifica 

della metafora che vi ha accompagnati nel corso dei secoli. 

E’ noto che Gesù, quando si rivolgeva al popolo ebreo, esprimeva spesso il Suo 

pensiero e i Suoi insegnamenti utilizzando metafore e parabole, la cui essenza, 

tuttavia, raramente veniva colta dalla Sua gente, in quanto il livello spirituale e 

culturale delle persone era assai limitato. Di fatto, in quell’epoca, di persone evolute 

nello spirito e nell’anima ve n’erano pochissime e se, malauguratamente, si veniva a 

scoprire che qualcuna di loro era dotata di facoltà paranormali, quella povera anima 

veniva messa al rogo o torturata a morte. Mandanti ed esecutori di tali efferatezze, 

se privi da un lato della benché minima evoluzione spirituale, dall’altro esercitavano 

un grande potere sulle genti solo perché avevano avuto il privilegio di frequentare 

scuole di grado superiore. Ma questi studi, questo indottrinamento, questa elevata 

istruzione a che cosa sono serviti ?  Noi rispondiamo : a mantenere ben saldo il loro 
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dominio sul popolo e far uso ed abuso del loro potere per seminare violenza e 

distruzione ovunque. 

Qualche lettore obietterà: “Ma quanto sei rigido quando parli delle potenze 

ecclesiastiche!” Ebbene, cari lettori, il mio non vuol essere un atteggiamento 

anticlericale, ma di aspra riprovazione, poiché le manovre di corridoio che si 

compiono in quegli ambienti molto ben protetti da qualsiasi ingerenza, noi, da qui, le 

vediamo e le sentiamo; sono fatti che, per ora, rimangono fuori della portata delle 

orecchie e degli occhi vostri, ma quando entrerete nella 5a, 6a, 7a dimensione, pure 

voi verrete a conoscere molte verità. 

Il vostro innalzamento di coscienza è strettamente collegato alla vostra evoluzione 

spirituale, ovvero ai progressi compiuti sia nella vita attuale che in vite precedenti; 

pertanto, l’impegno che avete profuso nel corso delle vostre vite passate troverà 

riscontro nei risultati che otterrete nella vita attuale mediante il conseguimento delle 

mete prescelte e l’assolvimento dei vostri compiti terreni.  Pace in terra a voi tutti. 
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Le api si nutrono del nettare dei fiori per donare all’uomo il prodotto della loro  

operosità, ovvero il miele genuino e vi assicuro che non esiste ricostituente migliore 

che possa permettere all’essere umano di far fronte ai momenti difficili che lo 

attendono. In proposito, lo Spirito Santo emette questo Suo dire: “Se vi sentite 

affaticati, esauriti, svuotati di ogni energia fisica e mentale, assumetene un cucchiaino 

da tè tutte le sere prima di coricarvi. Una raccomandazione, carissimi : quando 

acquistate il miele, badate che sia di produzione casalinga.   

Dovete sapere che tutte quelle bevande a base di sostanze capaci di stimolare le 

energie dell’organismo e che trovate in abbondanza sugli scaffali delle vostre 

drogherie, non servono più al vostro fisico, in quanto, per molti di voi, gli elementi 

terapeutici che le compongono non hanno più nulla di curativo perché già incorporati 

nel vostro nuovo contesto energetico. Questa nuova energia, in virtù del 

cambiamento della coscienza di massa, si manifesta in modo sempre più 

prorompente, benché la sistemazione delle Nuove Griglie ad opera dell’Angelo Kryon 

e della sua Sfera Angelica risalga a oltre un ventennio fa, ma rimaniamo nel presente, 

poiché il tempo dei cambiamenti energetici è questo, è ora. 
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Alla luce degli eventi drammatici che stanno sconvolgendo la Terra, possiamo 

affermare con tutta certezza che l’umanità si trova al limitare di un abisso universale. 

Lo scompiglio che sta turbando pesantemente gli equilibri del vostro mondo non 

giunge per caso, ma è la disastrosa conseguenza di manovre errate e intrallazzi vari 

compiuti nel corso di lunghi anni. 

Non spetta a me e nemmeno alla nostra Schiera Angelica puntare il dito sui corruttori, 

poiché se il dilagante malcostume ha trascinato la vostra società in un processo 

degenerativo di tale portata, la causa di tanto marciume va attribuita anche all’agire 

sconsiderato di molta gente sparsa ovunque sulla vostra Terra, a chi, nella scala dei 

valori, ha anteposto il proprio benessere economico, consentendo alla classe politica 

di sguazzarci alla grande.  

In molti hanno giocato a rincorrersi, inseguendo il fascino del potere, del prestigio ad 

ogni costo, del denaro, ma la loro corsa li ha trascinati nel fango, poiché l’ambizione 

porta spesso alla rovina. 

Ora, questo imbarbarimento deve finire, poiché, dall’Alto dei Cieli, Qualcuno ha 

proclamato: “Altolà, ho concesso il libero arbitrio agli uomini affinché lo usassero nel 

giusto modo, ovvero con coscienza ed onestà, ma questo intento è stato calpestato, 

poiché non avete prestato ascolto a quanto la vostra anima e il vostro cuore vi 

suggerivano. Il vostro unico desiderio era di possedere e sempre di più. Per molti di 

voi questa aspirazione materiale si è concretizzata, eppure, benché circondati di agi 

ed abbondanza, vedo in voi molta tristezza e malcontento, e allora vi chiedo: “Vi siete 

accorti che non è quanto avete desiderato a rendervi felici ?”  

Echeggia nel cuore di molti un grido d’allarme, mentre nelle loro menti si insinuano 

di prepotenza strane sensazioni di inquietudine ed angoscia. Riuscite ad intuire la 

ragione di tanto tormento ? Ebbene, è la paura, la paura di perdere tutti i vostri beni 

materiali, di dover rinunciare al benessere in cui siete vissuti fino ad oggi, ma se 

questo accadrà, sappiate che a nulla serviranno timori e preoccupazioni, poiché non 

saranno le vostre paure a fermare il corso degli eventi.  
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Il vostro Pianeta è ormai saturo di intrighi e oscure manovre e non intende tollerare 

oltre l’egoismo, l’arroganza, la prepotenza che personaggi senza scrupoli – e qui ci 

voglio mettere pure qualche politicante dal tratto tutt’altro che magnanimo  – hanno 

usato con esecrabile ostinazione ai danni di molte persone, traendone lauti vantaggi 

personali. Gente abietta e squallida, che ha portato il vostro mondo allo sfascio. 

Il popolo giudeo ebbe a dolersi assai amaramente delle proprie malefatte e vi assicuro 

che, anche in questa nostra Dimensione, nessuno di loro è stato risparmiato 

dall’espiare misfatti e nefandezze di cui in quel tempo si era macchiato. 

Ora, Dio ha decretato che le persone dotate di buone conoscenze spirituali non 

debbano approdare al nostro Mondo gravate di tutto il loro fardello karmico, bensì 

che venga loro concesso il beneficio di liberarsi del proprio carico durante la loro 

permanenza sulla Madre Terra, facendo ammenda dei propri errori e concedendo il 

perdono a chi ha arrecato loro dei torti. 

L’opportunità di poter riparare i propri errori, o parte di essi, nel corso della vita 

terrena rende certamente il compito più sopportabile e l’ascesa verso i piani superiori 

meno faticosa.  

Che ve ne pare, amici, di questo emendamento? Lo reputo di notevole valore, poiché, 

grazie a questo importante aiuto Divino, il percorso evolutivo dell’essere umano sarà 

assai agevolato. 
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Sono molto fiero di tutti gli operatori di Luce che svolgono con grande impegno i loro 

compiti terreni, lavorando con amore e dedizione a favore dell’umanità. Dovete 

sapere, cari lettori, che la vita di queste persone non è per nulla semplice e spesso 

richiede sacrifici di non poco conto, ma, sorrette dalla vera Fede e animate da spirito 

amorevole verso il prossimo, esse proseguono con fermezza il proprio cammino, 

seguendo la voce dell’anima e del cuore e senza lasciarsi intimorire da chicchessia. 

Agli operatori di Luce tuttora sparsi sull’intero Globo terrestre se ne aggiungeranno 

altri: saranno delle anime antiche, pure e sagge, che verranno trasportate in un batter 

d’ali sulla Madre Terra, con il preciso compito di aiutare il genere umano ad innalzare 

la propria coscienza spirituale ed espanderla verso livelli superiori. 

Gesù disse: “Coloro che verranno dopo di me faranno e vedranno quello che io, Gesù 

Cristo, vi ho promesso.” 

Oggi, con animo colmo di letizia, mi appresto ad elargire una nuova conoscenza che 

ci è stata annunciata attraverso un Messaggero di Dio e che così dice: “Vedrete 

persone liberarsi dalle loro stampelle, vedrete occhi ciechi aprirsi al chiaror del giorno, 

vedrete gente esclamare ‘Deo Gratias per tutto l’aiuto che abbiamo ricevuto da te, 

Padre’, ma a liberarvi dalle vostre infermità, donandovi queste bellissime guarigioni - 

riportate dal Grande Libro (La Bibbia) – saranno i Messaggeri che voi definite Maestri 

o Guide Spirituali.” 
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Per la maggior parte delle persone il mio nome è legato perlopiù alla mia opera ‘La 

Divina Commedia’ ed appartiene a quella mia vita terrena. In questo libro non 

troverete, tuttavia, nessun riferimento alle vicende narrate in quel volume, che io 

ricevetti da questa Dimensione mediante delle visioni e che viene presentato ai vostri 

alunni quale materia di studio. (Già trattai dell’argomento nel primo libro canalizzato 

da Lory “Incominciamo così … per entrare nel mondo spirituale”, al capitolo “Anima e 

coscienza”).  

Riguardo a quella e ad altre mie esistenze terrene avrei certamente molto da 

raccontare, ma ciò che desidero far conoscere al lettore è il modo in cui si è svolto il 

mio viaggio per giungere alla mia attuale dimora.  

E’ stato un percorso molto lungo e sofferto, ma oggi posso affermare, con fiera umiltà, 

di aver raggiunto questo traguardo per aver dato seguito ai consigli amorevoli di amati 

e stimati compagni terreni, che, al mio arrivo in questa Dimensione, mi diedero il 

benvenuto e mi presero per mano, accompagnandomi nel lungo cammino che mi 

stava dinnanzi. Mi diedero numerose delucidazioni su fatti del mio passato, non 

tralasciando di farmi notare i tratti a volte aspri e scostanti del mio carattere, ma i 

miei atteggiamenti terreni così poco concilianti non impedirono ai miei estimatori di 

redigere un piano personale, valido soltanto davanti a Dio Padre, i cui indottrinamenti 

mi permisero in seguito di diffondere gli insegnamenti che io stesso, sulla terra, non 

avevo saputo interpretare. Soggiungo che i miei contatti nell’altra Dimensione sono 

sempre avvenuti in uno spirito di grande Amore e parlo di Amore Incondizionato che, 

purtroppo, alle vostre latitudini, è pressoché sconosciuto e tantomeno viene 

praticato. 

Pur se ristretti in poche parole, i fatti appena raccontati servono a dimostrare come il 

lavoro con la mia anima e l’intensa ricerca interiore, lunga e faticosa, che ho svolto in 

questa Dimensione nel rispetto di quanto pattuito, abbiano prodotto buoni frutti. Il 

tempo impiegato per raggiungere la meta non è quantificabile, ma certamente è stato 

molto lungo. 
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Oggi, l’essere umano dispone di molti strumenti per progredire nel suo cammino 

spirituale ed è molto importante che egli comprenda l’utilità di una costante ed 

accurata analisi introspettiva, che gli darà modo di incrementare il processo di 

maturazione e di sviluppo della propria coscienza spirituale. Ripeto, i mezzi per 

conseguire buoni risultati evolutivi non vi mancano; utilizzateli, poiché la via che vi 

condurrà alla realizzazione spirituale – se percorsa sulla Terra - sarà meno tortuosa. 

Ora sono qui, in questo luogo meraviglioso, seduto su una seggiola in compagnia del 

mio canale e, grazie alla buona sintonia con la sua energia, ho potuto descrivervi 

alcuni tratti del mio percorso ascensionale arduo ma appagante. 
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Ecco un aneddoto riguardante la mia ultima incarnazione terrena, vissuta come Dante 

Alighieri. 

In quella mia vita si sono succeduti numerosi episodi, di cui riferiscono anche taluni 

vostri testi e che molti di voi conoscono, anche se non tutto ciò che è stato scritto 

sulla mia persona e sulle mie azioni terrene corrisponde alla piena verità dei fatti. 

A quel tempo, mi venne affidato l’incarico politico di osteggiare certi schieramenti 

dell’opposizione, al che ebbi la (poco) brillante idea di parlarne con un alto prelato 

(dovete sapere che, a quell’epoca, tutto passava attraverso il Clero), il quale mi 

indusse a compiere manovre ignobili; debbo dire che, per quanto infame fosse la 

missione propostami, la mia supponenza ed arroganza mi presero a braccetto e detti 

seguito agli ordini impartiti da quell’eminenza, ovvero l’eliminazione fisica di due 

personaggi, che, secondo quanto sosteneva il prelato, erano d’intralcio agli illeciti 

maneggi della Chiesa. 

Lo scotto che dovetti pagare per aver aderito – e pure con orgoglio – all’orribile 

incarico affidatomi da quel personaggio fu assai salato. Lo rividi dopo il mio trapasso 

terreno, quando giunsi in uno dei molti siti in questa Dimensione e, con il suo solito 

sogghigno, esclamò: “Anche tu qui?”  

Non era ovviamente il luogo ove ora risiedo, poiché prima di giungere fino a qui, ho 

dovuto compiere un lunghissimo viaggio espiatorio in compagnia della sola mia 

anima.  

E’ pur vero che con la morte fisica cessano anche le sofferenze, ma sono intese le 

sofferenze fisiche, di cui l’uomo si libera abbandonando il proprio involucro, ma non 

si libera delle pene dell’anima che sono le più gravose, le più dolorose e difficili da 

sopportare perché ancorate all’anima che mai vi abbandona; essa è sempre con voi, 

vi accompagna nella vita attuale così come vi ha sempre accompagnato in ogni vostra 

vita passata. 
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Ora posso dire di aver terminato il mio lungo e travagliato viaggio, ho lavato e 

purificato il mio fardello karmico e mi sento finalmente in pace con la mia anima. 

La gioia immensa che regna nell’infinito Cielo Stellare supera ogni immaginazione 

terrena. Vi sono milioni e milioni di anime che si prodigano per donare all’umanità le 

loro conoscenze, tutto è pace e armonia, mentre la presenza di Dio ci ristora amandoci 

e cullandoci nella dolce Sua Energia. Le sensazioni di beatitudine che attraversano la 

nostra anima sono indescrivibili, perché l’Amore vero lo si può trovare solo stando 

con il Divino. 
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Il tema che mi appresto a proporvi riguarda il Grande Cambiamento Energetico che la 

Madre Terra e l’umanità stanno vivendo già da molti anni. Si tratta, senza dubbio, di 

una trasformazione assai complessa, in cui l’essere umano si trova a sperimentare 

situazioni difficili e dolorose. Ne ha parlato spesso, nei suoi messaggi, l’Angelo Kryon, 

artefice insieme alla sua Schiera Angelica di questa mutazione energetica del Pianeta, 

avvertendo che, se da un lato gli sforzi richiesti al genere umano, conseguenti al 

passaggio dalla Vecchia alla Nuova Energia, sarebbero stati complicati e impegnativi 

e che l’umanità intera sarebbe stata messa a dura prova, dall’altro lato questi 

sconvolgimenti planetari avrebbero permesso all’umano di progredire spiritualmente 

e giungere ad un innalzamento sempre più importante e rapido del suo livello di 

coscienza. 

L’Angelo Kryon ha un enorme potere su tutta l’umanità e la sua energia, pura e 

intoccabile, è pari a quella di Dio. 

Ho parlato di Nuova Energia, anche se nuova non lo è più, essendo il Grande 

Cambiamento iniziato più di vent’anni or sono. Tuttavia, noto ancora molto 

scetticismo e ignoranza nell’uomo riguardo a questo eccezionale fenomeno, poiché, 

condizionato dalle sue mille paure, egli incontra notevoli difficoltà nel rilasciare il 

bagaglio appartenente alla Vecchia Energia ed integrare gli effetti benefici della 

Nuova Energia. 

Si tratta di abbandonare concetti e schemi di vita obsoleti, propri della Vecchia 

Energia, per entrare in un nuovo percorso di ricerca interiore, di conoscenza e di 

approfondimento, che, se svolto con serietà ed umiltà, porterà l’uomo a sperimentare 

l’esistenza di altri mondi, di un mondo interiore che appartiene al suo cuore e alla sua 

anima, che da molto attende di essere interpellata ed ascoltata. 

Se saprete trarre le giuste nozioni dagli insegnamenti contenuti nei nostri messaggi 

Celesti ed inoltrarvi con costanza nel cammino evolutivo – ovviamente diverso per 

ogni persona – vedrete affiorare man mano doni e potenziali che non sapevate di 

possedere e che, se adeguatamente sviluppati, vi condurranno verso una graduale 

crescita spirituale ed un innalzamento del vostro livello di coscienza. 
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Anno 2012. L’anno fatidico ricco di eventi, ma anche di previsioni ritenute errate o 

inveritiere da certe comunità che vengono manipolate a piacimento da correnti 

esterne molto potenti ed insidiose, definite “Illuminati”. Si tratta di una vasta rete 

mondiale di personaggi operanti nei vari ambienti della politica, della finanza, 

dell’economia, ecc., che, ad eccezione della loro denominazione, nulla hanno di 

illuminato se non il portafoglio e la sete di potere; gente senza scrupoli, meschina e 

ambigua, che mira unicamente al proprio tornaconto e che, da decenni, sta 

calpestando la buona fede di persone oneste disseminando il Pianeta di paure, 

intimidazioni e false notizie, quantunque conosca molto bene le verità, essendo 

circondata da una solida rete di informatori che, però, non hanno nulla di terreno. 

Ed è proprio in questo anno fatidico che mi trovo a “dettare” parte del mio sapere al 

mio canale e, vi assicuro che, considerando le sue scelte prenatali, pure per Lory non 

è un anno facile. 

L’Universo Celeste è consapevole delle gravi turbolenze e delle condizioni disastrose 

in cui versa il vostro Pianeta ed è pertanto doveroso, da parte nostra, informare tutti 

voi, operatori di Luce, che da parecchio tempo vi prodigate ad elargire Luce Divina alla 

Madre Terra e all’umanità, che le nostre navicelle spaziali si sono unite a voi, allo 

scopo di inviare la loro Luce alle vostre menti e consentirvi di elevare le vostre 

coscienze a dei livelli superiori ed accedere a delle informazioni che schiuderanno le 

porte della grande Festa che Dio Onnipotente ha preparato per voi. 

Il primo atto di questo straordinario scenario Divino, che tutti noi attendiamo con 

esultanza e gioiosa trepidazione, prevede l’opportunità di comunicare con i vostri cari 

che vi hanno lasciato. Sarà senza dubbio un evento clamoroso per molti, che non 

mancherà di suscitare attimi di smarrimento e sorpresa in chi, per anni, ha ostentato 

un atteggiamento scettico sull’esistenza della vita oltre la morte; taluni scienziati, 

medici, ecc. avranno di che ammutolire … 
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A beneficiare di questo contatto diretto con i nostri Mondi Invisibili saranno, in primo 

luogo, tutti coloro che credono in noi e nella nostra esistenza al di qua del velo. 

Per le persone che non hanno ancora sperimentato il proprio risveglio, la connessione 

ultraterrena potrà avvenire mediante la percezione di parole interiori, che daranno 

loro la certezza che chi gli parla è un’anima conosciuta e in buona fede. 

Qualcuno si chiederà il motivo per cui certe persone, il cui risveglio non si è ancora 

manifestato, possono ugualmente godere di cotanta bellezza. La ragione sta nel 

desiderio del Divino di scuotere queste anime tuttora dormienti ed incoraggiarle a 

seguire gli impulsi interiori che giungono dalla loro anima, che freme per il desiderio 

di essere finalmente ascoltata, ma è bene precisare che le persone che verranno 

risvegliate dal Padre Celeste saranno unicamente anime aventi numerose 

reincarnazioni alle spalle, il cui risveglio non può più attendere. Dormienti, svegliatevi! 

Non c’è più tempo da perdere, uscite dal lungo letargo, perché ognuno di voi è pronto 

per il proprio risveglio.         

Come potete constatare, si tratta di un avvenimento di notevole importanza e spero 

di averlo esposto in modo sufficientemente chiaro. 

Come più volte ribadito, ogni cosa nel vostro tempo è velocizzata e pure l’evento 

appena annunciato non tarderà a giungervi. La divulgazione di queste nuove 

messaggistiche ha subito un leggero ritardo, in quanto si è dovuto attendere che 

taluni operatori di Luce si elevassero e raggiungessero l’evoluzione necessaria per una 

giusta comprensione di queste nostre informazioni. 
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Le considerazioni che vo ad esporvi riguardano gli umili di cuore. Rivolgo innanzitutto 

un amorevole pensiero a tutte quelle anime che si sono fin qui impegnate a portare 

avanti il proprio lavoro di ricerca spirituale – e continuano a farlo – nell’intento di 

conseguire le mete prefissate in questa nostra Dimensione, e che hanno saputo 

mantenere un atteggiamento improntato all’umiltà, senza lasciarsi trasportare da 

irragionevoli moti di orgoglio. 

Fatta questa breve ma doverosa premessa, desidero invitare coloro che mettono in 

dubbio o non credono che ad esporre i contenuti di questo libro - canalizzato da Lory 

- sia la mia energia, ad astenersi dall’esprimere commenti ed opinioni che, col tempo, 

risulterebbero infondati. 

Mi sento altresì in dovere di avvertire queste anime incredule e diffidenti che 

interpretazioni e giudizi avventati e privi di fondamento sono spesso il frutto di 

distorsioni mentali provocate dalle loro stesse strutture energetiche impure, che, 

prima o poi, possono manifestarsi e dalle quali è importante estraniarsi con decisione 

e sollecitudine. I sintomi legati al risveglio interiore dell’uomo sono molteplici e 

possono presentarsi sotto vari aspetti e quanto ho appena esposto è uno di questi. 

Quindi, amici, non gettate parole al vento. Prima di inoltrarvi in valutazioni incaute e 

precipitose, meditate con cura sulle sensazioni che man mano affiorano lungo il corso 

del vostro risveglio. Sono percorsi complessi e difficili che esigono dedizione e tenacia, 

ma non scoraggiatevi se il sentiero vi appare tortuoso, poiché, se vi impegnerete con 

fede e perseveranza nella ricerca in vista di una maturazione interiore, non 

mancherete di incontrare – e non per caso – persone amorevoli che vivono, giorno 

per giorno, in unione con l’Energia Cristica. Persone che sapranno aiutarvi attraverso 

informazioni, consigli e modalità che riceveranno direttamente dalle Sfere Celesti, 

affinché possiate usufruirne e trarne beneficio. Noi, Anime Celesti, siamo al vostro 

fianco, pronte a donarvi il nostro sostegno, purché ne facciate richiesta. 
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Nelle vostre conversazioni terrene sento spesso parlare di “gusci”, un argomento che 

offre lo spunto per dibattiti ed interpretazioni varie ma confuse ed inappropriate, il 

che mi induce a chiarificare il concetto, in quanto è necessario che le persone vengano 

messe a conoscenza del significato spirituale del termine. Eccovi pertanto 

un’informazione inedita al riguardo. 

Quando un essere umano si trova a sperimentare l’ultima incarnazione sulla Madre 

Terra completando il cerchio delle sue vite terrene, al momento del trapasso viene 

liberato dal proprio guscio, che rimane intatto fino al momento in cui il suo spirito 

verrà chiamato da Dio, l’Altissima Intelligenza Suprema; solo allora il suo guscio verrà 

disintegrato. 

Nel caso in cui lo spirito dovesse ritornare sulla terra in missione speciale per 

assolvere un incarico affidatogli dalla Fonte Divina, il suo guscio verrebbe ricostruito, 

ma non presenterebbe più le caratteristiche proprie del guscio originale. 
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Uno dei numerosi obiettivi che questo libro si propone è quello di divulgare nuove 

verità e, per consentire di esporre materiale inedito, il mio canale ha dovuto 

mantenersi in linea con i nostri insegnamenti. Per raggiungere un tale grado di 

evoluzione spirituale e mete elevate di energie pure, occorre infatti che la persona 

(ricevente) si attenga coscienziosamente alle direttive che le vengono impartite dalla 

nostra Dimensione. 

Lory si è impegnata a seguire fedelmente e rigorosamente i nostri consigli, 

rinunciando agli svaghi, a un bicchier di vino e alla sigaretta per intraprendere la via 

della spiritualità, improntata alla disciplina e, a distanza di anni, posso affermare che 

non abbiamo riscontrato in lei alcun rimpianto del suo passato o delle decisioni prese. 

Ci sono voluti molti anni di tirocinio perché Lory arrivasse a questo suo traguardo. Un 

cammino lungo, spesso complicato e doloroso, durante il quale noi, la Fratellanza 

Celeste, non abbiamo mancato di farle sentire la nostra presenza. Mai l’abbiamo 

lasciata sola nei momenti di abbattimento e di sofferenza. L’Altissima Energia Divina 

ci ha preparati appositamente per accompagnarla alla meta, mentre le Anime Celesti 

le inviavano informazioni e consigli utili sia alla sua ascesa spirituale che per il percorso 

evolutivo delle persone che lei, per scelta prenatale, si era assunta l’onere di aiutare 

e che tuttora sta aiutando. 

Ai lettori che già conoscono i libri canalizzati da Lory, alcune informazioni che qui 

espongo e che riguardano il suo iter spirituale possono sembrare ripetitive e me ne 

scuso, ma, a titolo informativo, ritengo utile porre l’accento su taluni aspetti relativi 

alle esperienze connesse al suo percorso evolutivo. 

Ma vi sono numerose altre notizie, di cui molte inedite, che il lettore avrà modo di 

attingere da questo manoscritto. 
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Per le persone che sono giunte al termine del ciclo di morte e rinascita e che 

sperimentano, dunque, la loro ultima vita terrena, il completamento di situazioni 

karmiche ancora da riequilibrare può richiedere un certo tempo, durante il quale la 

persona, oltre che venir messa in condizione di valersi dei propri poteri, sentirà la 

necessità di ritagliarsi momenti di solitudine e di estraniarsi dal ritmo frenetico della 

vita quotidiana. 

Per quale motivo, si chiederà qualcuno, coloro che si trovano a vivere la loro ultima 

esperienza terrena, debbono sottoporsi a regole così severe? Ebbene, una delle 

condizioni essenziali per giungere alle mete elevate citate nel precedente capitolo è 

purificare costantemente i propri corpi aurici, avere sani concetti mentali e 

comportamentali e mantenere il canale ricettivo puro e libero da qualsiasi 

interferenza, in quanto, in modo del tutto inatteso e silenzioso, spiriti vaganti e 

burloni potrebbero insinuarsi nelle canalizzazioni con messaggi fuorvianti.  

Dovesse verificarsi una simile circostanza, è necessario liberarsi senza indugio 

dall’ingerenza di queste energie impure e, per estrometterle dal proprio contesto 

aurico, è indispensabile che la persona pratichi un buon lavoro introspettivo: forme 

di pensiero negativo e giudizi gratuiti, che vanno ad intralciare il cammino spirituale, 

sono sempre in agguato e l’essere terreno ne è facile preda.  

Carissimi, desidero fortemente che sappiate attribuire il giusto valore al materiale che 

qui vi espongo e che ne comprendiate appieno l’importanza. Sono ormai moltissimi i 

messaggi che esseri terreni ricevono dal mondo spirituale, in forma scritta o orale, 

tuttavia, in nessuna di queste informazioni ci si sofferma a considerare l’utilità di 

eseguire con regolarità una buona purificazione dell’aura e tantomeno a spiegare alle 

genti in che cosa consista veramente. 

Per offrire al lettore un’immagine meno astratta del concetto di purificazione, potrei 

paragonare i vostri corpi aurici a degli strati spugnosi, che, se non adeguatamente 

protetti, assorbono e trattengono il flusso di energie sgradevoli prodotte da voi stessi 
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o trasmesse da altri attraverso comportamenti e pensieri malsani. Questo fenomeno, 

che può creare situazioni di squilibrio sul piano fisico, mentale ed emotivo, non 

interessa soltanto chi si trova a percorrere il cammino spirituale, ma può andare a 

toccare chiunque per effetto del Cambiamento Energetico attualmente in atto sul 

pianeta Terra. Vi invito quindi a fare buon uso di queste verità. 
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Dal vostro piano esistenziale terrestre mi giungono continuamente echi di commenti 

ed argomentazioni sulla mia persona e sul mio agire al tempo del mio vissuto quale 

poeta e scrittore. Deduzioni ovviamente terrene, arbitrarie, che taluni hanno tuttavia 

la presunzione di spacciare per vere. Mi vien da chiedere: “Ma ci siamo forse 

conosciuti in quella vita?” Francamente, udire certe interpretazioni fantasiose, così 

lontane dalla mia realtà, mi infastidisce parecchio. Purtroppo, molti intellettuali si 

sono smarriti nei meandri della speculazione. 

Ritengo quindi giusto e doveroso che io, ovvero la mia energia, ponga finalmente un 

freno alle molte illazioni e notizie inesatte fin qui riportate; a quel mio tempo, nessuno 

poteva conoscermi a fondo, né sapere molto delle mie abitudini e del mio modo di 

essere e di vivere, anche perché, già in tenera età, non manifestavo i miei stati 

d’animo. Il mio essere ed il mio agire nulla lasciavano trasparire del mio intimo sentire, 

delle mie emozioni, dei miei turbamenti, tantomeno intendevo aprire il mio cuore a 

chicchessia, poiché la mia vita era solo mia.  

Quanto è stato scritto su di me riguarda le mie attività in ambito politico e culturale, 

ma nulla della mia vera, profonda vita interiore è mai passato per le mani di alcuno. 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

26 

 

 

 

Agli umili, ai padri e alle madri con i quali la vita non è stata generosa, a queste care 

anime che, malgrado gli stenti, sanno conservare grande umiltà e nobiltà morale, io, 

e con me tutto l’Esercito Divino, vogliamo annunciare che, nell’ora del distacco 

terreno, il loro passaggio nel Regno di Dio Padre e Madre sarà meno difficoltoso, in 

quanto parecchi nodi karmici si saranno già sciolti durante la precaria esistenza 

terrena; in altre parole, dovendo affrontare e superare situazioni difficili e dolorose 

(di salute, economiche e altri disagi), alla persona viene dato modo di estinguere molti 

suoi debiti karmici già sulla terra e, di conseguenza, il bagaglio karmico, al quale 

nessun essere umano può sfuggire, risulterà notevolmente alleggerito. Si tratta di una 

realtà, di cui questi fratelli verranno a conoscenza soltanto dopo il trapasso e, allora, 

potranno gioire e sentirsi orgogliosi per aver vissuto con grande onestà.  

A tutte queste anime rivolgo il mio pensiero amorevole e rispettoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

27 

 

 

 

Mi trovavo in un luogo grigio e spoglio in compagnia della mia anima affranta, che 

seguitava a trasmettermi segnali di grande sofferenza. Mentre inseguivo mesti 

pensieri, mi si avvicinò uno spirito dall’aria infida ed inquietante. Era un essere di 

bassa levatura, i cui tratti del viso non erano in sintonia con il suo timbro di voce, in 

breve, una presenza rivoltante. “Ehi, tu, mi disse, sai perché ti trovi in questo posto 

ove nessuno ti può sentire né vedere?” 

Immerso nella mia malinconia, la sua presenza mi colse di sorpresa e, lì per lì, non mi 

resi conto delle sue reali intenzioni, ma mi ripresi prontamente e mi venne da 

chiedergli: ”E tu, sai perché sei qui?” La risposta non si fece attendere: “Certo che lo 

so, sono venuto per sottoporti una proposta e, se l’accetterai, il tuo tormento 

terminerà all’istante!” A quel punto volli conoscere le motivazioni e invitai l’essere ad 

espormi il suo proposito. 

Sconvolto nell’udire le sue parole sì empie e terrificanti, mi ribellai e, senza esitare, 

rifiutai con decisione le sue torbide lusinghe. In sostanza, lo spirito mi invitava ad 

allearmi alla sua schiera – che lui definiva “degli angeli caduti” per non aver 

adempiuto alle mansioni loro assegnate al tempo della Creazione e che, di 

conseguenza, erano discesi sulla terra. 

Di questi angeli – che la religione cattolica definisce caduti - ve ne furono parecchi; 

dapprima ci fu la caduta di un angelo divenuto in seguito un demone e via via altri 

angeli lo seguirono, ma il loro fine nulla aveva a che vedere con l’amore, la pace, la 

luce. Questo fu l’evento che determinò la trasformazione del genere umano, dando 

vita a uomini privi di scrupoli e dediti al male. 

Il termine angeli caduti trae dunque origine da quel lontano episodio. Ma che angeli 

erano mai per disobbedire agli ordini supremi? Fu soltanto con il tempo che venni a 

conoscenza della motivazione che indusse il Padre ad escogitare il Suo piano.                     
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“Angeli che mi sostengono con il loro aiuto ne ho molti attorno a me” – Egli rifletté 

fra sé e sé – “ma io, come posso accompagnare e sostenere l’uomo nella sua 

evoluzione terrena, giacché, al momento della nascita, il suo piano prenatale viene 

occultato, oscurando in lui il ricordo delle scelte e dei compiti da lui stesso 

programmati prima di reincarnarsi?  

Ed ecco l’idea folgorante: popolare la terra di energie (entità) avverse, nell’intento di 

stimolare l’uomo, attraverso le tentazioni, a portare avanti il suo percorso evolutivo. 

A quel punto, Dio esclamò: “Ora la mia opera è compiuta!” 

Un’idea paradossale? No, amici carissimi, in quanto il fulcro del piano ideato dalla 

Fonte Suprema prevedeva sostanzialmente di aiutare l’uomo a progredire, affinché 

prendesse coscienza dei valori spirituali e si impegnasse per un graduale 

innalzamento del suo livello evolutivo. Se, però, gli impulsi della sua anima fossero 

rimasti inascoltati, ecco che Dio avrebbe inviato all’uomo quelle energie impure (gli 

angeli caduti) con il compito di esercitare su di lui un’influenza nefasta, allo scopo di 

scuotere la sua interiorità e risvegliarne la consapevolezza. 

Svelato il vero significato di angeli caduti, occorre chiarire che l’obiettivo essenziale 

che l’Ente Supremo si propone di raggiungere affiancando all’uomo tali energie, è 

quello di farlo crescere spiritualmente e vi assicuro che l’ispirazione Divina, oggi come 

allora, si rivela estremamente efficace! Il modus operandi di queste strutture 

energetiche sarà conforme alla natura dei debiti karmici dell’individuo e nessuno ne 

è immune, nemmeno i nostri amici che divulgano le nostre informazioni di grande 

utilità per il viaggio spirituale. 
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Principio e fine : due concetti che, nel contesto biblico, riconducono all’inizio della 

Creazione e alla fine della vita terrena dell’uomo, un’interpretazione che si rivela 

difficoltosa anche per le menti fervide ed intellettive di molti studiosi, i quali, a 

tutt’oggi, ancora si trovano alle prese con opinioni, ipotesi e teorie personali, senza 

addivenire a certezze assolute. Ma ora è giunto il tempo di svelare agli uomini – in 

particolare a questi ricercatori – la chiave di lettura, nel contesto specifico,  di principio 

e di fine ed è una verità che soltanto in questa mia attuale fase evolutiva ho l’onore 

di poter esporre. 

Quando ebbe inizio il processo interattivo tra l’Energia Primordiale ed il Sapere Divino, 

l’Energia Suprema Intelligente dette origine e vita alla Sua grandiosa opera, dotando 

l’intero Pianeta di tutte le cose che Egli ritenne necessarie e disse: “Io creo dal nulla 

l’Amore Infinito come l’Universo vuole che sia.” Predispose il Suo piano e plasmò la 

Sua Creazione. Ben presto, però, Dio si rese conto che l’uomo cresceva nella 

solitudine, per cui decise di mettere al suo fianco una compagna. “Ora sei solo – gli 

disse – ma senza un essere femminile accanto, non puoi procreare”, cosicché plasmò 

la donna. 

Successivamente notò che nell’essere maschile era insito un sentimento di grande 

egoismo, che, invece, non riscontrava nell’essere femminile; si rivolse allora 

nuovamente all’uomo: “Io ti ho creato con tanto amore, ma di una cosa sono certo, 

così come ti ho creato, posso anche distruggerti.” Purtroppo, i dotti dell’epoca mal 

interpretarono le Sue parole, in quanto Dio non intendeva dire che avrebbe 

“distrutto” l’uomo, ma che l’avrebbe “abbandonato”; a scanso di ogni equivoco, 

ribadisco quindi che per distruzione non s’intende la morte fisica dell’individuo, bensì 

l’interruzione del suo contatto con la Divinità, per cui, privato dell’aiuto di Dio, egli si 

renderebbe facile preda di energie pronte ad impadronirsi della sua anima.   

Soltanto quando tutti gli esseri umani avranno raggiunto il proprio traguardo 

evolutivo e saranno liberi da ogni vincolo karmico, le porte del Paradiso sulla Terra si 

apriranno, ponendo termine a tutte le tribolazioni. 
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Volgo il mio pensiero a tutte le persone – e non sono poche -  che mantengono un 

costante contatto con le nostre Dimensioni - quindi ai canali di tutto il mondo - ma, 

d’intesa con l’Angelo Kryon e le Sfere Angeliche, il mio intervento si rivolge, in 

particolare, alle anime pure dedite principalmente a perseguire la crescita spirituale, 

rispettando le mansioni terrene che le Guide Spirituali propongono loro attraverso 

messaggi miranti a sviluppare e rafforzare la loro sfera evolutiva. 

Non tutti, però, sono disposti a seguire quanto viene loro proposto dalle Guide. C’è 

chi si mostra restio a modificare o eliminare certe sue tendenze acquisite negli anni, 

ritardando di fatto la prosecuzione del proprio cammino; infatti, per taluni diventa 

assai problematico liberarsene, soprattutto se i loro orientamenti (abitudini, concetti, 

ecc. appartenenti alla Vecchia Energia) sono radicati da troppo tempo nell’animo e 

nella mente. 

Ciò premesso, la Sfera Angelica mi onora del suo invito a divulgare all’essere umano 

una lieta novella. “Finalmente!” dirà qualcuno ed io non posso che assentire! 

Se in passato e fino ai giorni vostri, l’iter evolutivo spirituale di una persona richiedeva 

tempi di conoscenza e di ricerca spesso lunghi ed impegnativi, gli anni a venire vi 

gratificheranno di una ventata nuova, che porterà con sé un clima più “permissivo”, 

di maggiore flessibilità, ove gli effetti della crescita vi vedranno sperimentare modalità 

ed interventi più scorrevoli ed accelerati. Non dovrete più spendere tempo e denaro 

ad inseguire corsi e seminari, poiché, a quel punto, ogni persona avrà raggiunto un 

livello di conoscenza e consapevolezza tale da consentirle di lavorare  su sé stessa in 

modo autonomo. 

Occorrerà, anzitutto, che l’individuo sappia riconoscere e prendere coscienza dei 

propri doni (talenti) e si dimostri disponibile a sviluppare queste sue doti artistiche 

con la nostra Dimensione, dopodiché sarà nostro compito mettergli accanto un suo 

fratello (sorella) terreno, che lo aiuterà nel prosieguo del suo viaggio evolutivo e sarà 

l’individuo stesso a riconoscerlo. Questa sarà la nuova metodologia, di cui l’essere 

umano potrà disporre per la sua crescita spirituale. 

Ringrazio l’Angelo Kryon per avermi concesso di divulgare questo nuovo, importante 

aggiornamento.  
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Mentre proseguo nella stesura del libro, il mio canale è sempre ‘accanto a me’ ed 

annota diligentemente ogni mia parola. Leggendo queste pagine, il lettore potrà 

imbattersi di tanto in tanto nell’espressione “bando alle ciance”. Si tratta 

semplicemente di un mio modo di dire, poiché nulla di quanto viene esposto va 

etichettato come “ciancia”. Tutte le informazioni sono rigorosamente serie e 

parzialmente innovative, come lo è la mia prossima interpretazione.  

La mia è un’energia antica, molto antica, arricchita tuttavia di un nuovo, cospicuo 

bagaglio di conoscenze, che non è certamente quello di cui ero provvisto quando 

vivevo sulla Terra. La mia intellettualità di quel tempo non esiste più, poiché il 

patrimonio che posseggo ora, amici carissimi, è di tutt’altra impronta ed ha una 

valenza profondamente spirituale, frutto di un percorso ascensionale lungo e 

difficoltoso ma immensamente gratificante, a lode di questo incantevole luogo ove 

tutto è un mirabile connubio tra pace, amore, compassione e Luce Divina. E che dire 

delle innumerevoli stelle che ci circondano?  

 

Sappiate che ogni Stella  

è un Frammento di Luce 

che un’Anima Pura invia ad un suo Caro sulla Terra. 
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Non per caso la stesura di questo libro e la sua pubblicazione si pongono a ridosso 

dell’imponente avvenimento che andrà ad interessare l’intero vostro Pianeta Terra. 

Perché dico questo? 

L’entità dell’evento si preannuncia di notevole portata e l’umanità tutta ne verrà 

coinvolta, motivo per cui desidero darvi alcuni ragguagli importanti su quanto vi 

necessiterà per i giorni che seguiranno questa profonda trasformazione 

(rinnovamento) che il genere umano dovrà sostenere. 

Oltre che armarvi di pazienza, il mio fervido consiglio vuole essere quello di saper 

mantenere vivida e perennemente accesa la fiamma della vostra fede e, per fede, non 

intendo il presenziare giorno e notte a funzioni, recite di rosari e quant’altro nei vostri 

edifici di culto, bensì rivolgere il vostro pensiero all’Altissima Primordiale Intelligenza. 

Che poi la si chiami Dio, Allah, Buddha o in altro modo, non fa alcuna differenza né è 

importante, essenziale è che voi crediate e che viviate nella ferma convinzione di non 

essere mai soli, poiché l’Occhio Invisibile è costantemente posato su ognuno di voi, 

osserva il vostro operato e nulla sfugge al Suo sguardo. 

Le mie esortazioni sono destinate a tutti gli esseri terreni, cristiani e non, praticanti e 

non e mi auguro di vivo cuore che ascoltiate e comprendiate la mia volontà e sappiate 

dare il giusto senso alle mie parole. 

Sarà un evento immane ed inevitabile, che creerà situazioni di grave perturbamento 

a livello planetario, ma che, di certo, contribuirà anche a scuotere moltissime 

coscienze ancora assopite. 

Il vostro Pianeta sta piangendo lacrime amare per non aver prestato orecchio a ciò 

che l’Altissimo aveva annunciato molti secoli or sono. Pertanto, a fronte della totale 

indifferenza mostrata dall’uomo nel corso della sua secolare permanenza terrena, Dio 

ha deciso di porre fine alla sua condotta spregiudicata e priva di rigore morale 

decretando l’altolà. 
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Aggiungo che la Grande Energia, che voi chiamate Dio, non potrà arrestare gli effetti 

che il grande evento annunciato provocherà sul vostro Pianeta e, per tal ragione, 

espongo queste brevi anticipazioni, perché possiate prepararvi al meglio all’avvento 

del grande cambiamento rivoluzionario ma indispensabile per la nascita di un Nuovo 

Mondo terreno. 

Amici, sono ben conscio degli effetti destabilizzanti del mio dire, che non mancherà 

di agitare le vostre menti scatenando sensazioni di inquietudine ed incredulità, ma 

voglio rassicurarvi dicendovi che il ribaltamento al quale assisterete, ha un suo chiaro, 

esplicito, quindi inequivocabile fondamento. Infatti, grazie a questo drastico 

cambiamento di portata universale, l’umanità tornerà alle proprie radici, ovvero a 

quell’epoca remota in cui l’Essere Umano fu messo su suolo terreno, con la modalità 

secondo cui avrebbe ricevuto il premio che tutti coloro che credono in noi stanno 

agognando da eoni. Mi riferisco naturalmente a quelle persone aventi buone 

conoscenze in campo spirituale e che hanno raggiunto un apprezzabile livello 

evolutivo. 

Perché possiate affrontare e sopportare con maggiore serenità d’animo le situazioni 

disagevoli ed i vari inconvenienti che deriveranno dal passaggio di questo evento 

straordinario sulla Madre Terra, voglio darvi alcune indicazioni importanti. Rifornitevi 

di viveri a lunga conservazione, di coperte, di indumenti che vi proteggano dal freddo, 

di candele e pure di qualche bastoncino d’incenso che, di certo, non guasterà. 

Un’ulteriore informazione riguarda i vostri spostamenti, che subiranno notevoli 

disagi, dal momento che gli eventi provocheranno uno stato di squilibrio tale da 

rendere le vostre strade impraticabili e, di conseguenza, anche i mezzi di trasporto 

diverranno inutilizzabili. 

In seguito, dopo che il Grande Caos avrà esaurito la sua opera risanatrice (termine 

che, nel contesto specifico, può sembrare inopportuno, ma che, in realtà, è più che 

appropriato) e la situazione sarà tornata ad una relativa normalità, vi ritroverete 

avvolti in un manto aurico protettivo, grazie al quale potrete proseguire il vostro 

viaggio evolutivo spirituale senza più dover utilizzare riti o mantra ai quali siete tuttora 

vincolati. Avvertirete un senso di rinascita, perché tutto sarà cambiato in voi e voi 

sarete cambiati; a quel punto la vostra metamorfosi si sarà compiuta e gli aspetti 

materiali della vostra realtà attuale saranno divenuti del tutto irrilevanti. 
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Ora qualcuno dirà: “Oh, Dio mio, questo ci sta dicendo che sta per arrivare la fine del 

mondo.” Assolutamente no, non ci sarà nessuna fine del mondo, bensì assisterete 

all’avvento di un Nuovo Mondo, fatto di unità, condivisione, armonia, semplicità e di 

notevoli facoltà medianiche, che saranno appannaggio di tutti. Nulla di catastrofico, 

dunque, nelle mie anticipazioni e desidero che questo sia ben chiaro nelle vostre 

menti. E, come esposto in altre occasioni, torno a ripetere a ciascuno di voi: “Anima 

terrena, tu non sei mai sola, basta che ci interpelli e noi ci saremo, sempre, così come 

lo siamo tuttora.” 
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Nell’attesa che il Grande Rinnovamento si riveli all’umanità e alla Madre Terra in tutta 

la sua imponente e maestosa concretezza, desidero invitare ciascuno di voi a 

riflettere, con senso di responsabilità e coscienza, sull’operato che gli compete nella 

vita, ovvero sui compiti che ogni individuo è chiamato ad assolvere durante il suo 

tragitto terreno. 

Vedo molte anime tribolate che, nell’intento di onorare e completare le proprie scelte 

prenatali, o parte di esse, sopportano con ammirevole coraggio e dignità situazioni di 

grande sofferenza fisica e morale, alle quali vanno spesso ad aggiungersi difficoltà di 

carattere economico. 

Carissimi, avverto la vostra pena, i sussulti del vostro animo angosciato, comprendo i 

vostri momenti di sconforto e me ne dolgo assai. A queste anime afflitte chiedo 

tuttavia di non abbattersi, poiché nulla giunge per caso e i tempi duri che state 

attraversando, qualunque ne sia il motivo, si estendono, purtroppo,  all’intera 

umanità. 

E non si creda che coloro che hanno accumulato ricchezze in abbondanza ne siano 

immuni, poiché, avvezzi ad un tenore di vita quotidiano alquanto esuberante, la loro 

sofferenza sarà ben più acuta e pungente. Si troveranno a dover sperimentare gli 

effetti frustranti della precarietà economica, vedranno i loro patrimoni assottigliarsi 

vistosamente e vi assicuro che, per queste persone, poco inclini alle rinunce ed ai 

sacrifici, il rovescio della medaglia sarà assai doloroso. Qualcuno osserverà: 

“D’accordo, ma, intanto, i più tribolati siamo noi”. 

Amici, la vostra pena è ben manifesta a tutti noi, Esseri Divini, che, da questa parte 

del velo, vi seguiamo con sentimento benevolo nel vostro travaglio quotidiano. 

Purtroppo, questo stato di precarietà, la sensazione di instabilità e il profondo 

turbamento che affliggono i vostri animi e le vostre menti, si protrarranno ancora per 

qualche tempo, ossia finché la Nuova Energia, che sta proiettando i suoi fasci luminosi 

in ogni direzione del Globo Terrestre, non avrà completato il suo gravoso compito di 

ripulire il vostro Pianeta dal gigantesco ammasso di spazzatura e sudiciume morale, 

che, per secoli, lo ha oppresso, e di farlo riemergere e rifiorire a Nuova Vita. 
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Non sarà un’operazione destinata a concludersi entro breve termine, ma noi vi 

esortiamo a mantenere i nervi saldi, a continuare a combattere e, soprattutto, a 

purificare i vostri corpi aurici, in quanto essi necessitano di essere ripuliti e sempre 

ben protetti, onde evitare che vengano intaccati da fonti negative. Ho avuto modo di 

parlarne ampiamente in altri passi del libro, ma è doveroso insistere sull’importanza 

di eseguire una buona purificazione aurica con regolarità. 

Il tempo dirà se le difficoltà incontrate sul vostro cammino hanno sortito effetti 

positivi, se sono servite a modificare la vostra mentalità individualistica e ad 

accendere nei vostri cuori la fiamma dell’altruismo e della solidarietà nei confronti del 

prossimo e dei più poveri. 

A tutt’oggi, non vedo nulla di confortante – e lo dico con vivo rammarico. Poco o per 

nulla sensibile alle altrui necessità, l’animo umano continua a crogiolarsi nel proprio 

egoismo, indifferente ai bisogni, alle privazioni, all’indigenza che lo circondano, quasi 

a sfiorarlo, sì, perché spesso basterebbe girare l’angolo e guardarsi attorno …. 

Per molti, lo scopo dell’esistenza è finalizzato al proprio interesse, alle proprie 

esigenze individuali, al benessere personale e dei loro familiari, ma non è questo il 

vero Amore Cristico che Gesù andava predicando alla gente comune. 

A questo punto, ritengo importante soddisfare il desiderio di conoscenza di molte 

persone, che, leggendo i nostri lasciti, sollevano sovente degli interrogativi a 

proposito della veridicità delle nostre informazioni . 

Ebbene, sappiate che pure le anime esenti da ogni incarnazione in forma umana 

hanno l’obbligo di sottostare ed attenersi strettamente alle regole emanate dalla 

Legge Divina. Se consideriamo il caso specifico della divulgazione agli umani del nostro 

materiale – per rispondere al quesito e fugare ogni dubbio –, soltanto chi si trova alla 

sua ultima vita terrena ha la facoltà di ricevere – e diffondere - le nostre verità, i nostri 

messaggi, i nostri libri. L’osservanza di tale norma equivale ad assicurare gli uomini 

della certezza che tutto ciò che viene loro trasmesso da questa nostra parte del velo 

corrisponde a verità pura, in quanto l’Altissima Intelligenza Suprema sovrintende ad 

ogni nostra ‘dettatura’.  

A tutte queste anime terrene che danno, senza nulla chiedere in cambio, rivolgo 

sentimenti di grande stima e amore. 
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Visto ed appurato che la fine del mondo non potrà esserci per i motivi che vi ho 

esposto in precedenza, desidero annunciarvi alcune novità che, in un prossimo futuro, 

andranno a toccare da vicino molte persone. 

Si manifesteranno in voi capacità intuitive notevoli, che vi porteranno a comprendere 

la reale portata dei vostri poteri; incontrerete, cammin facendo, un gran numero di 

persone che condivideranno le vostre stesse scelte; nelle vostre strutture fisiche si 

verificheranno delle trasformazioni, che si riveleranno di giovamento sia a livello 

spirituale che mentale, e, ancora, avrete la facoltà di spostarvi da un sito all’altro 

senza che l’occhio umano possa scorgervi, poiché avrete raggiunto un grado evolutivo 

tale da consentirvi di muovervi senza dover lasciare il vostro involucro corporeo 

(bilocazione). 

Sono conscio dello sbigottimento e dell’incredulità che susciteranno le mie strabilianti 

anticipazioni, ma, come è accaduto per molti eventi profetizzati nel passato, la cui 

veridicità si è manifestata all’uomo soltanto in tempi recenti, così oggi non ho nessuna 

difficoltà ad affermare che tutte le informazioni che vi giungono attraverso il mio 

canale sono pura verità e, nota positiva, lo potrete appurare in tempi molto più brevi, 

diversamente appunto da quanto accadeva nel passato. 

Siete figli di un Padre Supremo e quanto di grandioso e straordinario Egli ha 

predisposto in favore dell’essere terreno, della sua crescita ed espansione spirituale, 

si sta ora concretizzando attraverso i numerosi, importanti cambiamenti che ogni 

individuo è chiamato ad operare. 

Ho già narrato della mia lunga e travagliata solitudine vissuta, dopo la mia ultima 

dipartita terrena, in quel sito grigio e solitario, ove altro non v’era per compagnia che 

il lamento della mia anima intrisa di sofferenza e cupa desolazione. 

Qualche lettore si sarà chiesto il motivo di tale isolamento. Ebbene, dovete sapere 

che le fasi successive al mio risveglio - come viene definita oggi dall’uomo la presa di 

coscienza dei propri valori spirituali –, hanno seguito un’evoluzione che non era in 

linea con quanto io avevo deciso prima di reincarnarmi; di conseguenza, parte delle 
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mie scelte prenatali non è stata portata a compimento nei modi prestabiliti. In verità, 

la mia veggenza mi aveva lasciato intendere chiaramente i passi da compiere per il 

prosieguo del mio viaggio spirituale sulla terra, ma rimasi indifferente ai suoi richiami, 

preferendo rivolgere la mia attenzione a tutt’altre vicende, che erano quelle che più 

andavano ad appagare il mio super-ego. 

Cito questo episodio significativo perché ciascuno di voi abbia a comprendere 

l’importanza di mettersi in ascolto, ossia di prestare orecchio a ciò che l‘anima-

coscienza vi suggerisce. E’ un consiglio prezioso che non mi stanco di riproporvi, 

poiché, se applicato con costanza, renderà il vostro tragitto terreno più agevole e, al 

momento di varcare la soglia del nostro mondo Celeste, vi sentirete felici per esservi 

ascoltati. 

Sono sempre ben disposto a dispensare il mio aiuto a chi necessita di chiarimenti o 

suggerimenti, considerato che l’evoluzione umana, ai vostri giorni, ha raggiunto un 

livello apprezzabile. A differenza dei tempi miei, ove tematiche e valori riguardanti la 

sfera spirituale dovevano rimanere avvolti nell’ignoranza e nel silenzio, al tempo 

vostro il dialogo è aperto e pressoché libero da restrizioni e tabù - ovviamente, allora, 

i mezzi d’informazione non erano quelli dei giorni vostri! -, per cui l’innalzamento 

collettivo delle coscienze ci consente di intervenire con maggior facilità nella mente 

umana. Attraverso la diffusione del nostro sapere, possiamo ampliare le vostre 

cognizioni in materia spirituale, mentre i nostri insegnamenti vi aiuteranno a 

velocizzare il vostro passaggio alla Dimensione Celeste, quando verrete a conoscenza 

che il vostro tempo terreno è giunto a scadenza. 
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Riprendo l’argomento che vedrà l’umanità e la Terra protagoniste di quell’immane 

evento a cui ho già accennato e che altre Entità Celesti hanno parimenti annunciato 

attraverso vari messaggi. 

Se da un lato l’avvenimento creerà grande scompiglio, dall’altro apporterà alle genti 

situazioni positive; per chi, per esempio, attende da tempo di ricevere una somma di 

denaro, sarà giunto il momento di riscuotere; ci sarà chi beneficerà di circostanze 

favorevoli per il proprio risveglio e molti altri eventi sono annunciati. Ribadisco 

tuttavia quanto più volte affermato: affinché i cambiamenti sul vostro Pianeta 

possano prodursi e portare nuova linfa al genere umano  e alla Madre Terra, dovrà 

compiersi una serie di fatti sconvolgenti, che provocheranno stati di profondo 

turbamento. Non intendo allarmarvi con le mie previsioni, tuttavia, alcuni consigli 

sono indispensabili perché ciascun individuo possa sostenere nel miglior modo 

possibile le fasi cruciali di questo grandioso processo di trasformazione e 

rinnovamento. 

Sarà quindi importante mantenere le vostre strutture energetiche ben equilibrate, 

purificare costantemente i vostri corpi aurici e far sì che la vostra mente permanga 

sempre vigile e disponibile alle aperture Celesti, in quanto, da quelle Fonti vi 

giungeranno segnali di straordinaria levatura quali intuizioni, visioni e messaggi che vi 

lasceranno stupiti ed increduli. A quel punto io sarò pronto ad inondarvi d’immensa 

fede Cristica, quella fede di cui non potrete fare a meno.   
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Il complesso delle circostanze per cui si stabilisce un legame affettivo spirituale  fra 

due o più anime quando queste giungono nella nostra Dimensione, è un argomento 

meritevole di un’esposizione chiara ed esauriente. 

Innanzitutto è bene precisare che l’incontro non avviene a livello eterico, bensì 

quando ognuna di queste anime avrà compiuto i passi evolutivi necessari che le 

permetteranno di accedere alla Dimensione superiore e rendersi consapevole 

dell’esistenza di suddetto vincolo. Ora, qualcuno potrà dire: “ Ma tutto questo noi lo 

facciamo anche qui, sulla nostra piattaforma terrena!” Carissimi fratelli, le scelte che 

voi decidete al di qua del velo non sono paragonabili in alcun modo alle vostre scelte 

terrene, in quanto, nella quasi totalità dei casi, queste non nascono da impulsi naturali 

della vostra anima, bensì sono frutto di legami (di un amore, di un rapporto) che 

vanno ad interessare la sfera sessuale, quindi la fisicità delle persone e che, pertanto, 

nulla hanno a che vedere con il carattere spirituale di un’unione. 

Può trattarsi anche di un colpo di fulmine – come voi terreni amate definire gli 

innamoramenti folgoranti. Sono relazioni che vi portano sicuramente a vivere 

situazioni ed emozioni che non pensavate di aver sperimentato prima, ossia in vite 

precedenti o, perlomeno, non ne serbate ricordo, ma è bene sottolineare che non 

sempre le conseguenze di talune esperienze vanno cercate nelle pieghe di esistenze 

lontane. Dai nostri Mondi Celesti possiamo infatti osservare come l’essere terreno 

tenda spesso a ripetere più volte, nella stessa vita, i medesimi errori, a causa della sua 

razionalità e superficialità che lo rendono incapace di far tesoro degli sbagli commessi 

in precedenza. 

Vi chiederete: “Perché, allora, l’uomo (la donna) è si facile a ricadere nell’errore?” 

Poiché conquistare, possedere e poi buttare via quando un rapporto non soddisfa più 

le aspettative, è un suo modo di agire, certamente fallimentare, ma che lo riempie 

d’orgoglio. Sono gli effetti prodotti dall’ego, che, felice di poter continuare ad 

esercitare il predominio sull’essere umano, irrompe nella sua mente, prendendo il 

sopravvento sulle ragioni del cuore.  
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Se gli uomini prendessero coscienza dell’utilità di ascoltare il proprio cuore, anziché 

ostinarsi a lasciarsi ammaliare e trascinare dagli stimoli ingannevoli del proprio ego, 

cadrebbero meno spesso in situazioni negative. 

Mi auguro che queste precisazioni agevolino il lettore nella comprensione del 

concetto che distingue il legame affettivo fisico dall’unione affettiva spirituale.  

Tornando all’aspetto essenziale del tema, l’incontro di queste anime nella nostra 

Dimensione non è casuale, in quanto già loro stesse lo avevano pianificato prima di 

reincarnarsi, stringendo fra loro un patto del seguente tenore: “Ora, noi ritorneremo 

insieme sulla Madre Terra e ciascuno di noi si impegnerà a portare a compimento le 

mansioni inerenti alla sua scelta prenatale finalizzata al raggiungimento del nostro 

obiettivo comune, ossia di ritrovarci in questa Dimensione alla fine del nostro 

peregrinare terreno, nella speranza che nessuno di noi smarrisca la via, perdendosi in 

orizzonti diversi dalla meta prestabilita. 

A quel punto, le anime (che possono essere due e più) scenderanno assieme sulla 

Terra e ognuna di loro percorrerà il suo personale cammino esistenziale all’insaputa 

dell’altra e vivrà le sue esperienze terrene, senza tuttavia aver conoscenza di quanto 

pattuito prima di reincarnarsi. E, fin qui, tutto scorre nella normalità degli eventi. 

Ma, un certo dì, per ciascuna di queste anime suonerà un campanello che l’avverte 

che è giunto il tempo della sua metamorfosi. Si manifesteranno in lei stati d’animo 

contrastanti, ansie, timori, confusione mentale, dubbi, ecc.; sono alcuni dei sintomi 

rivelatori di un profondo disagio esistenziale, che la porteranno a riflettere sui suoi 

schemi di vita e di pensiero che hanno contrassegnato fin qui la sua esistenza, ma che 

non sono conformi alle sue scelte prenatali (che tuttora ignora), e a modificarli. Sarà 

un processo di maturazione complesso e non certo indolore, ma assolutamente 

necessario, un tragitto che richiederà grande dedizione e determinazione e che – per 

certuni – potrà rivelarsi disseminato di difficoltà e disagi di vario genere.  

Vengo al concreto: una di queste anime terrene si trova a vivere le fasi del suo 

cambiamento con grande sofferenza, a causa dei mutamenti inaspettati, a volte 

drastici e repentini, che stanno stravolgendo il suo abituale vivere quotidiano. E’ il 

caso, per es. di una persona che, fino a quel momento, ha vissuto nell’agiatezza e 

goduto di buona salute e, di conseguenza, male accetta la sua nuova condizione di 

vita, per cui si sente disorientata, fragile, in preda a mille paure e mille perché. 
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A quel punto, nella sua mente confusa inizieranno ad insinuarsi forme di pensiero 

improprie, che, con il trascorrere del tempo, diventeranno sempre più opprimenti e 

conflittuali, andando a creare un serio impedimento per la sua crescita; sviluppando 

infatti, giorno per giorno, pensieri assillanti e molesti, quest’anima non farà che 

attrarre a sé strutture energetiche negative, che tenteranno, con ogni mezzo, di 

intralciare il suo percorso evolutivo. 

Persistendo ad alimentare tali pensieri, il suo equilibrio psicofisico andrà via via a 

deteriorarsi, salvo il caso che, per effetto della sua scelta prenatale di ritrovarsi con le 

altre anime dopo la sua dipartita terrena, non accada un fatto particolare che le 

permetterà di risollevarsi dalla sua condizione infausta e di proseguire il suo viaggio. 

Quanto le toccherà non sarà un’esperienza piacevole (può trattarsi di una malattia, di 

un tracollo finanziario o altro), ma la cosa certa è che, superata la fase critica, 

quest’anima tribolata si ristabilirà e questo soltanto in funzione della sua scelta. 

Dinanzi a queste anime terrene mi inchino, dicendo: “Per aver ascoltato la voce della 

vostra anima, avete intrapreso un viaggio di grande rilevanza per la vostra evoluzione 

spirituale, quindi non fermatelo, poiché dover tornare nuovamente sulla Terra per 

riprendere quanto avevate programmato e poi interrotto, sarebbe davvero 

un’esperienza assai gravosa.       
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Una nuova stesura riguarda un’energia che si trova all’interno del vostro cuore, ma 

che non è visibile all’occhio umano. Si tratta del Corpo di Luce, un termine che viene 

spesso menzionato in ambito terreno, senza tuttavia conoscerne il giusto significato. 

In un individuo non ancora pronto a stabilire un contatto con la nostra Dimensione, 

questa fonte di luce è spenta e, prima di potersi illuminare, dovrà munirsi di molta 

pazienza ed attendere il tempo opportuno perché la persona sviluppi la propria 

coscienza spirituale e raggiunga, attraverso un intenso e rigoroso percorso, una 

maturazione interiore ed un innalzamento di coscienza apprezzabili.  A quel punto, il 

Corpo di Luce inizierà ad emettere delle piccole scintille di luce, il che significa che la 

sua memoria visiva si sta attivando. Per rendere meglio l’idea, immaginate di veder 

brillare la luce sfolgorante di un cristallo. 

Ma ciò che rende l’evento ancor più straordinario ed interessante è che questa 

evoluzione luminosa del Corpo di Luce sta avvenendo anche nel cuore dei cristalli 

stessi, al pari di una persona che, lavorando tenacemente e con costanza su sé stessa, 

rafforza le proprie risorse spirituali, esaltando, di conseguenza, questo immenso 

tesoro di luce cristallina che alberga nell’intimo del suo cuore. 

Ma qual è la funzione di questa luce ? Ebbene, amici, per noi, esseri immortali, essa 

rappresenta il segnale che ci indica che la persona è giunta ad un livello evolutivo tale 

da poter condividere il suo mondo con noi e vi assicuro che, vedere questa luce 

sprigionarsi dal suo corpo eterico, è per noi un fatto di grande significato e di gioia 

immensa. Conservo tuttora il ricordo di quando vedemmo la luce di Lory e, benché 

sia trascorso del tempo da quella lieta circostanza, per noi, Esseri Celesti, rimane un 

fatto indelebile, come se fosse appena avvenuto. 

E in che modo avviene il processo di illuminazione in un individuo, il cui campo – o 

corpo -   di luce è ancora spento?  
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Il nostro primo compito consiste nel trasmettere alla persona dei messaggi, che 

saranno conformi alla sua condizione evolutiva. Se, in un secondo tempo, le sue 

facoltà percettive la porteranno a desiderare un contatto più coinvolgente con la 

nostra Dimensione, potremo elargirle dei messaggi più mirati, del tipo: “Sei 

disposto/a a rivedere e modificare certi tuoi modi comportamentali, schemi di vita, 

abitudini e concetti obsoleti, che, in questo Tempo di Grande Cambiamento, mal si 

conciliano con le esigenze dettate dalla Nuova Energia?” Il grado di apertura mentale 

dell’individuo verso quanto gli viene proposto ci consentirà, a quel punto, di 

comprendere quale sia la motivazione che lo spinge ad interagire con le nostre 

strutture energetiche; questa corrisponderà al livello evolutivo che egli possiede in 

quel determinato tempo, un livello non visibile alla sua Guida, ma che soltanto noi, 

Anime Pure, possiamo vedere. 

Se la persona si impegnerà a fondo nell’operare i propri cambiamenti lavorando su sé 

stessa con umiltà e amore sincero, potrà raggiungere un grado di crescita tale da 

permetterci di vedere il suo Corpo di Luce illuminarsi e questo sarà, per noi, fonte di 

grande gioia. Sarà nondimeno un suo compito giornaliero conservare integro questo 

suo prezioso campo di luce, badando, nel contempo, a salvaguardare e mantenere 

puliti i propri corpi aurici, in altri termini, sarà necessario eseguire ogni giorno una 

buona purificazione dell’aura e dedicare parte del tempo alla ricerca interiore, alla 

meditazione e a tutto ciò che riterrà utile per il suo viaggio spirituale. 
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Giunto a questo punto del manoscritto, occorre che mi affretti a divulgare quanto 

ancora tengo in serbo per i lettori;  le informazioni da dettare al mio canale sono 

parecchie e i tempi stringono. Ma perché tanta fretta? 

Ebbene, la ragione di tal premura sta nel fatto che la Fonte Suprema, ai cui piè mi 

prostro con grande onore, mi ha affidato un mandato che mi porterà ad assentarmi 

da questo mio bel Mondo Stellare per raggiungere la vostra piattaforma terrena, il 

che significa che dovrò costruirmi un nuovo “vascello” (involucro) umano. 

Lo scopo della missione sarà quello di intervenire sul vostro Globo Terrestre nei 

momenti bui e travagliati che gli esseri della Terra si troveranno a dover attraversare 

in un futuro non molto lontano ed il compito primario mio e di altre energie consisterà 

nel dare assistenza a delle anime terrene prossime a morire, nell’intento di alleviarne 

le sofferenze e rendere la loro dipartita meno dolorosa e traumatica.    
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Prima di dedicare spazio al racconto di un episodio particolarmente significativo, che 

risale al tempo della mia ultima vita terrena, desidero esprimere la mia gratitudine a 

chi, con fede e amore Cristico, canalizza i nostri messaggi e ne divulga i contenuti 

all’umanità. 

Dovete sapere che il materiale che i nostri fratelli ricevono dalla nostra Dimensione 

non può essere diramato ai lettori nella sua veste originaria, in quanto i vostri tempi 

di evoluzione sono ben diversi dai nostri e pure il lessico,  certe forme di espressione 

ed il modo di comunicare in genere che talora noi utilizziamo, spesso non stanno al 

passo con la terminologia terrena, per cui il lavoro di perfezionamento e di 

adeguamento al vostro linguaggio contemporaneo comporta un grande impegno ed 

un dispendio di energie non indifferente. 

Ma ciò che a noi, Esseri Celesti, sta particolarmente a cuore è che ogni nostra 

informazione conservi integra l’essenza del messaggio che si vuole trasmettere al 

lettore e ne rispetti fedelmente ogni sua componente. In tutto quanto esposto nei 

libri, che i nostri fratelli mettono a disposizione di chi è intenzionato ad avvicinarsi alla 

sfera spirituale e desidera approfondirne la conoscenza, tali presupposti sono sempre 

stati pienamente onorati con rigore e coscienziosità e, per questo, io li ringrazio anche 

a nome di tutto l’Esercito Celeste. Una precisazione doverosa, poiché vedo molta 

gente pronta a rinnegare i contenuti dei nostri libri, mettendone in dubbio 

l’autenticità e la provenienza, per cui è a ragion veduta che sostengo questa mia 

testimonianza. 
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Fra le numerose esperienze che hanno caratterizzato la mia ultima esistenza sulla 

Terra, l’episodio che vo a narrarvi presenta, nel suo intimo significato, delle analogie 

con il racconto che il nostro fratello Matteo, Apostolo di Cristo, ha descritto nel suo 

libro “Messaggi – la Legge Divina non è la Legge dell’Uomo”. 

Mi trovavo in un oratorio per studenti di musica classica, quando, sul punto di lasciare 

l’edificio, mi si avvicinò un signore ben vestito, con barba e capelli lunghi.  

“Scusa, Maestro Dante (così mi chiamavano pur non essendo questo il mio vero 

nome), sono venuto ad avvertirti che la strada che stai percorrendo non è quella 

giusta e sai perché?” Replicai: “Se lo sai, perché me lo chiedi?” Con molto garbo 

l’uomo rispose: “Ti sei lasciato abbindolare da forze che io stesso ti ho inviato per 

scuoterti e farti comprendere l’inadeguatezza del tuo agire, perché tu devi cambiare 

vita, non sei sceso sulla terra per innalzare ancor di più il tuo ego. Ora ti espongo le 

tue scelte, fatte nel mio nome. Io sono il Signore, Dio tuo e di tutta l’umanità. Sii 

dunque pronto a pagarne lo scotto se non esaudirai ciò che ora è di tua conoscenza”. 

Terminato il suo sermone – come ebbi a definirlo – l’uomo sparì nel nulla, mentr’io 

borbottai fra me e me: “Ma chi credi di essere? E con chi credi di parlare?”  

Confesso che, per qualche tempo, quell’incontro inaspettato turbò non poco i miei 

giorni e le mie notti, ma poi dimenticai l’accaduto e la mia vita proseguì a modo mio. 

Sono stato un uomo intelligente, non posso negarlo, ma quanti errori e quante azioni 

dissennate ho commesso, amici, a causa del mio carattere scontroso ed esuberante. 

Giunse il giorno di lasciare la terra, ma la cosa non mi angosciò più del dovuto, in 

quanto, dopo aver scritto quel poema che ricevetti mediante delle visioni e che, 

presumo, tutti conoscano perlomeno per averne sentito parlare, la mia presunzione 

m’imponeva che la sofferenza dell’anima e della coscienza non dovesse neppure 

sfiorarmi, ma quando arrivai in quel sito ove sostai per lungo tempo e che già ho  
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descritto in un precedente capitolo, dovetti ricredermi assai su quanto, in quel 

lontano incontro, mi era stato preannunciato, ma che io, con atteggiamento 

supponente e sdegnoso, avevo rigettato. 

Difatti, mentre mi trovavo confinato in quel luogo di espiazione in balia di me stesso 

e delle mie paure, un Essere Puro mi si era avvicinato dicendo: “Amato fratello nostro, 

non hai creduto quando eri sulla terra, pensi ancora quanto hai detto al nostro Padre 

Eterno?” 

Ciò che avvenne in seguito potete immaginarlo. Quella sofferenza, da cui mi credevo 

immune dopo il mio trapasso, si svelò invece in tutta la sua drammatica realtà ed 

intensità. 

Fratelli e sorelle, l’insegnamento che emerge da quella mia esperienza è il seguente: 

prestate molta attenzione ai vostri modi di pensare, di vivere e di operare, poiché 

questi tempi prodighi di verità assolute devono spingervi a riflettere e rendervi 

consapevoli delle conseguenze di taluni vostri comportamenti.    
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Il grande evento più volte preannunciato si sta avvicinando molto velocemente. 

Qualcuno considererà le mie affermazioni di scarsa credibilità, ma a coloro che, per 

paura, preferiscono non credere, sottovalutando la gravità delle mie parole, dico che 

non abbiano a dubitarne, poiché tutto accadrà secondo le previsioni; tuttavia, per 

evitare che nelle vostre menti si insinuino timori eccessivi, desidero rassicurare gli 

animi: ho promesso che, al momento opportuno, le vostre Guide Spirituali giungano 

a voi per accendere la scintilla che Dio Padre ha innestato nel cuore di ciascuno di voi, 

in quanto sono cosciente che, senza l’attivazione del Seme Divino, nessuno sarebbe 

in grado di far fronte ai molteplici disagi provocati dal Grande Cambiamento. 

Infatti, le circostanze del tutto particolari che accompagneranno l’avvenimento 

metteranno a dura prova i vostri equilibri, poiché l’azione che esso eserciterà sul 

vostro Pianeta sarà tanto potente da trasformare pressoché radicalmente la vita 

dell’essere umano. Ma non vi mancheranno gli aiuti, non solo dai vostri famigliari, ma 

anche da persone a voi sconosciute e, se saprete fronteggiare le difficoltà con fede e 

coraggio, i vostri sforzi non saranno stati vani, poiché il balzo evolutivo che ne deriverà 

vi porterà a conseguire livelli di crescita che nessuno, sino ad ora, ha raggiunto. 

Alcuni consigli per aiutarvi ad affrontare per il meglio i momenti incerti e cupi che 

attendono la Madre Terra e tutto il genere umano vi sono già stati elargiti, ma l’invito 

più accorato che rivolgo a voi tutti è quello di affidarvi alla preghiera quotidiana. 

Potete farlo al mattino, alla sera, durante la giornata, poco importa, poiché sarà la 

vostra mente a rammentarvelo e, se siete disposti a seguire il mio consiglio, vi chiedo 

di non pregare per voi soltanto, ma per tutta l’umanità, condividendone, con il 

pensiero, dolori e difficoltà. 

Sarà il vostro cuore a guidarvi, a dettarvi le parole giuste, ma potrei suggerirvi una 

preghiera, anche breve, che recita pressappoco così: “Padre, tu che vedi e senti tutte 

le sofferenze che l’umanità deve affrontare, aiutaci con il Tuo Amore immenso”. 

Tutte le anime che vivono nella nostra Dimensione Stellare concordano sulla portata 

eccezionale dell’avvenimento, che, oltre ai vari disagi, comporterà pure la perdita di 

vite umane, ovvero di persone che, avendo deciso consapevolmente di operare scelte 
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diverse, lasceranno la Terra per poi ritornarvi pure e disintossicate da ogni loro 

rimembranza. E, a questo punto, non posso che aderire all’espressione del nostro 

amato Angelo Kryon: “Ciò che deve accadere, accadrà”. 
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Desidero spendere parole di profondo apprezzamento e lode in favore di tutti gli 

operatori di luce, che, con amore ed abnegazione, cooperano da tempo al riequilibrio 

del vostro Pianeta e dell’umanità, nell’obiettivo primario di contribuire al 

cambiamento ed all’espansione della coscienza di massa ed aiutare così la Madre 

Terra nella sua ascesi e tutte le persone che credono in noi, ad avanzare con passo 

deciso e spedito verso il proprio traguardo. 

Sono cosciente delle diversità che riscontrate sovente nei contenuti dei messaggi che 

vi giungono dalla nostra Dimensione Stellare, ma è proprio tale aspetto – che a molti 

può creare qualche perplessità e disorientamento – ad aiutarvi a distinguere ciò che 

il vostro cuore e la vostra anima necessitano di intendere in quel determinato 

momento; questo significa che, a seconda del grado evolutivo e dell’innalzamento 

della propria coscienza, ogni individuo è destinatario di un certo tipo di messaggio e 

di informazione. Così è ed avrà da essere fino al giorno in cui tutti gli esseri umani 

avranno raggiunto il medesimo livello di consapevolezza.     
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Reco a voi una notizia strabiliante: l’Inizio di un Nuovo Mondo per l’Umanità. Vedrete 

delinearsi nuovi scenari e situazioni che, lì per lì, potranno sorprendervi e crearvi 

qualche perplessità, in quanto l’opera rinnovatrice predisposta dalla Fonte Suprema 

prevede l’adozione di metodologie e criteri che divergono sensibilmente dai canoni 

che siete stati sin qui soliti sperimentare. 

In virtù di tali cambiamenti, si schiuderanno le porte della vostra consapevolezza e 

pure i contenuti delle vostre conversazioni si adegueranno al Nuovo Tempo. Ciò 

significa che potrete finalmente esporre, con piena libertà di parola e di pensiero, le 

vostre esperienze personali, per es. il modo in cui siete giunti a conoscenza 

dell’esistenza dei nostri Mondi Stellari o, ancora, che cosa vi ha spinto ad inoltrarvi 

nel contesto spirituale, ad analizzarne man mano le varie sfaccettature, e via dicendo. 

Un segnale di grande apertura, dunque, a conferma che anche il vostro modo di 

comunicare sta cambiando, permettendovi di divulgare le vostre esperienze in campo 

spirituale e di trasmettere e condividere con il vostro interlocutore sensazioni, gioie, 

dubbi o incertezze riguardanti il vostro percorso, senza più temere di attirarvi giudizi 

malevoli o scettici. 

Un siffatto criterio innovativo favorirà nelle genti un’espansione mentale spirituale 

libera da pregiudizi ed offrirà lo spunto per introdurre, sia in ambito pubblico che nella 

cerchia familiare, un dialogo aperto e senza reticenze, il che vi aiuterà a smontare 

tabù e falsi concetti che persone a voi vicine e non si sono erroneamente costruite nei 

vostri confronti. 

Ma il cambiamento più emblematico ed eclatante riguarderà l’introduzione, nelle 

vostre scuole, di una nuova materia d’insegnamento che tratterà di temi spirituali, 

per es. “Come e perché si nasce?”,  “Perché si muore?”, ecc. e che offrirà finalmente 

delle risposte chiare, esplicite e veritiere ai molteplici interrogativi che vengono 

sollevati, con sempre maggiore insistenza, da chi desidera penetrare il contesto 

spirituale per estendere le proprie conoscenze ma, soprattutto, per ottenere delle 

verità che siano vere ed autentiche. La volontà di Dio l’Eccelso mira dunque a che 
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madri, padri, nonni, insegnanti, educatori, ecc., imparino a parlare con grande 

naturalezza del dopo-morte ai propri figli, nipoti e studenti. 

Questo è uno dei numerosi disegni Divini che caratterizzano il rinnovamento tuttora 

in atto sul Globo Terrestre. Non è stupendo, amici ? 

Anche la Chiesa, come la conoscete oggi, subirà profondi cambiamenti, oso dire una 

trasformazione radicale; le attuali strutture ecclesiastiche scompariranno per dare 

spazio ad una nuova Chiesa e sarà la Chiesa così come l’aveva intesa Gesù Cristo, 

basata sull’applicazione dei principi ed insegnamenti che Egli ha predicato agli uomini 

nel corso della Sua permanenza sulla terra. Ma chi ne reggerà il timone? Ebbene, 

amici, il massiccio cambiamento della coscienza di massa che si è verificato negli ultimi 

anni fa sì che sarete voi, esseri umani, ad accompagnare la nuova Chiesa nella sua 

evoluzione e a guidarla verso la giusta meta. 

Dalla Fonte Suprema giunge a voi l’invito a seguire le vostre intuizioni, a ‘leggere’ ed 

interpretare l’espressione della vostra anima, del cuore, della voce interiore, che, 

attraverso il costante invio di segnali e sollecitazioni, vi sprona a sviluppare i doni che 

sono in voi. Di fatto, perché la vostra medianità possa rafforzarsi ed espandersi, è 

importante coltivarla.  

Chi sceglie di andare oltre, ovvero di intraprendere il cammino spirituale, dovrà stare 

molto attento a non lasciarsi sorprendere dall’ingerenza di energie impure (moleste), 

in quanto più la persona si eleva nell’adempimento delle sue scelte prenatali e più si 

troverà a dover combattere contro le azioni di disturbo di entità contrarie al 

proseguimento del suo percorso di crescita e di avvicinamento ai nostri Mondi Celesti. 

Ecco perché il cammino spirituale si rivela molto spesso tormentato. 

Il programma formativo richiede notevole impegno da parte della persona nel cui 

curriculum è contemplato il percorso spirituale e richiama all’osservanza di norme 

disciplinari severe. Il requisito primario perché quest’anima possa aderire al 

programma, è che sia alla sua ultima incarnazione terrena ed i vari passaggi del suo 

tragitto verranno stabiliti in conformità delle azioni compiute nelle sue esistenze 

precedenti. Le sarà poi consentito di accedere ad informazioni provenienti da anime 

disincarnate e prive di attributi terreni, ma solo dopo aver aderito ad un patto scritto 

in unione con il Divino, che prevede regole e disposizioni che l’anima dovrà rispettare. 

Se, dopo attenta valutazione e riflessione, la persona accetta le condizioni proposte, 

è  invitata a procedere alla sottoscrizione dell’accordo, che verrà in seguito sigillato 
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con della ceralacca color rosso; la stesura dell’atto con l’apposizione del sigillo le sarà 

mostrata attraverso delle visioni e ciò rende naturalmente la promessa ancor più 

solenne. Per l’anima terrena che viene chiamata a stringere  – previo benestare – un 

patto con il Divino, si tratta senza dubbio di un evento di rilevanza straordinaria e di 

grande intensità emotiva, ma che, nello stesso tempo, implica sacrificio, senso di 

responsabilità ed un comportamento improntato alla disciplina. 

Vi ho descritto a grandi linee il “modus operandi” di questo passaggio saliente del 

tragitto spirituale, ma se qualcuno desiderasse maggiori chiarimenti in proposito, 

potrà rivolgersi al nostro canale, che sarà ben lieto di rispondere alle vostre domande. 

Una lunga “passeggiata”, dunque, per i nostri due amici Lory e Victor, il cui cammino 

spirituale si sta compiendo vita dopo vita, giorno dopo giorno, e che avrà fine al 

termine dell’esperienza terrena che tuttora stanno vivendo, avendo allora esaurito i 

rispettivi cicli di vita e morte.     
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Mi scuso con i lettori se il mio libro non fa menzione né coinvolge persone che si sono 

dedicate allo studio della mia celebre opera ancestrale, frutto dell’espressione della 

mia metodologia che voi oggi definite medianità, ma mi sono limitato a divulgare 

soltanto qualche episodio isolato che, a quel tempo, non volli rivelare a nessuno, 

considerato che gran parte delle mie vicissitudini terrene già erano state descritte 

nell’opera stessa. 

La crudezza e la drammaticità dei vari scenari, in cui scorrevano impetuosi fatti e 

situazioni di quell’epoca remota, nel vostro tempo attuale non sussistono più e, come 

ho avuto modo di esporre più volte, torno a puntualizzare che l’intero poema non è 

stata una mia invenzione; nulla di quanto vi è rappresentato è frutto di una feconda 

mente immaginativa, come molti invece ipotizzano, poiché quelle che ora definisco 

‘orribili e sanguinose guerre’ io le ho realmente vissute. 

Se, nel nostro Mondo Stellare, non vi è spazio per simili tragici conflitti, esiste, per 

contro, un altro tipo di conflitto che è quello generato dai tumulti che scuotono 

l’anima pregna di dolore e ribellione, provocando tormento ed afflizione. 

Amici miei, la via che permette di raggiungere la liberazione da ogni sofferenza esiste: 

non alludo a quella fisica, che è propria del vivere terreno, bensì ad un dolore ben più 

intenso e lacerante che si manifesta attraverso la voce della coscienza e i cui sussulti 

saranno tali da far avvertire all’anima uno spasimo acuto che, fino a quel momento, 

le era sconosciuto. 

Ecco che allora si scatenerà la lotta tra il bene ed il male e, dovendo mettere sulla 

bilancia immaginaria l’intero suo operato terreno, l’anima sarà costretta a prendere 

atto, fra le altre cose, delle mansioni che avrebbe dovuto compiere in accordo con le 

sue scelte prenatali e che, invece, ha disatteso. Ma sarà un “verdetto” che il suo ego 

respingerà e, pur di non cedere di fronte all’evidenza del mancato adempimento dei 

suoi doveri terreni, troverà, a sua discolpa, mille giustificazioni e tornerà a “giocare” 

come ha sempre fatto quando viveva sulla terra: “Vabbe’, però io ho fatto questo, ho 

fatto quello, e via dicendo” e, recalcitranti a qualsiasi cambiamento, queste anime 

grondanti di ego saranno pronte a replicare: “Se non raggiungeremo l’obiettivo in 
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questa dimensione nella quale ci troviamo ora, rimedieremo nella nostra prossima 

incarnazione!” 

Cari fratelli, se voi sapeste quante volte mi tocca udire simili ragionamenti! E se poi 

mi avvicino a queste energie nell’intento di aiutarle, esse non riescono neppure a 

vedermi, tanto il loro spirito è ancora impregnato delle vicende, passioni e interessi 

che hanno caratterizzato la loro vita sulla terra. Di fronte al persistere di un 

atteggiamento ancorato essenzialmente alla cosa terrena e, pertanto, incompatibile 

con qualsiasi principio spirituale, a noi, Esseri Divini, non è purtroppo consentito di 

interferire, essendo le loro scelte in contrasto con quanto contempla il loro percorso 

evolutivo. Non sentendosi pronte a riconoscere le proprie inadempienze, queste 

anime dimostrano di non avere umiltà e il loro atteggiamento egoico non farà che 

ritardare il loro cammino. 

Progredire significa abbandonarsi completamente agli impulsi interiori che vi 

spingono a spogliarvi delle fitte maglie del vostro ego e di quell’ ‘IO SONO’ così 

largamente diffuso alle vostre latitudini, per potervi incamminare verso il sentiero 

della crescita spirituale e vi assicuro, amici, che gli effetti di un tale cambiamento sono 

assai positivi e di grande giovamento, perché vi inducono a riconoscere che Dio 

l’Eccelso esiste e vi ama, ma che vi vuole privi di ogni forma di avidità. Esserne privi è 

una dote che è appannaggio unicamente delle anime pure. 

Cari compagni, benché l’argomento non sia di facile comprensione, non me ne do 

pensiero alcuno, poiché, se al momento di ricevere i miei messaggi il mio canale non 

è cosciente di quanto scrive, la sua anima, per contro, sa coglierne pienamente il 

significato.   
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Intenzionato a divulgare materiale di primaria importanza a beneficio del buon 

funzionamento della mente e della psiche umana, dedico il prossimo spazio a tutte le 

persone che credono nella vita dopo la morte. 

 

La Materia Grigia: di cosa si tratta? Dove si colloca? Quali sono le sue funzioni? Sono 

gli interrogativi più frequenti che l’essere terreno si pone di fronte ad un fenomeno, 

per molti aspetti ancora avvolto nel mistero, qual è la struttura del cervello umano. 

Per gli uomini di scienza che si dedicano a studiarne le peculiarità, il tema è di 

indiscutibile interesse e fascino, per cui la ricerca scientifica è in continua espansione. 

Infatti,  esplorare l’universo della mente e della psiche dell’uomo è impresa assai 

ardua e complessa e lo dimostra il volume di studi scientifici sin qui condotti a riguardo 

di questo affascinante argomento. 

Tuttavia, pur apprezzando gli sforzi degli studiosi volti a raccogliere nozioni sempre 

più approfondite, l’interpretazione del fenomeno che vado a presentarvi non può 

essere svelata attraverso le scoperte di insigni scienziati e mi duole di dover disilludere 

le loro aspettative. 

Avrete sicuramente sentito parlare di quella piccola zona del cervello, tuttora 

inesplorata, che ospita quell’energia che viene comunemente definita materia grigia. 

Perché inesplorata? Perché  l’area in cui essa risiede è l’impronta principale destinata 

a reggere al meglio le funzioni insite in quello spazio specifico ed è uno spazio 

inaccessibile, precluso a qualsiasi tentativo di sperimentazione o esplorazione da 

parte dell’essere terrestre e nessuno, anche se animato dalle migliori intenzioni, potrà 

mai penetrarvi, poiché quel piccolo globo del cervello umano è inviolabile. E benché 

esso occupi uno spazio assai limitato, il suo valore è inestimabile, in quanto è la sede 

dell’immenso potere che ogni essere terreno riceve ad ogni sua rinascita spirituale. 
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Nel momento in cui la materia grigia inizia ad espandersi e si propaga nella vostra 

sfera interiore, significa che l’albero darà degli ottimi frutti. Provate ad immaginare di 

paragonare il vostro corpo ad un albero con molti rami, ebbene, questo vi aiuterà a 

comprendere meglio il significato delle mie parole e chi conosce la cabala (l’insieme 

delle dottrine esoteriche e mistiche dell’ebraismo) sa che l’albero cui mi riferisco si 

identifica con l’Albero della Vita. 

Sono fermamente convinto che ogni religione abbia, nel proprio contesto, dei buoni 

insegnamenti come pure del marciume. Per molte anime terrene, tuttavia, 

frequentare regolarmente la Chiesa costituisce ancora una necessità primaria, che 

permarrà in loro fino a quando la materia grigia si manifesterà e diffonderà nel loro 

intimo, rendendole consapevoli che il Divino è dentro di loro, nel loro cuore, è 

partecipe della loro esistenza e cammina accanto a loro. A quel momento, il bisogno 

di assistere alle funzioni religiose andrà ad attenuarsi piano piano, in quanto il Cristo 

è stato incorporato in quella piccola zona cerebrale che ho descritto poc’anzi e che 

rappresenta il principio fondamentale che sta alla base di un efficiente controllo fisico 

e mentale da parte dell’uomo; un buon equilibrio energetico gli consentirà, di 

conseguenza, di svolgere con profitto e serenità le proprie scelte terrene. 
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Mentre trasmetto il mio sapere alla penna del mio canale, mi trovo perennemente 

confrontato con le vicende narrate nel mio poema scritto in quel tempo molto 

lontano e il motivo è molto semplice. Tutto ciò che mi è consentito esporre in questo 

libro è il frutto degli insegnamenti tratti dalle molteplici esperienze che hanno 

contraddistinto il mio lunghissimo viaggio ascensionale, iniziato dopo la mia ultima 

dipartita terrena e protrattosi per molti secoli, dunque un percorso interminabile ed 

accidentato, che mi ha portato a sperimentare lunghe fasi di sofferenza e solitudine, 

ma che si è rivelato utile per il mio graduale innalzamento, fino a raggiungere le vette 

della mia piena realizzazione spirituale. 

Ma per quanti anni mi è toccato sostare in questa Dimensione Stellare, prima di poter 

accedere a tanta eccelsa gratificazione! Lascio a voi, cari amici lettori, il compito di 

quantificare la mia lunga assenza dalla Madre Terra!   
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Prima di proseguire nella divulgazione del mio sapere, voglio narrarvi di un’esperienza 

che mi ha visto discendere sul vostro Pianeta Terra per assolvere ad una delicata 

incombenza affidatami dalla Grande Energia. 

Lo scopo della missione consisteva nel prestare assistenza a delle persone che erano 

state colpite dalle dolorose conseguenze di un terribile incidente avvenuto in Svizzera 

nel 2012, che vide un torpedone con a bordo una scolaresca belga, schiantarsi contro 

la parete di un tunnel autostradale. 

La perdita di vite umane, in massima parte bambini, era stata pesantissima ed il mio 

intervento volgeva a donare il mio sostegno energetico ai genitori e familiari di quelle 

povere creature, le cui brevi esistenze erano state spezzate come teneri steli di tante 

rose bianche. 

Operare in circostanze di sì ampia portata è un compito che spetta soltanto a noi, 

Esseri di Luce spogliati di ogni involucro corporeo, poiché la risorsa di cui disponiamo 

è la nostra Pura Energia, che ci permette di curare le enormi, dolorose ferite che 

lacerano il cuore e straziano l’animo di chi è colpito da un sì grave flagello umano. 

Naturalmente, ognuno di questi interventi richiede tempi diversi, a seconda della 

natura delle singole situazioni che man mano si presentano. 

Il contesto appena descritto mi porta ad elargirvi un antico principio che risale a tempi 

assai remoti, ma che mantiene il suo valore anche ai giorni vostri: “Vivete 

intensamente ogni attimo che la vita vi presenta, perché oggi ci siete, ma domani 

?”   

Il mio viaggio sulla vostra Madre Terra mi ha quindi portato ad assentarmi, per 

qualche tempo, dalla mia Dimora Celeste e ad interrompere di conseguenza il 

contatto con il mio canale, ma debbo riconoscere che la pausa si è rivelata salutare 

per entrambi; lavorare con la nostra Dimensione comporta, infatti, un dispendio 

energetico importante, anche se Lory, di salute cagionevole, è molto fortificata sia 

nello spirito che nell’anima. 
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Il nuovo paradigma che propongo alla vostra attenzione offre al lettore utili elementi 

di arricchimento sia per quanto riguarda la sfera spirituale che il vivere quotidiano in 

genere. 

Considerate per es. il campo degli alloggi. L’espansione selvaggia del settore edilizio 

vede proliferare palazzi, ville e appartamenti in ogni angolo di terra, sfruttando e 

deturpando i vostri bei paesaggi, mentre il mercato immobiliare, sempre più 

aggressivo e fallimentare, punta soltanto alla promozione di residenze supermoderne 

e superlussuose a prezzi da capogiro; questi procacciatori di affari vi stanno 

strangolando, corrodendo lentamente i vostri risparmi. 

Siate prudenti, cari amici, e mettetevi al riparo per tempo da sgradite sorprese. Il 

consiglio che mi preme dare, soprattutto a coloro che ne hanno la possibilità, è di 

allontanarsi dai grandi centri urbani e di trasferirsi in aree periferiche, ove le pigioni 

sono più eque e moderate; mi rivolgo, in particolare, a persone che non esercitano 

più una regolare attività lavorativa, ma anche ai giovani, che ne trarrebbero 

sicuramente dei vantaggi apprezzabili. 

Mi permetto di insistere sull’argomento, affinché coloro che saranno ancora in vita al 

momento in cui avverrà il grande evento annunciato, non abbiano a dover lottare per 

assicurarsi il pane. Mi auguro che la metafora serva ad illuminare le vostre menti! 
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Voglio ora narrarvi della circostanza che mi vide aderire all’impegno di redigere 

quest’opera, con lo scopo di donare il mio sapere spirituale all’umanità ed auspico 

che l’Energia Pura, di cui è intrisa ogni mia espressione, possa scorrere e vibrare in 

ciascuna vostra cellula e diffondersi in tutto il vostro essere divino. 

Debbo confessare che la buona novella mi aveva colto di sorpresa e, mentre  

meravigliato e confuso gettavo intorno uno sguardo interrogativo, mi trovai 

circondato d’improvviso da una folta schiera di anime che mi stavano osservando. 

Rimasi talmente abbagliato dalla Luce intensa e dall’Amore che emanavano dal loro 

essere, che non ebbi il tempo di chiedere loro un parere su quanto mi era appena 

stato annunciato; infatti, la risposta alle mie titubanze non si fece attendere, poiché 

un Angelo – che voi chiamate Cherubino – mi illuminò: “Non serve che tu riceva 

consensi dalle anime, in quanto tutto è già stato esposto nel Grande Libro akashico, 

di cui nulla sfugge alla Divina Fonte Energetica”. Ed ecco scorrere dinanzi a me le 

immagini di quell’epoca lontana, in cui, dopo la mia ascesa alla Casa del Padre, mi era 

stato preannunciato che, in un tempo a venire, avrei trasmesso, attraverso questo 

canale, la mia opera divulgativa a beneficio dell’umanità. 

E così, allo stupore iniziale subentrò ben presto la gioia immensa di poter lavorare con 

Lory e suo marito Victor, di cui tutti, in questa Dimensione, parlavano con 

benevolenza, mentre dalla mia anima sgorgava soltanto amore, l’amore 

incondizionato che aveva soppiantato ormai da tempo l’antico atteggiamento 

impregnato di ostentato orgoglio, che mi era appartenuto lungo il corso della mia 

ultima esistenza sulla Madre Terra. 

Dal mio narrare  potete dedurre, cari amici, quanto lungo e sofferto sia stato il 

percorso per giungere alla vetta, ovvero alla totale purificazione della mia anima. 

Infatti, malgrado la mia ultima incarnazione terrena non mi avesse risparmiato 

sventure e sofferenza, il lavoro che dovetti svolgere dopo aver raggiunto il Mondo dei 

Morti fu alquanto gravoso, ma, con tanta fede e tenacia, riuscii ad abbattere tutti gli 

ostacoli disseminati lungo il cammino, fino a toccare, gradino dopo gradino, la 

sommità di quella lunga scalinata che porta alla vita eterna. 
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Mi considero molto onorato di annunciare che oggi è per noi, Esseri privi di ogni 

componente terrena, un giorno speciale, in quanto l’Essere Supremo ha provveduto 

a toglierci quel velo che, fino a questo momento, non ci aveva permesso di diffondere 

informazione alcuna né di esprimerci con tutta chiarezza e piena libertà di pensiero e 

di parola senza il Suo benestare. 

E’ un avvenimento che per noi, Esseri di Luce, è fonte di profonda gioia e soddisfazione 

e ritengo che poter condividerlo con l’essere umano dotato di potere occulto sia 

importante e di questo sono immensamente grato a questo nostro canale che, 

durante i nostri contatti che definirei telepatici, si manifesta puro ed esente da ogni 

suggestione. 

Un’informazione inedita per coloro che credono nella vita oltre la morte – e so che 

siete numerosi: Padre Pio mi rivelò che, prima di ascendere ai nostri mondi e prima 

ancora della sua ultima incarnazione nelle vesti di frate cappuccino, aveva trasmesso 

alcune sue potenzialità al mio canale.   
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Il prossimo contesto trova il suo spazio oltre il vostro mondo terreno. 

Mi riferisco, in particolare, al Mondo dei Morti, luogo di approdo di tutti gli esseri 

trapassati, in cui è rappresentato il loro passato di anime che lì hanno sostato per 

breve o lungo tempo. A seconda dell’evoluzione maturata e della necessità di 

adempiere a mansioni rimaste incompiute nella vita appena trascorsa, queste anime 

possono decidere di incarnarsi nuovamente e ridiscendere sulla Madre Terra per 

onorare i propri impegni irrisolti. 

In questo suo passaggio interdimensionale, l’anima sarà accompagnata dalla Guida 

che le è stata accanto fino a quel momento, ma, a nascita avvenuta, il contatto verrà 

definitivamente reciso, mentre ogni sua dipartita terrena comporterà modalità 

diverse, così come diversa sarà la Guida che l’accompagnerà di volta in volta. 

Il contesto relativo al vivere nel Mondo dei Morti è assai variato e, fra i molti suoi 

aspetti, ve ne espongo uno particolarmente significativo. Fra le miriadi di spiriti che 

popolano questa Dimensione, ve ne sono moltissimi che, dotati di un proprio potere, 

vagano per le sconfinate praterie del vostro Pianeta nel tentativo di avvicinarsi ai loro 

cari o a persone che destano in loro ricordi di fatti positivi e/o negativi accaduti 

durante la loro permanenza terrena. Non sempre, però, questi spiriti riescono 

nell’intento, poiché, per la maggior parte di loro, i ricordi che conservano sono 

perlopiù nebulosi ed imprecisi, creando confusione e alterando la verità. 

A quel punto, pur di raggiungere il loro scopo, queste anime trapassate non esitano 

ad aggrapparsi alle energie umane, dunque alle vostre energie e, se non disponete di 

un valido strumento che vi tuteli da simili intrusioni, la presenza di tali energie impure 

possono anche logorare seriamente la vostra struttura psicofisica. 

Per questo motivo, da eoni, noi, Esseri Puri, ci battiamo perché l’essere umano 

comprenda l’enorme importanza di premunirsi di una protezione efficace, atta a 

contrastare adeguatamente l’interferenza di forze contrarie nel suo sistema 

energetico. Si tratta di una misura precauzionale indispensabile, che va praticata 

quotidianamente e, se il vostro contatto con la nostra Dimensione dura da qualche 
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tempo, noi vi elargiremo la giusta protezione in forma di mantra, preghiera o altro, a 

seconda della necessità. In seguito, in conformità al grado di innalzamento della 

singola persona – e, nel caso di Lory e Victor si parla di anni –, gli strumenti protettivi 

potranno modificarsi e non sarà più necessario farne uso giornalmente, anche se non 

ci stanchiamo di insistere sull’utilità di mantenere la vostra aura costantemente 

purificata. Perché tanta insistenza, direte voi.  

Ebbene, amici, sappiate che il vostro manto aurico può venir usato dalle forze 

contrarie per degli scopi ben mirati, come ad esempio la possessione della persona, 

ignara di tale insidia perché priva di informazioni al riguardo o perché ha 

sottovalutato l’eventualità che un simile evento potesse accadere anche a lei.      
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La materia oggetto di questo capitolo è assai delicata e va oltre il sapere umano. Per 

il suo particolare contenuto innovativo ne sono destinatarie le anime terrene prive di 

qualunque forma di materialismo ed a loro, con grande enfasi, mi appresto ad 

illustrare il piano ancestrale e spirituale di cui fanno parte. 

Si tratta senza dubbio di un evento di grande rilevanza e soddisfazione per queste 

anime, in quanto, per merito del loro costante contatto con la nostra Dimensione, dei 

numerosi insegnamenti ricevuti dalle loro Guide o Maestri Spirituali, nonché della 

perseveranza dimostrata nel corso di lunghi anni, esse vengono ricompensate con 

delle primizie, di cui qualcuno ne sta già raccogliendo i frutti. 

Più concretamente, la struttura energetica di queste anime subisce o andrà a subire 

importanti mutamenti e coloro che usufruiranno di tale privilegio godranno del 

potere ed immenso tesoro che permetterà loro di accedere a verità inedite del Mondo 

Celeste per opera Divina. Un grande merito, che viene o verrà loro riconosciuto 

durante il tragitto ascensionale che le porterà a compiere un ulteriore passo avanti, 

verso piani più elevati. 

Ma in che modo l’anima ne viene o verrà a conoscenza ? E quali sono o saranno i segni 

premonitori di un simile evento ? Ebbene, amici, ciò che andiamo a rivelarvi è un fatto 

altamente significativo e ve ne parlo in forma plurale, trattandosi di un nostro sapere 

che a noi, anime denudate di ogni materia terrena nonché prive di qualsivoglia 

interesse personale, ora è consentito divulgare all’umanità, senza più dover attendere 

il benestare della Sorgente Divina Intelligente, come prescriveva fin qui la Legge 

Suprema. 

Per rispondere ai vostri interrogativi, possiamo dirvi che tutto avrà inizio con 

un’espressione chiara ed inconfondibile: “Il tuo potere è stato raggiunto per dare 

alle genti queste nuove messaggistiche”.  A quel punto, le anime che avranno 

percepito quest’invito e che, dopo attenta riflessione, si sentiranno pronte a 

sostenere un simile impegno, avranno l’obbligo di manifestarci il loro consenso. Una 

condizione essenziale per poter usufruire del potere attribuito, giacché taluni 
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messaggi saranno impregnati di una intensità espressiva ed energetica tanto forte da 

indurre i canali riceventi a mostrarsi loro stessi titubanti a riguardo di certi nostri invii. 

Che non abbiano a turbarsi queste anime elette, al contrario, desidero che si sentano 

ben coscienti ed orgogliose di esporsi alle genti credenti e non. Non mancheranno di 

certo reazioni controverse, ma è un fatto che a me non crea alcun problema, semmai 

lo creerà a questi ‘poveri’ esseri terreni. 

Obiettivo principale di ogni messaggio sarà quello di assistere ed incoraggiare le 

persone che, con fede e grande forza d’animo, si impegnano quotidianamente per 

migliorare e potenziare il loro percorso spirituale. Se, tuttavia, in quel dato momento 

esse dovessero ritenere che i nostri contenuti innovativi, nonché l’uso di un linguaggio 

diverso e ben più incisivo siano per loro poco credibili o persino inverosimili, noi 

invitiamo queste anime a non abbattersi e a pazientare. Si tratta soltanto di attendere 

il loro tempo prestabilito, ossia di raggiungere quel grado di elevazione spirituale 

necessario per una giusta comprensione di ciò che noi trasmettiamo. A quel punto, 

quando rivisiteranno i nostri messaggi, sapranno decifrarne l’esatto significato e 

riconoscere l’attendibilità di quanto esposto, poiché a dettare loro la corretta 

interpretazione sarà la voce del cuore. 

Cari amici terreni, posso assicurarvi che il conseguimento di un tale livello evolutivo è 

una meta accessibile a tutti, tenuto conto, naturalmente, che ognuno di voi ha i suoi 

tempi di crescita. E noi siamo qui ad attendere, con immensa gioia, quel grande giorno 

in cui tutti vi troverete sullo stesso piano coscienziale.     

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

52 

 

 

 

Debbo confessare che, di fronte a certi comportamenti dell’essere umano, rimango 

spesso assai sconcertato. 

Mi riferisco, nel caso specifico, alle persone che, interessate ad acquisire nuove 

informazioni e conoscenze in materia spirituale, si iscrivono a corsi e seminari 

incentrati – stando ai promotori – sulla spiritualità e si lasciano poi trascinare dalla 

parlantina convincente degli insegnanti, certe che tutto quanto esce dalla loro bocca 

corrisponda a verità. 

Ebbene, cari amici, prima di inoltrarvi con leggerezza in un campo così delicato e per 

evitare che le vostre aspettative vadano deluse, io vi invito ad usare estrema cautela 

nella scelta di chi tiene le lezioni. Alcuni sono individui irresponsabili e per nulla 

credibili, che si spacciano per maestri o guru e per i quali la spiritualità - che 

sostengono di professare - è soltanto un comodo strumento per gonfiare il portafogli 

come pure il loro ego. 

La vera spiritualità poggia su principi ben diversi, che non sono né materiali né egoici 

ed ogni passo del mio libro lo conferma. Faccio quindi appello al vostro buon senso: 

se volete aderire a simili iniziative, accertatevi  dapprima della serietà e preparazione 

di chi le propone e le guida. 

Accogliete questo mio consiglio: prendetevi del tempo ed estraniatevi per qualche 

momento da ciò che vi circonda, poi, nella solitudine del vostro intimo, ascoltate la 

voce del cuore, che risponderà ai vostri dilemmi indicandovi ciò di cui il vostro 

cammino spirituale necessita in quel determinato tempo. Ricordate, amici, che il 

vostro cuore non vi tradisce mai. 

Perché ho inserito queste considerazioni tra i vari contesti sin qui esposti ? Perché 

tutti voi fate parte della Nuova Energia, ma c’è  una larga parte di anime terrene che, 

purtroppo, non ne è ancora consapevole e continua a vivere sulle onde della vecchia 

energia, mantenendo vivi schemi e credo desueti. Troppe sono ancora le persone che, 

allineate alla vecchia corrente energetica, non percepiscono la necessità di operare 
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cambiamenti interiori e questo fatto mi ha portato a concludere che taluni corsi che 

vengono proposti potrebbero danneggiarle, trascinandole in una grave confusione 

mentale e non solo. 

Permettetemi di insistere sull’importanza di una questione che mi sta molto a cuore 

e che mi auguro possa far breccia nei vostri animi. 
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“Dio creò il Cielo e la Terra per mandarvi l’uomo di buona volontà a procreare una 

grande comunità”. 

Si tratta di un grande insegnamento che Gesù ebbe ad elargire al Suo popolo e che io 

vi propongo in questi termini, in base alla nostra Sapienza specifica dei fatti e al vostro 

tempo lineare. E’ un’espressione, il cui valore intrinseco, in quell’epoca remota, non 

venne tuttavia compreso, né d’altronde poteva esserlo, in quanto la stragrande 

maggioranza della popolazione viveva - o doveva vivere - nella non conoscenza. 

E neppure i traduttori della vostra Bibbia furono in grado di interpretare 

correttamente tale emendamento o, perlomeno, di intravederne la portata rilevante, 

lasciando che il vero significato delle parole di Gesù venisse completamente distorto. 

Ecco come gli interpreti di allora ne diedero lettura: “Cogliete questa mia opportunità 

che vi offro con tutto il mio amore, ma attenti che se non rispettate questa mia 

volontà, verrete presi da una morsa che vi incorporerà un male assoluto.” Una 

versione tanto ingannevole e devastante per la psiche umana da spingere l’uomo, nel 

corso dei secoli e fino ai giorni vostri, ad imbarbarirsi fino a divenire al pari di una 

bestia. 

Soltanto in tempi recenti, per effetto della costante espansione delle coscienze, le 

persone stanno acquisendo una maggiore consapevolezza riguardo alle azioni 

infamanti perpetrate nell’antichità e che ancora oggi infangano il vostro Pianeta. Ma, 

in mezzo a tanto squallore, arde imperitura la fiamma della speranza che anime 

terrene antiche contribuiscono a tenere accesa, pregando per il mondo intero ed 

inviando luce, pace e prosperità alla povera gente. 

Orsù, carissimi, allietate i vostri cuori, poiché le porte del Cielo si stanno schiudendo 

per voi per donare e diffondere all’umanità le molteplici verità che, per millenni, sono 

state deliberatamente sottaciute, manipolate o cancellate da gente avida e scaltra, 

con l’intento di conservare ed esercitare indisturbata la propria supremazia sui popoli 

mantenendoli nell’ignoranza … e la vostra CHIESA ne è la ‘capofila’.   
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Sovrano per elargire messaggi destinati alle genti spogliate di ogni forma di orgoglio 

e pregiudizio, ecco la mia anima aprirsi all’unisono con chi, nel nome di Cristo, 

professa la verità inconfutabile, secondo la quale Egli è stato un Uomo in carne ed 

ossa, soggetto a debolezze, passioni, gioie e dolori, esattamente come accade a 

ciascun essere umano e – fatto di estremo rilievo – un Uomo che sicuramente non è 

il figlio unico di Dio, Fonte di ogni sapere, poiché ognuno di voi, tutti voi, siete figli di 

Dio. 

E, al pari di ogni anima terrena, anche Gesù dovette sottostare alle severe norme della 

Legge Karmica. Le pene da scontare (definite in epoca successiva karma), predisposte 

per Lui furono parecchie, ma la Sua fede nel Padre gli permise di risolvere 

positivamente ogni situazione e di giungere purificato alla meta finale. Gesù non fu 

quindi immune dall’espiazione dei Suoi errori e mi è sembrato utile inserire questa 

breve ma significativa parentesi, a dimostrazione che, per velocizzare il proprio 

avanzamento spirituale ed elevare la propria coscienza, i cambiamenti interiori ed un 

corretto adempimento dei compiti sono indispensabili, così com’è accaduto a Gesù 

Cristo. 
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Le prossime considerazioni riguardano il metodo utilizzato da taluni canali per 

rielaborare i messaggi che giungono loro da Esseri Celesti o altre Divinità. Mi spiego 

meglio.  Molti di voi già ricevono verità ed informazioni di notevole valore ed utilità 

per chi nutre interesse per la tematica spirituale e, sovente, si tratta di contenuti che 

richiedono qualche ritocco linguistico e che vanno perfezionati, onde renderli, per 

quanto possibile, semplici e di facile comprensibilità pur rispecchiandone fedelmente 

la sostanza. 

Debbo tuttavia osservare come tali criteri vengano troppo spesso sottovalutati o 

ignorati, dando luogo, in mancanza di chiare spiegazioni, a fraintendimenti ed 

interpretazioni che falsano il vero significato del messaggio. 

Allora mi viene da chiedere: ‘Perché volete infiorare i testi di paroloni ed espressioni 

che le persone stentano a comprendere?’ ‘Perché non lasciate certe frasi nella loro 

composizione originale?’ Eh no! Aggiungete sì molte frasi e parole vostre, ma a favore 

di un significato accessibile soltanto a voi stessi e questa non è la semplicità che noi 

vi chiediamo né la giusta metodologia che una corretta divulgazione esige. 

Nella mia ultima vita terrena sono stato un uomo di grande cultura, ma oggi quel 

patrimonio di conoscenze non fa più parte del Mondo Ultraterreno ove ora risiedo e 

sapete perché? Qui ho imparato, fra molte altre cose, che il nostro sapere va esposto 

utilizzando un linguaggio semplice, alla portata di tutti e senza pretese letterarie. 

Non mi stupirei affatto se qualche persona d’intelletto trovasse da ridire sul modo di 

presentare la nostra messaggistica, sobrio, di facile comprensione e privo di eccessiva 

ricercatezza; cionondimeno la invito a leggere i nostri libri pubblicati negli ultimi anni 

e sono certo che ne trarrebbe delle informazioni di sicuro giovamento per lo sviluppo 

della propria coscienza spirituale e che, nei libri di cultura destinati all’insegnamento 

superiore (licei, università, ecc.) non potrà mai trovare. 
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Cari lettori, concedetemi il privilegio e l’onore di prendervi sottobraccio ed 

accompagnarvi per qualche istante nella quiete paradisiaca della mia dimora 

ultraterrena, per farvi conoscere qualche peculiarità del nostro vivere al di qua del 

velo. 

Questo Regno Celestiale cui appartengo e nel quale risiedono tutte le anime 

purificate, è costellato di migliaia e migliaia di luci, una miriade di energie luminose, 

che rappresentano, ognuna, un’anima e si distinguono l’una dall’altra mediante un 

segno di riconoscimento che soltanto noi possiamo vedere. In termini più vicini alla 

vostra realtà, se uno di voi appartiene ad un’altra cultura, le sue fattezze 

presenteranno comunque caratteristiche fisiche molto simili a quelle di ogni altro 

essere umano, pur tuttavia c’è un elemento particolare che ci differenzia da voi 

terreni ed è che noi sappiamo con chi stiamo comunicando, poiché il nostro 

strumento di contatto è semplicemente l’intuito. 

Come avviene in ogni parte dell’immensa Sfera Celeste, anche in quest’oasi 

risplendente di luci la laboriosità è sovrana. Vi sono per esempio delle anime che 

vivono racchiuse in un cerchio di sola Luce, con la funzione di spronare l’uomo alla 

preghiera ed all’aiuto umanitario. 

Molti di voi si saranno chiesti, in qualche occasione, qual è la molla che spinge talune 

persone a privarsi volontariamente  di ogni loro bene terreno e ad abbandonare la 

propria terra natale per trasferirsi nei Paesi più poveri e disagiati e mettersi al servizio 

del prossimo. 

Ebbene, a far scattare quella molla di nobile altruismo sono le anime pie che ho 

appena citato, le quali, dal loro cerchio di Luce, possono vedere e poi insinuarsi 

nell’anima della persona predestinata, infondendo nel suo cuore l’amore e lo spirito 

di servizio verso chi necessita di aiuto. Questa è la vera metodologia, mediante la 

quale siffatte vocazioni - in questo caso il richiamo alla missione umanitaria - vengono 

innestate nell’animo di chi, per scelta prenatale, è designato a tale compito. Pensate, 

amici, a quale importante trasformazione interiore andranno incontro queste 

persone caritatevoli e questo grazie alla sublime opera delle anime pie, le cui 
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preghiere – è bene precisarlo -  sono alquanto diverse da quelle che voi siete stati 

educati ad apprendere dalle vostre istituzioni religiose. 

Ed ecco che, passo dopo passo, vita dopo vita, ci troveremo tutti connessi alla 

medesima Fonte, dove l’acqua è pura ed il sentiero scorrevole e liscio come lo stelo 

di una rosa senza spine. 
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Il tema che vado a proporvi è assai delicato e merita tutta la vostra comprensione, per 

cui vi invito a concedervi qualche momento di intimo raccoglimento e a connettervi 

al vostro cuore. 

L’elemento primario per cui l’uomo è stato creato e messo sulla vostra piattaforma 

terrestre dall’Altissima Intelligenza Suprema è la procreazione e, fin qui, nulla di 

nuovo, ma la cosa bella è il frutto che ne nascerà, ovvero il dono di una nuova vita 

appena sbocciata, è il viso di un bimbo, il suo sorriso, espressione di gioia e amore, 

ma è anche il suo pianto, espressione di disagio e necessità di cure amorevoli. 

Ma quanto vado ora ad esporvi ha un sapore assai meno idilliaco. Siamo infatti a 

conoscenza che, negli anni a venire, dal nostro Mondo Stellare giungeranno sul vostro 

Pianeta parecchie anime che verranno definite, a torto, anormali o, peggio ancora, 

dei malati di mente, ma così non è, in quanto sono anime antiche che hanno scelto di 

incarnarsi per l’ultima volta per completare definitivamente le loro situazioni 

karmiche rimaste irrisolte; nel contempo, attraverso la loro difficile condizione, 

aiuteranno i propri genitori a crescere ed evolvere nello spirito e nell’anima.  

Ora, la fervida preghiera che noi, Esseri Divini, rivolgiamo con fermezza a tutti coloro 

che saranno chiamati ad accudire queste anime meno fortunate, è di non imbottirle 

di sostanze nocive, che andrebbero a distruggere il loro corpo eterico, in quanto esso 

è protetto dall’Altissimo. 
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PRELUDIO  D’AMORE 

 

La notte è fonda e mi insinua pensieri lugubri  

per nulla positivi, 

ma quando compare il dì, tutto sembra scomparire dietro il buio 

che mi ha accompagnato per lunghe ore, 

tormentando la mia povera anima di pensieri e logorando il mio spirito. 

Ma ora tutto è pace e silente. 

Il mio tormento d’amore non fu altro che paura della notte, 

di non poterti più vedere, 

ma adesso so che ci sei e che esisti in un altro tempo, 

ora ti sento, ora ti vedo, ora ti parlo 

e tutto è pace e godimento eterno. 

Amen 
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L’opera mia non ha un valore letterario, in quanto nessuna università terrena è in 

grado di elargire tali insegnamenti spirituali e questo perché la loro emanazione può 

provenire unicamente dall’anima di Entità pure e prive di ogni ingrediente terreno. 

Nelle nostre Scuole Superiori siamo tutti Esseri integri ed onesti e soltanto in questo 

Mondo Stellare si possono apprendere gli insegnamenti che l’Energia Intelligente 

Suprema ci dona con tutto il Suo Amore Incondizionato.   

Il volere dell’anima mia con la nostra sorella Lory si è ora compiuto e ciò in conformità 

di quanto programmato in tempi remoti. 

 

Dante Alighieri 
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MESSAGGIO  CONCLUSIVO  e  RINGRAZIAMENTI 

 

 

 

Eccomi giunto alle battute finali del mio memoriale. A degno coronamento di questa 

mia esperienza sublime ancorché di non facile compimento, mi prostro, quale umile 

servitore di un Dio Assoluto, alla Sua immensa Energia, la quale mi ha spronato, in 

ogni mio tempo, a proseguire il mio lungo e tormentoso viaggio, che ebbe inizio nel 

folto di selve tenebrose e che – per dirla in breve – mi sento di paragonare alle vicende 

descritte nel copione di quell’opera d’arte definita da molti intellettuali “Odissea 

Perduta”. Avrete certamente intuito il riferimento ad eventi rappresentati nella Divina 

Commedia, nei cui passi c’è molto del mio vissuto terreno strettamente connesso alle 

mie vite passate, sicuramente non da santo, né come uomo né come donna.  

Poi, via via, quel cammino disseminato di asperità, solitudine e sofferenza, che 

sembrava non volesse avere fine, si è trasformato in un’oasi di indescrivibile bellezza 

e pace. La mia redenzione si era compiuta. Ed ora, eccomi a ristorarmi alla Fonte 

Divina e nutrirmi del Suo Amore immenso e sconfinato per tutti noi viventi, che, in 

fondo, siamo stati una parte di voi e voi una parte di noi; il fatto è che ci siamo 

semplicemente scambiati i ruoli terreni. 

Mentre mi appresto a consegnare a Lory le ultime note, sento spandersi nell’aria una 

fragranza di rose e di violette. Mi guardo attorno incuriosito e chi vedo apparire ? Il 

nostro carissimo fratello Padre Pio. A cuor sereno esclamo: “Non potevi mancare 

all’epilogo del mio manoscritto!” Pronta è la sua risposta: “Caro fratello, non potevo 

certo esimermi dall’impregnare il tuo libro della mia energia!” e con un lieve soffio lo 

permeò del suo amore e si allontanò. 

Ora che la stesura del libro volge al termine, confesso che è con un certo rammarico 

che prendo commiato dal mio canale, ma permane pur sempre la nostra 

interconnessione, poiché la mia energia le appartiene. 
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Un sentimento di profonda riconoscenza lo voglio estendere a tutto l’Esercito Celeste 

per il prezioso sostegno elargitomi ancor prima che raggiungessi l’ultimo stadio della 

mia memorabile ascesa al Regno, cui ora appartengo e nel quale vivrò in eterno. 

Rivolgo infine un ringraziamento più che meritato ai nostri tre amici Lory, Victor e 

Sylvia, che si sono adoperati con grande impegno, forza d’animo e pazienza, per 

interpretare correttamente l’espressione del mio pensiero e renderlo comprensibile, 

chiaro ed aderente alla mia volontà, facilitando al lettore l’accessibilità a questa mia 

opera. 

 

Lode a Cristo, nostro Fratello, che, con il Suo esempio terreno, ha permesso che molti 

frutti acerbi giungessero a maturazione, e questi siete tutti voi, angeli della Terra, che 

lottate – ciascuno a suo modo e con gli strumenti idonei – per conquistare le mete 

che, prima di incarnarvi, avete programmato in accordo con la vostra Famiglia 

Spirituale   

Ogni onore e gloria, prima sulla Terra e poi nell’Alto dei Cieli. 

 

Il vostro fratello Dante Alighieri     
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RINGRAZIAMENTI  DELL’AUTORE 

 

 

Amici lettori, 

eccoci giunti al nostro quarto libro, dove la messaggistica è stata arricchita con delle 

importanti rivelazioni, alcune inedite, dal Maestro Dante Alighieri e a lui rivolgo un 

doveroso ringraziamento per avermi scelto quale divulgatore dei suoi scritti tanto 

importanti quanto necessari in un tempo così difficile per l’umanità ed il 

proseguimento del suo cammino spirituale. 

Il Maestro, attraverso la sua opera, ha voluto instaurare un dialogo semplice ma di 

grande efficacia per la crescita dell’essere umano. 

Ringrazio mia moglie Lory che, nonostante condizioni di salute non sempre ottimali, 

ha dimostrato dedizione e disponibilità a ricevere questo manoscritto. 

A Sylvia, nostra amica e collaboratrice, sempre presente e fedele al suo impegno, un 

grazie particolare per l’aiuto nella stesura del libro. 

Un pensiero riconoscente all’amico Aldo per avermi dedicato parte del suo tempo alla 

visione dei testi. 

Con questo libro mi auguro di infondere un raggio di speranza nei vostri cuori e vi 

saluto con un abbraccio di Luce. 

 

Victor Wichj 
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