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Ho aperto davanti a te una porta
che nessuno può chiudere.

Apocalisse 3,8
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Ti sveglierai una mattina in una nuova terra,
dove ogni cosa prende colore,
dove l’armonia fa vibrare libere
le note di una musica
di un concerto di uomini.
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Ho qui davanti a me una cartolina illustrata che ritrae due
bambini: lei e lui.
Sono appena usciti da un giardino.
Stanno stringendo insieme il gambo lungo di un bocciolo di
rosa.
Sono in atteggiamento di offrirlo a qualcuno fuori quadro.
Lo guardano con stupore, quasi increduli di essere proprio
loro due a offrirgli quel dono.
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I cieli sono aperti; il Sole: Dio, sorgente di vita, lo state sen-
tendo sempre di più. Il vostro sistema di percezione sta
diventando fluido, e voi sempre più vi state accorgendo che
siete in tanti a percepirci.
Sul pianeta terra sono già presenti i segni del grande even-
to: lo sgretolarsi delle corazze delle menti umane fatte di
narcisismo e di dubbi…
È già il tempo della libertà interiore, nel quale potete sen-
tire il sapore dell’armonia e volare liberi nello spazio infini-
to dell’eternità.
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L’uomo se vuole essere felice, occorre che entri
nell’ordine di idee che ogni creatura va amata
e non strumentalizzata o posseduta.
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I Fisici continuano ad andare ancora più dentro nell’intimo
della “materia”…
Il fascino del Mistero fa vibrare fortemente l’uomo nel suo
profondo. E se nella ricerca egli non soffrisse di disarmonie
mentali, sarebbe libero di spaziare oltre… nella realtà dello
Spirito.
Egli è Spirito, non può perdersi.
In lui lo Spirito e la materia sono così strettamente uniti che
formano un’unica realtà esistenziale.
Da quando l’uomo si è accorto di essere nell’Universo un
puntino invisibile - per la verità si è accorto un po’ tardi -
ha detto a se stesso: non è possibile che la vita esista soltan-
to in questo Pianeta.
È da qui, che i tanti ricercatori solitari, per millenni, hanno
percorso, prima la via della fantasia, poi quella dell’in-
tuizione.
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Alcuni hanno detto:
“I mondi sono infiniti, sia quelli uguali al nostro, sia quelli
diversi. Gli atomi, che sono infiniti, percorrono i più grandi
spazi e non vengono esauriti; infatti di tali atomi ha origine
o viene costituito un mondo, e non solo, né un numero fini-
to di mondi; è perciò che niente si oppone a che i mondi
siano infiniti”.

Epicuro

.  .  .

Un atomo, una stella, un filo d’erba, una perla,
dicono che tu sei l’Amore.

Anonimo
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“La natura non è qualcosa che esiste solo nel mondo visi-
bile. Dobbiamo aver fede nel credere che in altre regioni
dello spazio esistono altre terre abitate da altre genti e da
altri animali”.

Lucrezio

.  .  .

L’Universo non ha un cuore: È un cuore. Esso batte nelle
onde e nella brezza che accarezzano i salici.
Esso ora batte nel nostro cuore con ritmo incessante: in
costante armonia con il battito di tutti i cuori.

David Richo
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“Tutte le sfere ruotano attorno al Sole come al loro punto
centrale; pertanto il centro dell’Universo è intorno al Sole.
Quindi il moto della sola Terra è sufficiente a spiegare tutte
le disuguaglianze che appaiono in cielo”.

Copernico

.  .  .

Il tempo matura nel suo grembo cose che presto saranno
partorite.

Sheakespeare
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“Esistono innumerevoli soli.
Innumerevoli terre ruotano attorno a questi, similmente a
come i sette pianeti ruotano attorno al nostro sole.
Questi mondi sono abitati da esseri viventi”.

G. Bruno

.  .  .

C’è un lago nel cuore di ogni uomo; ed egli ascolta il suo
monotono mormorio anno dopo anno sempre più attenta-
mente, finché alla fine decide di tuffarsi”.

George Moore

23



“Ogni pianeta, insieme ai suoi occupanti, è servito dai pro-
pri satelliti; da questo possiamo dedurre, con il massimo
grado di probabilità, che Giove è abitato”.

Keplero

.  .  .

Di fronte alla paura di cadere, il solo modo sicuro è saltare
di propria iniziativa.

Carl Jung
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“…Perché allora non concludere che la nostra Stella non ha
più seguito delle altre? E quindi quello che abbiamo
riconosciuto ai suoi pianeti, e ne godiamo, lo dobbiamo
similmente riconoscere a tutti quei pianeti che circondano
quel prodigioso numero di Soli”.

Haggiens

.  .  .

Le chiavi della felicità più profonda risiedono nel cambia-
mento della nostra concezione di dove deve essere cercata.

Sharon Salzeberg
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“Questo bellissimo sistema del sole, dei pianeti, delle
comete può solo provenire dall’intenzione e dal dominio di
un Essere intelligente e potente e, se le stelle fisse sono cen-
tri di altri simili sistemi, questi, essendo stati creati dallo
stesso saggio volere, devono essere soggetti al dominio
dell’Uno”.

Newton

.  .  .

Ammantato di stelle, siederò per sempre trionfante sulla
morte, sul caso e su di te o tempo!

John Milton
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“Sono dell’opinione che non è affatto necessario credere
che tutti i pianeti debbano essere abitati, anche se sarebbe
assurdo negarlo per tutti o per la maggior parte di essi.
Può anche darsi che molti corpi celesti non abbiano rag-
giunto ancora una formazione completa; dovranno infatti
passare secoli, se non millenni, prima che gli elementi di un
grande corpo raggiungano lo stato solido.
La nostra Terra è forse esistita per mille e più anni prima di
raggiungere una costituzione adatta ad ospitare uomini,
animali e piante.
Ritengo che la maggior parte dei pianeti sono certamente
abitati e che quelli che non lo sono lo saranno un giorno”.

Kant

.  .  .

Quando un uomo vede l’eternità nelle cose che muoiono e
l’infinito nelle cose finite, allora possiede la conoscenza
pura”.

Bhagavad Gita
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“La struttura dell’Universo, che conosciamo al momento, è
di un miliardo di galassie, ognuna delle quali è composta in
media da duecento miliardi di stelle; di queste una è il nos-
tro sole.
Inoltre ipotesi fondate ci lasciano ritenere che le galassie
siano almeno 10 miliardi, se non di più. Avremmo allora
una popolazione di almeno 10 alla ventunesima stelle, e se
anche una su un milione di queste avesse un pianeta analo-
go alla terra, avremmo in cielo 10 alla quindicesima pianeti
analoghi al nostro;
dei quali duecentomila solo nella nostra galassia”.

Buonvino

.  .  .

Non si può restare ad occhi chiusi e poi gridare a tutti che
il sole non c’è…

Anonimo
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Già in questo tempo ci sono persone che passeggiano per
l’Universo…
E non sono solo gli abitanti di altri pianeti.

.  .  .

Non occorre lottare per essere liberi…
L’assenza di lotta è libertà.

Chogyam Trungpa

.  .  .

Un albero, anche mozzato, tornerà a germogliare.
La luna, anche scomparsa, tornerà in cielo a risplendere.

Antica scrittura indiana
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L’armonia e la vita
(autoscrittura ispirata - Febbraio ’99)

Lo Spirito è prima dell’armonia. Essa supera il tempo e lo
spazio come lo Spirito.

Si sa che nell’armonia l’individuo può assaporare la libertà
sconfinata del proprio sé Spirito. È per questo che, in un
tempo non lontano, tutti voi terreni sarete capaci, in modo
naturale, di vivere nuovamente insieme a noi che già siamo
nella Dimensione dello Spirito.

In quel tempo la materia-massa, per voi, non avrà più lo
stesso significato che ha ora. Allora ogni individuo umano
potrà trasmigrare da una zona all’altra dell’Universo, solo che
lo voglia, e senza veicoli-massa trasportatori.

D’altro canto, un barlume di questo fenomeno lì esiste già;
è presente in coloro che vanno in telepatia o in extra corpo, o
in sensitività. Però, in tutti tre i casi, il corpo-energia massa
ancora rimane nel posto di partenza. L’evento si realizzerà per
intero solo quando l’individuo avrà il pensiero incondizionato
e il corpo armonizzato con tutte le energie interiori ed esterne
a Sé.

È allora, che sarà capace di dematerializzare il corpo alla
partenza e materializzarlo all’arrivo.

In quel tempo l’uomo si accorgerà che è spuntata l’alba del
giorno nel quale potrà passeggiare nell’immenso Universo
come ora passeggia lungo i viali che portano ai parchi e ai
giardini.

Maria

.  .  .

Se la natura non avesse frontiere sarebbe come un
arcobaleno, sarebbe la vera perla della creazione…
ma la natura non ha frontiere…

C. I. Gen Rosso
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Incontro del 24 novembre 2000
(medium interprete simultanea: Marina)

Ma. Sono all’interno di un ambiente illuminato da una
luce gialla, diffusa tutta intorno. È molto piacevo-
le a vedersi, e non è molto forte. Mi sembra di
stare in mezzo a una luce che assomiglia a una
nebbiolina gialla pastello. Vedo una coppia: un
uomo e una donna, i quali, rispetto a me, sono
molto alti: lei di circa 15 cm, lui di 30.
Indossano una specie di tuta non aderente, anzi
molto comoda, il cui colore di base è argenteo,
ma che di tanto in tanto cambia in altri colori
molto teneri: a momenti è gialla, a momenti
verde; però i colori mantengono sempre la lucen-
tezza dell’argento.
La donna ha i capelli biondi, lunghi fino sotto le
spalle; gli occhi chiari, dei quali colpisce la
profondità: c’è qualcosa che non li fa essere
umani, sono occhi molto belli e di un colore tra il
verde e l’azzurro che non riesco a descrivere.

D. Ora cerca di avvicinarti per parlare con loro.
Ma. Sì!… Sono molto socievoli; sono sorridenti, mi

mettono in mezzo a loro; mi sento presa sotto-
braccio. Io mi vedo molto bassa vicino a loro.

D. Da quale pianeta provengono?
Ma. Mi dicono, da un pianeta non del nostro sistema

solare, ma di un altro; mi spiegano che è inutile
che mi dicano quanto è distante, perché per noi è
una distanza incalcolabile.

D. Hanno dato un nome al loro Pianeta?
Ma. Mi dicono Maxo.

D. Calcolano il tempo come noi?
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Ci sono abitanti di altri pianeti molto evoluti, che vivono nella
piena armonia.
Si nutrono di vegetali e di energia del loro Sole.
Essi, con chi è lontano da loro, abitanti del proprio pianeta e
no, comunicano telepaticamente o con la sensitività; e inoltre
si spostano da una zona all’altra dell’Universo con facilità.

.  .  .

Cinque medium spiritualisti italiani, nei giorni 24 novembre e
9 dicembre del 2000, ne hanno incontrati due: un uomo e una
donna, abitanti in un altro pianeta di un’altra galassia.
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D. Quanto è grande il vostro pianeta?
T. È molto grande, circa 70 volte la vostra Terra.

D. Di popolazione quanti siete?
T. Secondo la vostra unità di misura siamo circa 15

miliardi.

Ma. Ora la donna si sta rivolgendo a me: mi dice che
il loro pianeta è molto bello e che ha mantenuta
intatta la bellezza originaria.

D. Per venire da noi, voi usate quelli che noi chia-
miamo UFO?

T. A volte sì e a volte no; però è più esatto dire che
a volte ci facciamo vedere da voi dentro gli UFO
chiamati anche astronavi degli alieni - che brutto
nome: alieni - dico che ci facciamo vedere in
astronavi materia-massa o luce, per adeguarci alla
vostra mente, abituata a materializzare in conti-
nuazione.

D. Quindi le vostre astronavi che vediamo sono ete-
ree?

T. Sì, che però noi materializziamo al momento del
bisogno.

D. Com’è la materia del vostro Pianeta?
T. È molto simile alla vostra; gli elementi chimici

sono gli stessi: ossigeno, idrogeno, ecc.

D. La vostra materia è soggetta alla forza di gravità?
T. La nostra, intesa come oggetti ed esseri viventi ha le

stesse leggi della vostra, solo che noi, vivendo nel-
l’armonia, quando ne abbiamo bisogno ci è facile
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Ma. Mi risponde la donna e mi dice che da loro il
tempo è come il pensiero per noi; quindi nel loro
mondo non esiste il concetto di tempo come il
nostro; esso per loro non ha importanza. I loro
pensieri sono finalizzati sempre al bene. Loro
sono pacifici: è un popolo che ama e vive nella
serenità.
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D. Quale concezione avete della vostra origine?
T. Siamo consapevoli che l’origine di tutto è la Luce

divina. Usiamo questo termine perché Dio è
Universale.

D. Come nascete voi?
T. Le dinamiche della nostra nascita sono come le

vostre.

D. Anche voi vivete l’amore e il sesso?
T. Sì! Solo che, nel momento del parto, la donna non

soffre. In noi non esiste il dolore: né fisico né
morale. Abbiamo raggiunto questa situazione
perché ora il nostro pensiero è incondizionato e
libero; è pensiero quasi allo stato puro, mentre il
vostro è ancora molto inquinato.

D. Allora vi faccio una domanda, anche se a questo
punto mi sembra inutile: voi vi ammalate?

T. Noi superiamo la malattia alla sua insorgenza; per-
ché anche la malattia è un pensiero; inoltre cadia-
mo in essa con serenità perché viviamo nell’armo-
nia; è tale stato che non fa andare in decadimento
il nostro corpo e non ci fa sentire alcun dolore.

D. Noi viviamo la vita immersi in un mare di preoc-
cupazioni, voi?

T. Noi tutti non abbiamo preoccupazioni di sorta. 
È sempre lo stato di armonia che ci fa attraversa-
re la materialità di ogni circostanza e di ogni
evento.

D. Con abitanti di altri Pianeti avete avuto mai pro-
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modificarla, e avviene in modo del tutto naturale.
D. Quanti tipi di energia conoscete?
T. La nostra energia è tutta in funzione di “Noi-pen-

siero”. Siamo Noi-pensiero che animiamo il tutto.
È vero che voi umani avete le varie energie rico-
nosciute e studiate dalla Fisica, ma tutte partono
da Voi-Pensiero. Voi vi identificate come “esseri
umani”, mentre noi come “esseri viventi”. Inoltre
noi, pur vivendo nella materia, non abbiamo alcu-
na difficoltà a comunicare con i nostri cari che già
vivono nella Dimensione dello Spirito.

D. Noi esseri terreni sappiamo, più o meno con chia-
rezza, che siamo Spiriti viventi nella materia;
voi?

T. Anche noi, siamo Spiriti che animiamo la mate-
ria, e ne siamo coscienti con chiarezza. La nostra
materia è molto più evoluta della vostra: si sta
avvicinando alle caratteristiche dello Spirito.

D. Come è organizzata la materia di cui siete fatti?
T. Ha un’organizzazione del tutto simile alla vostra;

solo che voi umani vi siete incastrati in essa; noi
invece l’abbiamo vissuta, goduta e superata.
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T. Noi percepiamo telepaticamente a che punto è l’e-
voluzione degli abitanti di altri pianeti. E nei casi
in cui avvertiamo che nella loro evoluzione sono
in cammino verso l’armonia, cerchiamo di aiutar-
li a migliorare, come stiamo facendo con voi.
Il nostro messaggio rivolto a voi è rassicurante e
di incoraggiamento a proseguire il cammino in
una determinata direzione: verso l’armonia
appunto.
Per la comunicazione e condivisione, è fonda-
mentale che voi liberiate il pensiero dai condizio-
namenti della materia.
Non vi aspettate da noi che vi possiamo fare chis-
sà che cosa. Il passaggio evolutivo lo dovete fare
da voi, però è importante che sappiate che dopo
tale faticoso passaggio potrete vivere come vivia-
mo noi ora.

D. Voi qui, sul nostro Pianeta stazionate permanen-
temente?

Ma. Mi dicono che sono in missione, e me lo dicono
sorridendo, perché a noi la parola “missione” fa
pensare ad azioni condotte e progettate da altri; da
loro invece, ogni missione e ogni azione non sono
mai comandate da altri, ma sono solo frutto del
proprio sentire.
Ora mi stanno dicendo anche di non preoccuparci
per la loro presenza sul nostro Pianeta, perché essi
sono qui solo per aiutarci ad evolvere nell’armo-
nia e condividere con noi la loro evoluzione.
Nelle loro missioni, a volte si fanno notare nella
condizione materiale, anche se loro preferiscono
muoversi in quella meditativa o telepatica.
Queste due le preferiscono perché sono più affini
al loro stato di armonia.
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blemi?
T. Sì, con gli abitanti di un pianeta, meno evoluti di

noi, ma più evoluti di voi umani dal punto di vista
tecnico, i quali hanno tentato di colonizzarci.

D. Erano meno evoluti di voi di molto?
T. Sì! Loro erano ancora molto attaccati alla mate-

ria.

Ma. Ora Tania mi fa vedere un’immagine per farci
capire il perché quelli hanno desistito dal tentati-
vo.
Vedo uno schermo protettivo posto tra i coloniz-
zatori e loro. Lo schermo non è fatto di chissà
quale arma di difesa, ma è semplicemente la loro
energia armonica vibrante e il loro pensiero unito
nell’unico intento di mantenerlo in quello stato.
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mento in essa di ciascuno di noi e del pianeta.
Noi viviamo nel benessere, e non abbiamo dena-
ro. Il denaro tra noi non esiste proprio: non ci
occorre.
I bisogni vengono soddisfatti dal continuo scam-
bio di servizi, di prestazioni e di beni.
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D. Da voi esiste la morte?
T. Sì! Solo che voi, oltre a chiamarla morte, la sen-

tite anche come tale, mentre noi la viviamo come
semplice “passaggio” alla Dimensione dello
Spirito.
Per noi la morte non è dolorosa né traumatica, ma
è un evento personale molto sereno; ciò avviene
perché noi non sentiamo l’attaccamento alla
materia. A noi la morte non arriva mai improvvi-
samente. La sentiamo quando sta per compiersi il
ciclo evolutivo personale nella materia.

D. Quindi per voi non è spiacevole passare all’altra
Dimensione?

T. No!… È sì un passaggio inevitabile, ma è atteso
con serenità perché esso ci porta a uno stato di
beatitudine maggiore.

D. Vi volete bene voi?
T. Sì! Tra noi c’è molto amore e molto rispetto:

viviamo una situazione molto simile a quella che
si vive nella Dimensione dello Spirito.
Noi svolgiamo anche occupazioni quotidiane
molto simili alle vostre che consistono essenzial-
mente in lavori dei quali alcuni riguardano la
sopravvivenza della popolazione nella materia,
altri l’evoluzione individuale e del pianeta nel-
l’armonia.

D. Che cos’è che vi rende felici?
T. L’aver superato la materia.

D. Che cosa prevedete nel vostro futuro?
T. La continua evoluzione, l’armonia e il manteni-
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verete a questo.
Per voi umani Dio ha ancora tanti nomi e molti di
questi fanno pensare che il proprio Dio sia diver-
so da quello degli altri; ma è sempre Lui, è diver-
so solo il suo nome. Anche in questo, state facen-
do un passaggio evolutivo.

D. Ci pensate spesso a Dio?
T. Ci pensiamo nel senso che Egli è costantemente

presente nel nostro modo di essere. Noi ci sentia-
mo parte di Lui, quindi non abbiamo bisogno di
fare continuamente atti mentali specifici diretti a
Lui.

D. Avete memoria del vostro passato?
T. Sì! Noi abbiamo la memoria congenita; per cui il

patrimonio della memoria storica è tutto registra-
to in ciascuno di noi.
Come ho già detto, noi abitualmente non pensia-
mo al passato, però nel momento che ci occorre lo
ricordiamo con naturalezza e chiarezza.
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D. Avete il concetto di Dio Creatore del nucleo di
tutto l’esistente?

T. Sì, certo!

D. Da dove vi proviene la conoscenza di Lui?
T. Lui è inconoscibile.

D. Allora mi spiego meglio: i vostri antenati hanno
creduto alla sua esistenza?

T. È naturale!
Anche voi umani avete avuto notizie in proposito
dai vostri: avete scritture e testimonianze che vi
siete tramandati nei secoli, tramite le quali vi siete
fatti il concetto di Dio e alle quali ricorrete conti-
nuamente.
Noi non abbiamo testimonianze scritte, ma il
nostro popolo non è stato sempre così… vi è
giunto.
C’è stato un tempo che eravamo come voi, poi
gradatamente e in continuazione ci siamo evoluti.
Può darsi pure che in tempo lontano della nostra
storia, anche noi abbiamo avuto testimonianze
scritte in proposito, ma ora non le abbiamo, né ci
servono e né ci interessa sapere se le abbiamo
avute o meno; questo perché ormai per noi, nella
nostra cultura generale, Dio è la luce che ha gene-
rato tutto, e ne abbiamo conoscenza piena. 
Dio è la luce di tutto l’Universo. Questo è il
nucleo della nostra forza, del nostro Pensiero.
Non abbiamo bisogno di luoghi particolari per
pregare, né di religioni diverse: noi abbiamo Dio!

D. Quindi da voi c’è una sola religione?
T. Sì! Infatti Dio è Dio, ed è unico; anche voi arri-
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tino; ero contento e felice. All’inizio del campo,
in mezzo al grano, c’erano dodici grossi olivi
ultracentenari: un vero oliveto; più in basso, sul
lato della stradina di casa, in leggera salita, c’era
un pozzo con acqua di vena limpidissima e fre-
sca; esso era circondato da un orto. Ricordo che
nella parte alta dell’orto c’era una macchia verde
di finocchi teneri e rigogliosi, e nella parte bassa
sei o sette cavoli. Che strano… sento il profumo
dei finocchi; mi piace.
Ora invece tra le foglie di un cavolo vedo tre
vermi verdastri che brucano, e diversi grumi di
colore verde marcio, che a prima vista sembrano
pezzetti di foglie marcite… mi fanno schifo e mi
danno disgusto in bocca.

T. Senti Dino, prova ad alzare la testa e a soffiare in
alto. 

D. Sì! Ma il disgusto non se ne va.
Un momento!… ora vedo accanto al pozzo un
secchio pieno di acqua limpida e mi dà la sensa-
zione che sia freschissima, e contemporaneamen-
te sento che il disgusto e lo schifo stanno svanen-
do.

T. Bene! Ora prova a passare nella seconda situazio-
ne.

D. Sì! (Dopo qualche secondo) non ci riesco, sono
bloccato…, forse dipenderà dal fatto che questa
seconda situazione è di natura del tutto diversa da
quella che sto vivendo ora.

T. Allora fai così: immagina di avere davanti a te
una grande parete di carta; prendi la rincorsa e
attraversala… Via!

D. Sì!… (Dopo qualche secondo) ce l’ho fatta; sono
a circa 100 metri più in basso da dove ero prima.
Qui il panorama circostante è leggermente diver-
so, sono sempre nello stesso campo di grano i cui
lati lunghi sono di 700 metri e i corti di 50 circa,
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T. Prima, quando ho parlato del pensiero di Noi del
Pianeta Maxo che è incondizionato, e che con
esso possiamo viaggiare sia telepaticamente sia
con il corpo etereo, ho sentito le tue vibrazioni
velate da qualche dubbio: hai dubitato che il
nostro andare da una parte all’altra dell’Universo
non sia reale. Io non intendo darti alcuna spiega-
zione, ma se lo vuoi posso guidarti a fare perso-
nalmente un esercizio che aiuta a decondizionare
il “pensiero”.

D. D’accordo!
T. Bene! Allora ti guido tramite Marina, però prima

te lo spiego.
Si tratta di pensare a due situazioni che hai già
vissuto, oppure a due eventi o a due azioni agite
da altri di cui tu sei stato spettatore. Poi sceglierai
la prima e la penserai. Una volta che l’avrai attra-
versata completamente con il pensiero passerai
alla seconda attraversando anche essa in tutta la
sua realtà vibrazionale di allora.
Terza fase: una volta attraversate con il pensiero
tutte e due le situazioni vibrandole come le rivi-
vessi, comincerai a saltare ora nell’una ora nel-
l’altra, e non penserai alla seconda se non avrai
vibrato completamente nella prima.
A questo punto possiamo fare l’esercizio.

T. Ora pensa alla prima situazione. Ci sei?

D. Sì! Sto pensando a una mattinata di marzo: avevo
cinque anni, stavo camminando scalzo in mezzo
al campo di grano di casa: stupendo tappeto di
tenere foglioline verdi. Erano circa le 10 del mat-
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Ma. In questo momento si rivolgono a me e dicono
che ancora non si sono presentati con i nomi, pur
sapendo che per noi umani il nome è un punto di
riferimento per l’identificazione. A Lei la posso
chiamare Tania; preciso che ha parlato sempre lei.

D. Quanti figli hanno?
Ma. Due, sono due femmine… Anche da loro c’è il

sesso maschile e femminile. Mi dice che le figlie
sono molto belle e sono nella fase che noi chia-
miamo “adolescenza”, e sono molto serene.
L’uomo mi dice di chiamarsi Sanchez.
Ora sorridono perché pensano che i nomi, che si
sono messi per noi, siano un po’ buffi; ma se li
hanno messi perché così noi, in altri incontri, pos-
siamo riconoscerli con più facilità.
In questo momento mi stanno salutando; credo
che sia la loro forma di saluto: non ci sono né baci
né abbracci, appoggiano le loro mani sopra le mie
spalle, nel mentre sento un particolarissimo calo-
re. Poi Tania mi appoggia la mano sulla testa
come mi facesse una specie di carezza; e vedo
una luce gialla che mi lampeggia in mezzo alla
fronte.

D. Bene! Siamo felicissimi di avervi incontrato; e vi
ringraziamo per la piacevole e per noi anche sin-
golare e fruttuosa conversazione. Ci auguriamo di
rincontravi ancora.
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sono nel punto dove inizia una leggera discesa;
sulla sinistra in basso vedo il confine che segna il
limite del campo dei nostri vicini: vedo la loro
casa bianca con le finestre verdi. Il confine è
segnato da una siepe di spini e acacie; sulla mia
destra di spalle percepisco un grande pero. Anche
qui l’ambiente è molto bello, ma meno luminoso
di quello di prima: in questo momento sono le 16
del pomeriggio.

T. Ora prova a saltare nella situazione precedente, e
non ci andare finché in questa non ti senti piena-
mente dentro, e così via; fallo per quattro o cin-
que volte.

D. (Dopo una ventina di secondi) Ho fatto!

T. Come è andata?
D. Dopo il primo istante è stato facilissimo: come

pensavo alla situazione mi ci trovavo automatica-
mente.

T. Ora prova a percepire che tipo di vibrazione inter-
na hai vissuto in ciascuna delle due situazioni.

D. Nella prima mi sono sentito in ambiente familia-
re, come se fossi addirittura all’interno del cortile
di casa, nei pressi dell’aia; mentre nella seconda,
ero sì cosciente di essere nello stesso campo, ma
mi sentivo lontano da casa, molto più lontano di
quello che realmente ero.

T. Qui termina l’esercizio, ma tu puoi ripeterlo ogni
volta che lo vorrai, e anche con più situazioni,
ambienti e luoghi diversi. Ricordati che sono
esercizi molto efficaci per addestrarsi a viaggiare
con il pensiero. E li puoi suggerire a chiunque.

D. Grazie!
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Incontro del 9 dicembre 2000
(Medium interprete simultanea: Marina)

Ma. Tania mi sta salutando alla stessa maniera dell’al-
tra volta. Sento un grande calore in tutto il corpo.
Io la saluto nel nostro modo: l’abbraccio e la
bacio; e lei è contenta di questo scambio.

D. Siamo di nuovo qui con voi per poter allargare le
nostre conoscenze e approfondire il bel rapporto
che tra noi si è instaurato.
Quali sono i vostri bisogni primari?

T. Siccome anche noi viviamo nella materia, i nostri
bisogni sono molto simili ai vostri.

D. Come vi nutrite?
T. Mangiamo vegetali; anche se qui da noi ci sono

animali. Noi non mangiamo carne; mangiamo
vegetali che ognuno coltiva personalmente.
Facciamo la semina a mano, non adoperiamo
macchinari; non ci servono. Per la nascita e la
loro crescita mandiamo semplicemente energia.
Seminando a mano per noi è anche un bel
momento di contatto con la terra, con la natura.
La crescita dei nostri vegetali è molto più veloce
di quella dei vostri. Noi poi abbiamo un’altra
forma di nutrimento: ci nutriamo dell’energia
sole, cioè ci mettiamo davanti alla nostra stella, la
quale oltre ad illuminarci, ci nutre; e la sua ener-
gia sostituisce quella della carne. Con la nostra
energia, come già vi abbiamo detto, aiutiamo a
nascere e a crescere le piante e ogni tipo di vege-
tali; e lo facciamo con l’imposizione delle mani o
semplicemente con il pensiero e anche a distanza.
Altra cosa che facciamo, ci riposiamo. Sul nostro
pianeta si avvicendano circa dieci ore di luce con
dieci di buio.

55



D. In quale modo voi scandite il tempo?
T. Il nostro tempo è scandito dallo svolgersi delle

azioni che facciamo. Esso scorre secondo il flus-
so naturale degli eventi e dei pensieri. Non lo sta-
biliamo noi dall’esterno.
Le azioni le facciamo durante il periodo di luce;
mentre durante il buio riposiamo. Noi quando
stiamo facendo un’azione non pensiamo affatto al
tempo che scorre, ma vibriamo completamente in
essa, per cui in quei momenti in noi non ci sono
altri pensieri che interagiscono; e mai le nostre
azioni interferiscono in quelle degli altri.
Alcune sono finalizzate all’espansione dei rap-
porti interpersonali e alla condivisione della vita
con gli altri; altre consistono nello svolgere lavo-
ri per seminare, per nutrirci, ecc.
Inoltre facciamo meditazione per crescere nella
conoscenza, nella consapevolezza e nell’armonia;
e per ascoltare vibrazioni di altri viventi abitanti
in qualsiasi altra parte dell’Universo.
Anche noi abbiamo le abitazioni le quali, pur non
essendo elaborate come le vostre, sono molto
accoglienti, funzionali ed essenziali, ed anche
molto luminose; in esse ci sono molti punti luce.
A differenza di voi, noi non dobbiamo passare
molte ore per pulirle; questo perché in esse non si
formano né polvere e né sporcizia; quindi non
dobbiamo dedicare molto tempo per metterle in
ordine.
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D. Vediamo che siete vestiti; qual è il vostro rappor-
to con il vestiario?

T. Noi non abbiamo la vostra fissa. La moda per noi
è un fatto molto effimero che non ci coinvolge più
ed è da molto tempo che l’abbiamo superata,
infatti vestiamo tute molto comode e ne abbiamo
anche più di una. Noi non abbiamo bisogno di
esibirci attraverso le svariate forme di vestiario.
Il fatto che voi sentite un bisogno così forte è per-
ché avete difficoltà ad esprimere voi stessi quali
realmente siete. Noi non siamo più in questa
situazione; ora il nostro vestiario è al necessario.
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manteniamo l’aspetto giovanile fino in ultimo. Le
persone anziane vivono in una specie di villaggio.
I loro alloggi sono molto accoglienti.
Quando si avvicina il tempo per andare lì ad abi-
tare sono molto contenti, perché sanno di andare
in luogo dove vibra tanta armonia. Essi nel vil-
laggio con la loro esperienza e conoscenza for-
mano un grande nucleo di energia spirituale che si
irradia nel resto della popolazione.
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D. Noi siamo organizzati in modo che ognuno nella
società svolgiamo il nostro ruolo, voi?

T. Da noi ognuno fa quello che si sente di fare, non
abbiamo ruoli prestabiliti; non abbiamo alcun
ordinamento disciplinare. Tutti noi sentiamo den-
tro quello che voi chiamate “legge naturale” e la
viviamo con spontaneità e gioia.

D. Ciascuno di voi è autosufficiente a se stesso?
T. Sì! Ad esempio noi siamo autosufficienti nel

nutrimento e negli spostamenti. Per gli sposta-
menti usiamo il pensiero e l’energia eterea, quin-
di non abbiamo bisogno di strumenti materiali per
poterlo fare. Ripeto quando noi vogliamo fare una
cosa non dobbiamo seguire alcun ordine prestabi-
lito: facciamo quello che sentiamo che è bene fare
in quel momento. Noi non abbiamo il denaro e
non ne abbiamo bisogno… E questo per noi è un
grandissimo vantaggio che ci favorisce enorme-
mente la vita nell’armonia. In noi la tendenza al
possesso è da molto tempo che si è estinta.

D. Siete organizzati in sistema sociale?
T. Sì, abbiamo la famiglia come l’avete voi; e la

consideriamo il nucleo principale della vita socia-
le; ma non è intesa come da voi; da noi ogni fami-
glia è aperta alle altre; ogni casa generalmente
contiene più o meno una famiglia, e ciò dipende
dal desiderio delle persone. In media la nostra
famiglia è composta da cinque o sei persone; le
coppie in genere hanno due o tre figli, le persone
anziane non vengono abbandonate, anzi… Noi
non arriviamo alla vecchiaia in situazione corpo-
rea decandente come voi; noi anche fisicamente
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D. Da voi, quando un bambino nasce, nasce con la
conoscenza già sviluppata o deve apprenderla; e
per apprenderla fa fatica?

T. I nostri piccoli, quando nascono, hanno già den-
tro di loro intatta la conoscenza che abbiamo noi
adulti; ovviamente di essa non hanno ancora la
consapevolezza, che in loro sboccerà man mano
che vivranno. Il compito di noi genitori e di tutti
gli adulti, che poi non è un compito ma una dina-
mica interiore naturale, è quello di amarli e di
comunicare loro le nostre esperienze. Se noi li
abbandonassimo a se stessi sarebbero persone
estremamente infelici; sensazione questa che noi
adulti non sentiamo più da tantissimo tempo.

D. Che tipo di memoria avete?
T. Noi, quando lo vogliamo, al momento del biso-

gno, possiamo tornare al passato, anche al più
remoto, comprese le nostre origini, e ricordare
tutto con chiarezza.

D. A proposito del vostro passato più lontano, come
eravate in quel tempo?

T. Eravamo molto simili a voi. Abbiamo dovuto
superare grossi ostacoli per arrivare a come siamo
ora. In noi c’erano sentimenti disarmonici; c’era
il denaro anche da noi, elemento generatore del
potere e di tutte le situazioni che portano alla
distruzione. A un certo punto ci siamo accorti che
superando la materia ci faceva stare meglio; da
quel momento ci siamo trovati a fare tendenzial-
mente tutti scelte che generavano armonia e
benessere, anziché malessere.
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D. Avete strutture istituzionali amministrative?
T. Intanto non abbiamo alcuna istituzione. Abitiamo

in ambienti che li possiamo considerare come le
vostre città. Esse non sono molto grandi, e sono
sparse per tutto il pianeta. Le più grandi sono abi-
tate da 600.000 persone.
Viviamo tutti in grande armonia: non abbiamo
bisogno, come voi, della Polizia o di altre forze
dell’ordine.
Per farvi capire meglio, noi al posto delle forze
dell’ordine abbiamo il Saggio della città che è
una delle persone evoluta spiritualmente più di
tutti gli altri. A lui ci si rivolge per certe cose che
stiamo per fare, al fine di sbocciare nella consa-
pevolezza di esse.

D. Che tipo di contatto avete con Dio?
T. In noi Dio è molto presente; non tanto perché fac-

ciamo atti mentali specifici verso di Lui, ma per-
ché siamo permanentemente consapevoli che Egli
è in noi.
I Saggi del nostro pianeta essendo molto evoluti
spiritualmente, si trovano più degli altri in comu-
nicazione con Lui; ed è per questo che noi, nei
momenti che stimo con loro, essi involontaria-
mente ci trasmettono tanta serenità ed armonia.
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D. Tra voi la comunicazione come avviene?
T. Poiché la nostra mente non è più condizionata ci

è facile comunicare telepaticamente.
Noi siamo gioiosi; ma non chiassosi come voi
umani; cioè la nostra allegria è la nostra serenità;
anche quando siamo particolarmente contenti non
è che facciamo chissà che cosa: godiamo e
basta… e gli altri se ne accorgono.

D. Tra voi c’è anche la verbalizzazione?
T. Sì, ma non la adoperiamo molto; solo a volte.

Preferiamo la comunicazione telepatica perché
così il contatto è più immediato; però a volte
comunichiamo anche con la parola.

D. Il vostro linguaggio è unico o si esprime in più
lingue?

T. Noi abbiamo una sola lingua, e non è uguale alla
vostra.

D. Allora come mai noi vi capiamo?
T. È che voi, prima venite in contatto con il nostro

pensiero, poi siete voi stessi che lo materializzate
nella vostra lingua.
Noi abbiamo una vasta conoscenza dell’Universo
in generale e di quello più vicino a noi in partico-
lare.
Ogni giorno ci mettiamo in stato meditativo per
percepire vibrazioni di altre forme di vita esisten-
ti in altri pianeti, e vibrazioni di viventi intelli-
genti. Di questi ultimi cerchiamo di capire se la
loro mente è incondizionata e a che livello evolu-
tivo è giunto il pianeta, e se le loro intenzioni di
volersi mettere in contatto con abitanti di altri
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D. Tornando alla memoria, se ho capito bene, voi
non avete bisogno di archivi per contenere
memorie e notizie del vostro passato?

T. Tutto il nostro passato è in noi, come se fossimo un
potentissimo computer con una memoria quasi
completamente espansa; e quando abbiamo biso-
gno di ricordarlo, ci torniamo con naturalezza; ad
esempio se tu mi chiedessi notizie di qualsiasi
periodo della nostra storia, io ti so rispondere. Però
a noi il passato non ci interessa più, non ha più
nessun senso, perché ormai l’abbiamo superato.
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D. Sono in grado di modificare la nostra materia?
Ma. Sì, lo possono. Tania mi dice che, se lo voglio, me

lo fa sperimentare; e io sono contenta di farlo.

In questo momento Tania, percependo le mie
vibrazioni di disponibilità, mi si avvicina e si
compenetra nel mio corpo; ora mi dice di stare
tranquilla, perché non mi succederà alcunché di
spiacevole.
Ora sto sentendo calore; mi sta ripetendo di stare
tranquilla. La sento parlare da dentro la mia
mente; mi fa vedere con i miei occhi i paesaggi
del suo pianeta; sono bellissimi, sono molto simi-
li ai nostri: cielo azzurro, montagne marroni, col-
line, pianure, boschi, prati, laghi… è tutto molto
bello. Mi ripete ancora di stare tranquilla, e mi sta
dicendo che sto per sentire molto calore… ora lo
sento; mi dice che tutto quello che sto vivendo,
per me è un privilegio, perché noi umani siamo
ancora molto lontani dal vivere in modo naturale
tale bellezza e armonia.
Quando loro sono in meditazione è come se
vagassero nell’immensità dello spazio, e nello
stesso tempo sono nella situazione di attesa e di
ascolto. Ora è come se fossimo risucchiate in un
tunnel. Ora siamo nel tunnel e stiamo andando a
velocità supersonica… ho la sensazione della fac-
cia schiacciata e dello stomaco che mi sale in
gola… sono in mezzo a un vortice di tantissimi
colori. L’impatto è un po’ forte, però percepisco
una sensazione indescrivibile: mi sento in mezzo
all’Universo, in mezzo al Cosmo… è una sensa-
zione finora mai provata.
In questo momento Tania è fuori dal mio corpo e
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pianeti hanno come finalità la loro evoluzione
spirituale. Per esempio, se voi aveste voluto met-
tervi in contatto con noi per un interesse econo-
mico, sicuramente non ci saremmo sintonizzati
sulla vostra lunghezza d’onda vibratoria.
Noi siamo abituati a vivere e a lavorare con il
pensiero “quasi puro”; che poi quello puro è quel-
lo che si vive nella Dimensione dello Spirito. La
materia nella quale viviamo noi non è condizio-
nante; e questo perché l’abbiamo attraversata
completamente con il nostro pensiero.

D. Come siete risaliti alla nostra esistenza?
T. Fu quando alcuni di noi, durante la meditazione si

sono trovati in contatto con le vibrazioni, prima di
coloro che tra voi pensavano alla possibile esi-
stenza di vita in altri pianeti; e poi di quelli che
esprimevano il desiderio di venire a contatto.

D. Vi siete incontrati anche con altri di noi terrestri?
T. Sì, però con pochi, perché ancora i più di voi

vogliono contattarci per interessi non spirituali.

D. Voi siete tutti allo stesso livello evolutivo?
T. A parte i saggi, il resto di noi siamo più o meno

allo stesso livello, compresi i ragazzi.
Il saggio è tale, in quanto la popolazione della
città lo sceglie; e lo sceglie telepaticamente; non
è lui che si candida, non ci sono elezioni. Lui sa
che tutti gli altri lo hanno scelto perché hanno
percepito le sue vibrazioni più armoniche delle
loro.

D. Sul vostro pianeta ci sono esseri differenti da voi?
Ma. Tania mi sta facendo vedere cani, gatti, galline;

sono come i nostri solo un po’ più grossi.
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D. Inoltre ci fa piacere sentirvi che siete molto
disponibili ad aiutarci nella nostra evoluzione.

T. In effetti il primo scopo di questo nostro interes-
sarci a voi è proprio quello di impedire che il
vostro Pianeta si autodistrugga. E il pericolo esi-
ste, ed è un pericolo che nel passato avete corso
più di una volta.
E quando un pianeta dovesse distruggersi pur
essendo un granello di sabbia nell’Universo,
potrebbe provocare conseguenze tali da ripercuo-
tersi nell’amore e nell’armonia degli altri mondi.
Amore e armonia che sono indispensabili per la
pace e la serenità di ogni popolo.
Infine vi consigliamo di trattare bene il pianeta
perché esso non è una cosa vostra, ma creatura di
Dio. Una tale consapevolezza a noi, a voi e agli
abitanti di qualsiasi pianeta dell’Universo fa aleg-
giare lo Spirito vivificatore.

D. Vi state dedicando a beneficio anche di altri pia-
neti?

T. Sì, ma in questo tempo seguiamo in modo parti-
colare voi.

D. Conoscete il gruppo di Aborigeni del nostro
Pianeta, che vivono in Australia e che si fanno
chiamare “vera gente”? Che pensate di loro?

T. Sì, li conosciamo. Sono originari della vostra
terra che hanno avuto contatti con intelligenze
extraterrestri fin dalle origini. Da quelle esperien-
ze hanno tratto continui insegnamenti; e non
hanno mai dimenticato le proprie origini.
Questo loro sentire è da prendere come modello
da parte di tutta la popolazione della vostra terra.
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mi sorride… forse perché ho l’aspetto un po’ stra-
lunato.

D. Tania, ti ringraziamo per la stupenda esperienza
che hai fatto fare a Marina e per il clima di fami-
liarità che hai creato nei nostri incontri.

T. Ciò è avvenuto perché molte vibrazioni del vostro
pensiero sono affini alle nostre.
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D. Che cosa pensate del fatto che molti di noi dico-
no di aver visto gli UFO e che altri ne hanno fatto
e ne stanno facendo oggetto di ricerca?

T. Molti dei casi sono veri, ma molti sono stati e
sono frutto dell’immaginazione collettiva; altri
ancora sono stati dei bluffs inventati per aumen-
tare il proprio potere e il proprio prestigio indivi-
duale e di gruppo; come ad esempio è stata quel-
la presunta storia di extraterrestri catturati e trat-
tati in laboratorio.

D. A questo punto, possiamo concludere l’incontro;
anche perché a Marina la lunghezza del collo-
quio, potrebbe procurare stanchezza e quindi
anche possibili inquinamenti al dialogo.

T. Va bene così!
Per noi due sarà un piacere incontrarvi un’altra
volta; e nella prossima, se lo vorrete, io guiderò
tutti i presenti in una esperienza simile a quella
che ha vissuto Marina in questo incontro.

D. Bene! Vi salutiamo e vi ringraziamo. Arrivederci
a presto.
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Il contatto con loro è importante per la vostra
evoluzione.
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!!! Non è un sogno

…Eri tu quella sera all’orizzonte di quella vallata.
Eri scomparsa con tutti i colori stupendi di quel tramonto

irripetibile.
Quella sera, quella vallata incantevole, pervasa dai mille

colori di quel tramonto, univa per sempre la terra al cielo.
All’alba la vallata era dipinta dagli stessi colori della sera.
E all’orizzonte sempre tu:
Non puntino nero svanito nel grande mare colorato di rosa.
Ma raggio di luce dell’aurora che dolcemente mi svegliava.
Raggio della stessa fonte che illuminava la vallata tutta.
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Riflessioni

Frastornati o sorpresi? Direi più sorpresi. Sorpresi sia per
l’essere venuti a conoscenza del loro livello evolutivo esisten-
ziale molto elevato, sia per la naturalezza e la familiarità con
cui si sono svolti gli incontri.

Penso che il clima di familiarità e di naturalezza con cui si
è svolto il dialogo siano dipesi anche dalla mente di Marina in
quei momenti non inquinata da condizionamenti materiali; per
cui credo che il “medium interprete-simultaneo” nei contatti,
più sarà interiormente armonico più il dialogo risulterà spon-
taneo e coerente.

Noi cinque, dopo alcuni giorni dall’ultimo incontro, ci
siamo ritrovati insieme per condividere i sentimenti scaturiti
da quella singolare esperienza. Eravamo tutti estremamente
felici; e parlando parlando, ci siamo accorti che sul nostro
Pianeta, qua e là, ci sono già realtà che fanno pensare che
anche noi potremo vivere nell’armonia e nella libertà esisten-
ziale come loro.

Ad esempio, riguardo all’autonomia nel nutrimento, sul
nostro pianeta ci sono già milioni di persone che si nutrono
solo di vegetali; e diverse migliaia si nutrono anche di luce, e
di questi, molti di sola luce.

In Australia, fin dal 1993, esiste una pratica di 21 giorni per
preparare il corpo al fine di nutrirlo di sola luce. Sempre in
Australia, e ora anche in altri Paesi, ci sono molti gruppi che
compiono questa pratica.

Jasmuheen, la fondatrice e promotrice di essi, è dal 1993
che si nutre di sola luce.

Invece in Inghilterra, specie tra gli anni 1963-1968, si è
manifestata in modo esplosivo una realtà estremamente signi-
ficativa riguardo al fatto che anche qui sul pianeta Terra cia-
scuno potrebbe procurarsi autonomamente la qualità e la
quantità di vegetali di ogni genere sufficienti per nutrirsi pro-
prio come fanno gli abitanti del pianeta Maxo.

Tale realtà è esplosa tra le mani dell’ex aviatore Peter, della
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Consigli di viventi nella Dimensione
dello Spirito a Peter, Eileen e Dorothy

“Le radiazioni emanate da chi si occupa del giardino con-
tribuiscono ampiamente alla crescita delle piante; e le sue
forze emozionali e mentali vengono trasformate dalla natura;
ed è per questo che esse stimolano lo sviluppo dei vegetali.

Quindi, quando le forze del giardiniere sono focalizzate
coerentemente per giovare alla salute delle piante, i loro effet-
ti divengono ancora maggiori, come la prosperità… E che
cosa è questo se non il frutto del suo amore e delle sue tene-
rezze?!”.

“Armonìzzati con la natura finché senti la corrente di
amore!.. Questo sarà il tuo modo di entrare in contatto con le
vibrazioni dell’essenza di ogni vegetale. Non importa riuscire
a ricavare un messaggio o no. Quello che conta è lo stato d’a-
nimo.

Tieni presente che la natura reagisce sempre al tuo stato
d’animo; non reagisce a ciò che tu dici o fai, ma a ciò che tu
sei.”

“Vola in alto con noi Spiriti e percepirai la forza incante-
vole delle vibrazioni della vita come noi le conosciamo. E così
che diverrai sempre più recettivo anche alle radiazioni delle
piante.

Il contatto con la loro essenza è più facile per te sul piano
interiore, però noi vogliamo condurti verso quello esteriore
perché sarà poi Lui Dio, ad accompagnarti nell’interiore, fin-
ché tutto sarà una cosa sola”.

“La vita in realtà non è complicata: è semplice.
Quando hai la sensazione che essa richieda troppo da te;

e tu ti senti distrutta, resisti e guarda un bambino. Il bambino
vive totalmente nel momento presente e gioisce di quello che
ha. Non si preoccupa di quello che il domani gli porterà.

Siate sempre aperti alle meraviglie della vita”.
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moglie Eileen, dei tre figli, allora bambini: Christopher,
Jonathan e David e dell’amica Dorothy.

Nel novembre 1962, Peter con tutti e cinque, a causa del
licenziamento in tronco dal lavoro di lui e dell’amica Dorothy,
divenuto esecutivo nell’arco di quattro ore, seguendo le indi-
cazioni di una voce interiore sentita da Eileen, si portarono
con la vecchia roulotte a Findhorn: piccolo villaggio di pesca-
tori, sito sulla costa nord-orientale della Scozia. Sistemarono
la roulotte al limite di un piazzale di una vecchia base aerea
militare a ridosso di dune di sabbia.

Questa fu la loro abitazione per diversi anni. La zona era
fredda, poco ospitale, con terreno sabbioso, sassoso e arido
per le poche piogge che cadevano; qua e là era coperto di
erbacce dure e di cespugli bassi resistenti ai venti chi lì sof-
fiavano spesso.

I nostri amici passarono quell’invernata dedicandosi alla
lettura e alla meditazione, e sopravvivendo con l’unico mezzo
di sostentamento che era il sussidio di disoccupazione di 8
scellini alla settimana. Intanto, su indicazione della voce inte-
riore di Dorothy, nel terreno circostante alla roulotte, comin-
ciarono a coltivare insalata e ravanelli. Così, ebbe inizio l’or-
to prodigioso di Findhorn.

Per i tre adulti, la meditazione alimentata dalle indicazioni
esterne della voce interiore di Dorothy, era divenuta un
momento forte di ascolto delle proprie vibrazioni interiori; e
per tale sentire incominciarono a vibrare con la natura, e quin-
di con l’essenza di ciascun vegetale.

Questo sentire interiore in loro era divenuto così evidente
che impararono anche a svolgere ogni lavoro agricolo, dedi-
cando ad esso ogni pensiero e lasciando volutamente da parte
ogni altra vibrazione.

A questo punto vale la pena conoscere alcuni consigli
vibrati dalla voce interiore di Dorothy e Eileen.
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In quell’orto crebbero verdure incredibili: insalata sapori-
tissima e gigantesca, cavoli enormi, carote e rape di propor-
zioni colossali e anche altre varietà di ortaggi.

In quegli anni i sei fortunati non spesero neanche una lira
per il cibo; e ce ne fu sempre in abbondanza anche per tutti gli
abitanti del piccolo villaggio. Sono convinto che l’esperienza
di Peter, Eileen e Dorothy sia un segnale concreto del fatto
che, prima o poi, ogni abitante del nostro pianeta Terra colti-
verà autonomamente e senza macchine il cibo sufficiente per
sé nel piccolo spazio attorno alla propria casa.

No, non è un’utopia!… È solo questione di scelte persona-
li.

Inoltre, credo proprio che noi terreni ci stiamo avviando
verso l’armonia e la libertà interiore. È certo che più vibrere-
mo nell’armonia, più la nostra mente uscirà dal disordine e
dalla confusione. E immersi in tale situazione felice, senza
accorgerci ci troveremo inondati dal flusso delle vibrazioni
della verità, e dell’amore paterno di Lui: Dio sorgente della
vita tutta.

Allora non ci meraviglieremo più se ci incontreremo in
modo naturale con i nostri cari già viventi nella dimensione
dello Spirito e con gli abitanti di altri pianeti dell’Universo.
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“Quando affronti il tuo lavoro della giornata, cerca di
vederlo in una luce nuova. Fallo come se non lo avessi fatto
prima, come se ogni gesto fosse nuovo, meraviglioso, eccitan-
te. Costruisci in questo modo la tua vita, e vedrai che la tua
immagine del mondo si trasformerà”.

“Finalmente vi rendete conto che non dovete farvi più tra-
scinare dagli avvenimenti; questo perché vi siete accorti che
potete guidare i fatti con le vibrazioni del pensiero, e che con
i vostri pensieri potete fare tutto.

Sappiate che tale capacità continuerà ad esserci fino a che
non sarà turbata da vibrazioni disarmoniche provenienti dal
vostro egoismo ed egocentrismo”.

Nell’estate del 1963, tramite la voce interiore di Dorothy,
ai tre sono arrivati anche messaggi su come purificare il loro
corpo e la loro mente attraverso il nutrimento e il tipo di vita
adatto. Il nutrimento quello dell’orto.

E così Eileen, Peter e Dorothy cominciarono a nutrirsi
quasi esclusivamente di vegetali prodotti appunto del loro
orto, e bere unicamente acqua, a fare moto, e a bagnarsi in
mare. Erano coscienti che così facendo i loro corpi sarebbero
diventati meno densi, e la loro pelle sarebbe stata in grado di
assorbire le sostanze presenti nell’etere, nel sole e nell’aria.

Nell’anno appresso, sempre su consiglio della voce inte-
riore, Peter nell’orto piantò anche fragole, cespugli di more e
di lamponi; e alberi da frutta che in quella zona non erano mai
cresciuti, come i ciliegi e gli albicocchi.

In seguito piantò tutte le varietà possibili di vegetali, frutta
e fiori, perché il giardino, con quella crescita ottenuta senza
concimi chimici, antiparassiti e in terreno arido, potesse dimo-
strare agli abitanti del pianeta intero che cosa l’uomo può otte-
nere quando collabora con la natura e vive in armonia con
essa.
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Origine dell’evento

…Ero così preso dagli incontri con i nostri Cari che vivo-
no nella Dimensione dello Spirito che non avevo mai pensato
di aiutare, tramite il rilassamento, persone già con veggenza
fluida, ad incontrare abitanti di altri pianeti.

Floriano, un mio carissimo amico, mentre mi accompagna-
va alla Pensione Genzianella sul Cadore, mi disse che forse,
durante il mio soggiorno, avremo visto un filmato di un UFO
apparso nel 1997 a San Nicolò Comelico.

Al mattino dopo, appena sveglio, mia moglie, già vivente
nella Dimensione dello Spirito, mi diede l’input di guidare
Margherita veggente, sorella di Floriano, a porsi in vibrazione
per incontrare gli operatori di quell’UFO.

Detto e fatto. Una sera, ancora non avevamo visto il filma-
to, ci siamo riuniti. Ho guidato il rilassamento e l’andamento
del percorso. Margherita si è seduta su una sedia in posizione
naturale, comoda e a occhi chiusi.

All’inizio ho voluto riscontrare la validità della sua veg-
genza mentale, dandole input per farle portare l’attenzione su
Osimo, cittadina a lei sconosciuta.

M. Ci sono!… sto leggendo il cartello stradale
Osimo, posto a sud est della città.

D. Ora porta l’attenzione alla “Cattedrale”.
M. No… sono nella piazza principale dove c’è tua

moglie.
D. Allora segui lei.
M. Ora stiamo percorrendo la via San Filippo: un

vicolo che sbocca sui giardini pubblici.
D. Descrivili!
M. In mezzo c’è una fontana. Sono formati da cinque

zone tipo aiuole, una diversa dall’altra; sono
molto belle. All’esterno del fronte lungo di essi,
in linea con la fontana, c’è un monumento dedi-
cato ai caduti nella guerra 1915-1918. I giardini
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Il dialogo che ne è seguito non riteniamo di scriverlo per-
ché l’incontro non è stato registrato.

In quei giorni avevo la sensazione di intraprendere una ini-
ziativa molto diversa da quella riguardante i contatti con i
nostri Cari dal mondo dello Spirito; e che questa fosse solo di
livello materiale se pure elevato; ma mia moglie si è fatta sen-
tire ancora e mi ha vibrato che anche questa era di natura spi-
rituale, perché andando in contatto con popolazioni di altri
Pianeti più evoluti di noi, e venendo a conoscere la loro esi-
stenza e il loro livello di vita, avremmo potuto comprendere
con chiarezza quali scelte siano più idonee per la nostra evo-
luzione. E mi disse: “Tornando a casa, prepara un questiona-
rio su questi argomenti, poi proponi l’iniziativa a un veggen-
te che inviterai a porsi in situazione di rilassamento; e tu lo
guiderai”.

È così che è andata.
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sono fiancheggiati da una grande terrazza, tipo
viale, che dà su una vallata, al di là della quale
vedo montagne.

D. Ora porta l’attenzione all’UFO apparso a San
Nicolò Comelico.

M. Ci sto; mi trovo sotto a un grandissimo disco di
acciaio, fasciato da tre ordini di oblò.

D. Quanto è grande?
M. Circa un km2.
D. Cerca di vedere se c’è qualche possibilità per

entrare dentro.
M. Vedo attaccato sotto al grande disco un cubo,

sempre di acciaio.
D. Quanto è grande?
M. Un cento metri. Dovrebbe essere adibito ad abita-

colo. In questo momento non vedo cosa c’è den-
tro; percepisco solo, e con chiarezza, come se
vedessi. Percepisco che ci sono sei persone che
stanno parlando tra loro; e mi sembra che non
vogliono incontrarci.

D. Ma noi vogliamo incontrarli solo per conoscere la
loro esperienza esistenziale e il loro livello evolu-
tivo.

M. Mentre tu stai parlando si sta aprendo un portel-
lone dell’abitacolo. Ora mi stanno facendo entra-
re e mi invitano ad appoggiarmi a un tubo, tipo
scorrimano, sito verticalmente dal soffitto al pavi-
mento, ed è avvolto da una spirale; ma mentre
esso è fatto da un materiale consistente, la spirale
non è solida; tanto è vero che la mia mano l’ha
trapassata senza che io sentissi alcunché.
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I medium che si sono incontrati
con Tania e Sanchez

Dino Marabini: medium guida
Marina Gaggiotti: medium interprete simultanea
Mirella Finauri: medium assistente
Luigi Cagnetti: medium assistente
Marco Lentini: medium assistente

Dino Marabini: ha iniziato il cammino verso l’armonia il
27 ottobre 1992 con il passaggio alla Dimensione dello Spirito
della sua cara sposa Maria Antonietta; ed è giunto alla chiaro-
percezione mentale guidato da lei stessa con atti concreti ed
evidenti.

È dal 1996 che si dedica a tempo pieno ad animare il pro-
gramma educativo: sull’armonia, l’evoluzione dello spirito e
la medianità, all’Hotel Monteconero - Sirolo (AN), e in via
Goldoni n. 9 - Osimo (AN).

Marina Gaggiotti: ha vissuto una vita interiore molto tra-
vagliata dall’infanzia alla prima giovinezza, e ciò l’ha spinta a
percepire oltre la materia-energia massa. All’età di 10 anni, ha
vissuto l’esperienza dell’andata in extracorpo, inspiegabile
per lei in quel tempo. Tale evento l’ha portata a curiosare nel
campo dell’energia fino a frequentare un corso di Reiki. E
grazie al Corso si è trovata a vibrare nell’immenso mondo del-
l’energia. Infine è sfociata nella chiaroveggenza a seguito di
un training di sedute individuali di armonizzazione guidate da
Dino Marabini. Oggi Marina con la sua chiaroveggenza è in
grado di fare con limpidezza anche le diagnosi a persone
malate; e spesso collabora con Dino Marabini per i contatti
medianici nei Cenacoli, nei Microcenacoli e nelle sedute indi-
viduali.

Mirella Finauri: fin dalla prima infanzia giocava con bam-
bini viventi nella Dimensione dello Spirito; e spesso vedeva
esseri avvolti da una luce intensa. Mirella ha una sensibilità
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molto fluida. Le capita di fare sogni premonitori; e a volte
guardando negli occhi le persone ne percepisce i pensieri;
inoltre è in grado di percepire dove sono gli oggetti smarriti.

Anche sua mamma, ora vivente nella Dimensione dello
Spirito, possedeva queste facoltà; ed è per questo, che quando
era in questa dimensione, non si meravigliava di ciò che in
proposito capitava alla figlia.

Oggi Mirella e la mamma, pur vivendo ciascuna nella pro-
pria dimensione, continuano a vivere insieme. Mirella spesso
se la vede per casa. È da tre anni che collabora con Dino
Marabini per i contatti medianici nei Cenacoli, Microcenacoli
e Sedute individuali.

Luigi Cagnetti: anche lui, come Marina sua moglie, dal-
l’infanzia alla giovinezza ha vissuto una vita intima molto tra-
vagliata. Questa situazione e la conoscenza dei fenomeni vis-
suti da Marina, l’hanno spinto a curiosare oltre la materia-
energia massa; ed è per questo che pure lui ha frequentato il
Corso di Reiki.

Il Corso lo ha aperto al mondo delle energie sottili; mentre
la partecipazione alle sedute individuali di armonizzazione
guidate lo ha portato alla chiaroveggenza. Oggi Luigi va in
contatto facilmente con il mondo dello Spirito tramite la chia-
roveggenza e chiaropercezione mentale.

Marco Lentini: fin da piccolo ha sentito il forte bisogno di
liberarsi dalla pesantezza del corpo. Questo bisogno lo ha por-
tato a vivere intimamente l’amore per la conoscenza.

Marco, per il risveglio della coscienza ha seguito varie tec-
niche energetiche: il Reiki, tecniche vibrazionali, meditazio-
ne, tecniche per l’irradiazione del prana, Healing (energia di
guarigione).

Anche per lui la partecipazione ai cenacoli, microcenacoli
e sedute individuali di armonizzazione guidate, è stata di aper-
tura alla chiaroveggenza e chiaropercezione mentale. Oggi
Marco utilizza la chiaroveggenza e la chiaropercezione per
aiutare, chi lo vuole, ad armonizzarsi nella energia interiore.
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