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Chi fermerà lo sguardo che scruta    
le stelle
Chi può fermare un libero pensiero
Chi ferma la speranza
Chi può fermare l’amore nel cuore
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Non è qui!…
È risorto come aveva detto.
Presto, andate a dire a tutti:
Cristo è risorto!…
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Se il nostro cuore avesse frontiere
sarebbe un canto senza note 
e morte senza resurrezione…

Ma il nostro cuore non ha frontiere:
è vero canto della libertà
e speranza di un Mondo nuovo
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Luci oltre l’Orizzonte:
Insegnamenti!…
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Premessa

Questo libro contiene Insegnamenti per l’evoluzione
dello Spirito, impartiti con la propria voce da Papa
Giovanni XXIII° tramite il Medium Spiritualista Marco C.
in trance.

Dei messaggi contenuti nel libro, il primo ci è giunto il
26 febbraio ’98 e l’ultimo il 25 settembre dello stesso
anno.

Gli argomenti trattati da Papa Giovanni costituiscono
senz’altro un ottimo vademecum per ogni persona
vivente in questa Dimensione terrena, in qualsiasi con-
dizione di vita egli si trovi.

Leggendo il libro tu hai la chiara sensazione che Egli
ti parla, ti racconta, ti consiglia.

Parla di tanti argomenti che ti interessano molto da vici-
no: la Vita e il futuro, le malattie e il corpo, l’ambiente e
l’uomo, l’evoluzione della Vita, la situazione esistenziale
dell’uomo di oggi, le sedute medianiche, il suicidio, la
Fede.

Supera sé stesso quando dà consigli.Sembra di stare in
udienza da lui quando era Papa.

Papa Giovanni ricorda in modo vividissimo la vita vis-
suta in questa Dimensione.
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Questa è una strada senza ritorno; e non conduce
ad un baratro ma all’Immenso.

Abbiate sempre questa consapevolezza e sarete
forti, più forti della più forte roccia, più temprati del
più duro acciaio.

Chi è pronto per queste vostre parole vi riconoscerà
e vi seguirà spontaneamente, così come voi riconosce-
rete loro.

Quindi non crucciatevi, non vi create nessun tipo di
angoscia.

Non dovete essere riservati.Parlate con naturalezza,
accettate la critica, non vi esaltate per l’ammirazione;
fate la volontà del Padre e basta”.

Per essere rassicurati che, pubblicando questo libro,
avremmo fatto veramente cosa buona, a Papa Giovanni
abbiamo fatto un’altra domanda ancora.

Gli abbiamo chiesto:“… In uno dei primi contatti ci
hai detto che dobbiamo pubblicare questi messaggi;
sei ancora di questo parere?”.

Lui:“Lo scopo di questi messaggi, come li chiamate
voi, è proprio quello di far conoscere al maggior
numero di persone possibili quanto il Padre le ami, ed
è anche un modo per chiarire argomenti difficili.

I nostri colloqui sono voluti e permessi dal Padre
che è nei cieli.

La sua volontà è che essi vengano portati a cono-
scenza di tutti, perché tutti possano trovarvi conforto
alle proprie istanze e riceverne argomenti per credere
e sperare in Dio Padre Onnipotente.

Ricorda, ad esempio, il suo discorso fatto in apertura
del Concilio Vaticano II°. In proposito dice:“Vedi, quella
sera non avrei voluto essere lassù, lontano dalla gente,
ma in mezzo a loro.

Quella carezza avrei voluto farla io veramente!
Però vedi, Iddio è stato buono con me, perché è vero
che io non ho potuto accarezzare materialmente quei
cari volti di bambini, ma adesso, le mie parole sono
ancora sospese nell’aria e accarezzano tutti coloro che
le hanno sentite, ed esse si tramandano come un sof-
fio d’Amore”.

Terminata la lettura del libro si percepisce con chia-
rezza che la visione della Vita, per Papa Giovanni, sconfi-
na senz’altro l’Orizzonte posto dalla Materia.

Caro lettore, ora voglio dirti il perché abbiamo pubbli-
cato questo libro:ce l’ha consigliato Papa Giovanni stesso.

Infatti nel secondo incontro-seduta, tramite il Medium
in trance, ci ha detto:“… Portate questi Messaggi, fateli
conoscere, e una speranza accenderà nel cuore di chi
non crede più, qualche scintilla, qualche tentativo di
apertura…”.

In un altro incontro, alla nostra domanda:“Come pos-
siamo capire chi è pronto a ricevere questi Messaggi”, ci
ha detto:“Non dovete preoccuparvi di questo.

Chi non sarà pronto non ne riceverà alcun danno.
Qualcuno rimarrà indifferente, qualcun altro vi

deriderà, ma non dovete assolutamente desistere da
questa vostra missione, se no, per quale motivo vi siete
incamminati per questa strada?!…
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La Vita e il futuro

Non vacilli la volontà, perché più grandi saranno le
difficoltà, maggiore sarà la pienezza dei risultati.

Voi siete amore, e la Vita è la sua massima espressione
sul piano della materia.

La vita che voi conoscete non si esaurisce.
Chi è nato non morirà; chi vivrà, vivrà sempre.
L’esperienza è lo scopo ultimo di ogni vicenda e lo

Spirito lo sa bene.
Solo l’uomo che non pensa, che non riflette, che è

distratto, che è dispersivo, apparentemente se lo è
dimenticato.

Apparentemente!
E questo lo fa disperare, lo rende inquieto e triste; lo

fa perdere nel buio, nella sua solitudine.
Ma credetemi, il buio verrà lacerato dalla più piccola

fiammella che egli sarà capace di far brillare nel suo cuore.
Fiducia e amore, ecco le parole chiavi!
Non siamo dimenticati, non siamo lasciati soli; siamo

un tutt’uno con l’Energia divina, ed è per questo che
nessuno tremi, anche chi si è macchiato di gravi colpe
nella materia; ma questo dovrà percorrere un cammino
più lungo e si riscatterà.

Beate le vittime, i poveri e tutti coloro che soffrono; il loro
cammino sarà più breve;la Luce li avvolgerà d’amore immenso.

Quindi la mia risposta è sì!
Fate di questi messaggi un buon uso, fate con que-

sti una raccolta e siatene i curatori.
La speranza che noi riponiamo in voi è grande; ecco

perché dovete mantenere vivi questi contatti: intensifi-
cateli ed essi saranno sempre più chiari ed interessanti!

Questo è il volere di Dio di cui vi porto la benedi-
zione, amen”.

Del libro ci ha suggerito anche il titolo:“I due Mondi
si riuniscono”.

Ce l’ha suggerito nel contesto di un lungo Messaggio
che ci ha trasmesso il 2 gennaio ’99 al termine dell’in-
contro di confronto fraterno e di condivisione di espe-
rienze medianiche tra i componenti del Nucleo Piccola
Eternità College e due possibili fondatori di quello
nascente a Roma, da lui fino adesso ispirato ed ora for-
temente consigliato.

Ecco la ragione della pubblicazione di questo singola-
re libro.
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sarà la lotta del bene contro il male.
Ma non come pensate voi!
Sarà uno scontro d’idee, una presa di posizione. Molti

vedranno, molti non capiranno, ma così verranno getta-
te le basi per una riscoperta vera, per un ritorno al
Padre.

Niente paura se non ci sei riuscito

Mai più sofferenza, ma solo e soltanto una pace inde-
scrivibile.

Non deve ossessionarvi la paura di non riuscire a
comunicare con il mondo primordiale: il Mondo dello
Spirito; ogni volta che ci rivolgete un pensiero siete qui
con noi e noi con voi.

È giusto credere. È giusto provare, perché l’uomo ha
bisogno di prove più simili al suo piano di materia.

Date fiducia al vostro sentire: è più potente di quello
che pensate; è questa la migliore forma di comunicazio-
ne, perché non si avvale di mezzi meccanici.

Sappiate seguire questa strada, noi saremo qui con
voi.Non abbiate mai paura,non c’è paura in queste cose.

Chi potrebbe mai aver paura del proprio spirito, di se
stessi?

Non ci sono Spiriti cattivi; tutto è amore e l’amore è
in voi.

L’ignoranza genera paura ma non è un buon motivo: si
può combattere, si può abbattere.

Cos’è mai questa cosa impalpabile che vi fa paura, se
non quella di riscoprire le proprie origini? 

Grandi sono le cose che ci saranno per l’umanità: la
Riscoperta.

Tutto sarà chiaro, ma il mondo si spaccherà in due,
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L’ambiente e l’uomo

L’ambiente che vi è stato dato è degno di rispetto; sap-
piatene fare buon uso perché da esso dipende la conti-
nuazione della vicenda umana e di tutte le vostre gene-
razioni.

Non dite mai: non mi riguarda, io non c’entro.
Non deridete chi ha capito questo messaggio.
Ci sono più pericoli nei maltrattamenti che infliggete

all’ambiente dove vivete che in qualsiasi guerra.
Dio può decidere in ogni momento che il dono che vi

ha fatto non lo meritiate e allora cesserebbe la possibi-
lità di fare esperienza su questo piano; sarebbe un pec-
cato, anche se la volontà del Padre colmerebbe ogni
vuoto esperienziale.

Siate giusti nel vostro comportamento perché questo
giardino che vi è stato affidato con tutte le sue creature
va amato, rispettato; e ricordate che non si possono
rispettare le piante e allo stesso tempo uccidere i giardi-
nieri.

Le malattie e il corpo

Le malattie,che spesso minano il corpo umano,hanno
le stesse funzioni del dolore; sono un avvertimento, sono
un modo per dire:“Attenzione! Così non va bene”.

Quindi la materia decide di staccarsi dallo Spirito, o
meglio, c’è una scissione tra Spirito e materia.

Questa scissione è dovuta a circostanze non accettate
dallo Spirito che rende tangibile la sua volontà con la
malattia.

È possibile guarire perché la volontà dello Spirito può
tutto, ma occorre che lo Spirito e il corpo materiale
siano in sintonia perfetta.

E allora la malattia scompare, il corpo invecchia sere-
namente fino al momento del passaggio naturale.

Ma quando vengono meno queste condizioni, il corpo
diventa come un vecchio scafo arrugginito e insicuro e
viene abbandonato e i suoi abitanti si salvano sfruttando
ogni mezzo.

Allo stesso modo, lo Spirito abbandona il corpo, ritor-
na nell’immenso oceano e qui rimane nella Luce, nell’e-
ternità dell’amore divino.
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La Vita continua ed evolve

La verità è che nessuno di voi conosce veramente
quale sia la cosa  più preziosa che ha.

Non sto pensando al possesso, ma a qualcosa che è
molto di più; che è molto difficile.

Chi di voi apprezza veramente la Vita?
La Vita è il bene più prezioso.
Non parlo della vita materiale;quella è ben poca cosa!
Mi riferisco alla Vita Eterna.
Chi giace in tremenda sofferenza o malattia ed è pros-

simo a trapassare tra noi, negli ultimi istanti di esistenza
terrena percepisce questa verità, ma si ribella anziché
abbandonarsi e rendere le cose più facili.

Sorge in lui un sentimento di terrore,di paura profonda.
È questa una questione di educazione, di conoscenza

e d’istruzione.
È molto importante ricordarsi costantemente che

questo momento arriverà, per ognuno di voi, così com’è
arrivato per ognuno di noi.

Occorre prepararsi,ma non con la tristezza nel cuore,
con la sensazione dell’abbandono, perché niente si
abbandona su questo piano.

Su questo piano niente è vero, tutto è predisposto
come si fa a teatro dove la scena può cambiare in qual-
siasi momento.

L’amore

Amore è una parola abusata, ma il suo significato ori-
ginale non è quello che pensate; esso è: comprensione,
abbandono all’altro, dimenticanza di torti e dolori subiti.

Non è possesso, egoismo, vincolo; è libertà totale, e la
libertà è il bene più prezioso dello spirito che vuole
evolvere.

Amore è la massima conoscenza.
Non credete mai a chi dice “ti amo” ma non è dispo-

sto a dimostrarlo.
Tali persone parlano d’amore solo per usarvi; non c’è

cattiveria, c’è pesantezza, energia, tanta energia mal fina-
lizzata per mancanza di evoluzione.

Chi ama veramente ha già fatto tanto cammino, ecco
perché sono così pochi, perché il cammino è lungo.

Ma non disperate perché in fondo per ognuno c’è il
lieto fine. Superate tutte le prove, ognuno avrà la sua
fetta di eternità nella pienezza della Luce Divina.
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nerà anche se non lo vogliamo, perché il passaggio dello
Spirito dalla Materia al Padre avviene contro ogni
volontà, o meglio, è il Padre che ha predisposto così, e
ogni spirito sente di doversi comportare così, e lo vuole
per amore e per tornare alla sorgente.

Ma è nel filo conduttore della storia, nelle vicende del
personaggio che sta la vera essenza di tutta la rappre-
sentazione.

Sarebbe sciocco che uno di questi personaggi s’affe-
zionasse a uno sfondo, a un castello di cartapesta o a un
finto cielo.

Tutto è costruito per lui, ma perché la vicenda abbia
luogo e si consumi.

Questo è il senso della vita terrena.
Prendetene atto, insegnatela questa cosa… è impor-

tante. Nulla vi spaventerà più, perché qui non c’è niente
di spaventoso.

Qualcuno di voi dirà che ogni comunicazione con
questo Mondo porta sempre lo stesso messaggio e qual-
cuno di voi diventerà anche incredulo per questo.

Non ha importanza!
I puri di cuore capiranno, sentiranno che noi non pos-

siamo dire altrimenti; questa è la nostra realtà, la vostra
realtà; e noi abbiamo bisogno di ricordarvelo, perché
siamo legati a tutti e tutti sono legati a noi.

Siamo parte ognuno dell’altro, ognuno con la propria
individualità, ma ognuno parte dell’unica, grande
Potenza Divina che ci ha generati.

Che cosa direste se una goccia di mare venisse tolta
dal mare e riposta in un bicchiere; e quel bicchiere
potrebbe essere considerato il vostro corpo!

Al momento che il bicchiere si rompe, la goccia d’ac-
qua rimane sempre acqua, ed è sempre una goccia di
mare, che tornerà al mare se noi lo vogliamo; ma ci tor-
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comunque una cosa buona, perché l’uomo è un essere
intelligente, è uno Spirito incarnato e deve ricordarselo.

Non soffrite per chi sta male, non rammaricatevi del
suo dolore: dal vostro punto di vista di materia questo è
male, ma sapeste quanto ciò abbrevia le cose, quanto fa
evolvere più velocemente.

Occorre una rieducazione dell’uomo al “momento
della nascita”; e dico nascita non morte, perché in realtà
lo Spirito muore nella Materia quando voi dite che nasce
e nasce di nuovo allo spirito nel momento della vostra
morte.

Siate felici quindi di questo passaggio, preparatevi,
perché non dovete temerlo.

Tutti noi vi verremo incontro per superare quel
momento così nuovo e sconcertante per voi.

La morte da voi è vissuta male, ma questo non deve
essere.

Male perché vi chiedete:è tutto finito,non ci sono più? 
Niente di più falso!
L’ho appena detto, la vita inizia dopo la morte, ve ne

accorgerete.
Imparate a morire giorno per giorno, abbiate sempre

il pensiero della morte in voi in questo senso, e così
diventerà amica.

Non è una brutta signora come la pensate voi nella
vostra cultura materiale, è piuttosto un cambiamento, è
un sipario che cambia e dà modo di aprirsi ad un altro
sipario: un sipario sull’Infinito.

È una cataratta che cade dinnanzi ai vostri occhi

Lo Spirito lontano dal Padre

Lo Spirito lontano dal Padre soffre: è questa la condi-
zione che forse voi chiamate Inferno.

Può accadere che per alcuni motivi che voi dite
“gravi”, lo Spirito subisca un periodo di allontanamento
dalla visione della Luce divina, anche se la Luce è lì, e
tutti potrebbero vederla.

È come se questi fossero ciechi e allora non sanno,quin-
di stanno lì, in attesa che qualche evento li spinga a fare di
nuovo l’esperienza della carne; ma tutto è finalizzato a
un’acquisizione dei mezzi per la contemplazione di Dio.

Sappiate che, anche se non vorrete, il cammino sarà
automatico, l’evoluzione è inarrestabile; quindi, questo è
un messaggio di speranza.

Tutti, tutti, anche i più cattivi sulla terra potranno esse-
re vicini al Padre.

Ci vorrà quello che sulla terra viene chiamato tempo:
più tempo; ma ad ogni ciclo lo Spirito sarà un pochino
più in alto e l’intera volontà di Dio sarà compiuta.
Portate questi messaggi, fateli conoscere; e una speranza
accenderà, nei cuori di chi non crede più, qualche scin-
tilla, qualche tentativo di apertura.

Qualche problema verrà risolto e magari qualcuno,
che non aveva mai chiesto a se stesso una risposta intor-
no a questi argomenti, potrà trovarsi disorientato ma è
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… e l’armonia dello Spirito
si riverserà sulla materia…

Noi siamo tanti, molti più di voi: tanti, e vi amiamo tutti
perché vediamo in voi gli errori che abbiamo fatto noi.

È per questo che cerchiamo di comunicare, non per
togliervi il modo di fare le vostre esperienze, ma perché
vi vogliamo dare un bastoncino sul quale appoggiarvi,
perché il cammino sia meno faticoso.

Quelli che voi chiamate miracoli sono nella realtà
manifestazioni normali, manifestazioni del Mondo dello
Spirito, volute da Dio attraverso i Suoi Spiriti più eletti
per dare in questo modo un esempio tangibile; per farvi
credere!

Ma Dio lo sa bene che neanche questo serve a con-
vincere tutti.

Però il tempo produrrà delle conversioni, dei cambia-
menti d’idee in molti che oggi erano completamente
insensibili a questi fatti prodigiosi.

Questi tenderanno a riflettere nel corso di questa o di
prossime vite.

Quindi, come dicevo, anche attraverso i miracoli l’evo-
luzione dello Spirito incarnato non potrà che essere ogni
volta (anche di poco) maggiore della volta precedente.

Alzate gli occhi al cielo; non vi rendete conto che
guardate sempre in basso?

mostrando un panorama meraviglioso, colori stupendi;
nelle vostre orecchie rimarranno suoni mai uditi.

È difficile rendere l’idea di quanto dico, ma è così!

26 27



Tempi Nuovi

Cari figlioli, che la Luce del Padre splenda su di voi.
È grande questo momento che ci permette in qualche

modo di unire i nostri due mondi.
Siate benedetti per il vostro impegno,perché chiunque

opera in questa direzione lo fa nel nome della Verità e per
una disperata ricerca della propria spiritualità perduta.

Nulla vi è di più insensato che sopprimere la naturale
spinta alla ricerca del proprio Spirito.

È vostro il merito se,ogni giorno,qualche altro Spirito
riesce a riconoscersi.

Dico vostro, e con questo intendo di tutti quelli che
come voi provano, tentano continuamente di stabilire un
collegamento, un ponte; perché l’uomo lo sa bene che
mai nessuna cosa, in nessuno degli infiniti mondi presen-
ti nell’universo, potrà mai soddisfare la sua sete d’infini-
to; perché l’uomo è: l’Infinito, e qualsiasi cosa, anche la
più grande, è più piccola di lui, è sotto i suoi piedi.

Quante volte sentite dire, sentiamo dire: sono insoddi-
sfatto; perché sono qui?

Quante volte ci si rifugia dietro un silenzio, dietro una
ruga della fronte, perché non si sa come rispondere!

Ma la risposta è lì, a portata di mano.
Ed è proprio nell’infinità dell’uomo, nell’uomo inteso

come Spirito, che sta ogni soluzione.

Il cielo è lì, è lì da sempre; così Lui è lì da sempre: è
Dio nel mondo dello Spirito.

E allora perché non alzate il vostro sguardo e cercate
di guardare questo cielo, questo mondo: il vostro
mondo?

Ecco, queste parole, questo messaggio che vi ho dato,
vuol essere una parola di speranza, un incoraggiamento
a continuare.

Esiste una missione da compiere e voi dovete fare la
vostra piccola parte: il vostro impegno per compierla.

Il modo migliore per compiere la volontà di Dio non
è quello di chiudersi dentro luoghi e di osannare, prega-
re senza “sentire” quello che viene detto o semplice-
mente proferire parole per abitudine.

No, quello non è il modo migliore; non produce alcun
frutto.

Dio nella sua immensa bontà sorride,ma non è questo
che vuole.

Vuole da voi una presa di coscienza, non riconoscen-
za, ma una presa di coscienza.

Ogni singolo spirito deve sapere di esserlo; questo è il
modo migliore per onorare Dio; in questo modo si ubbi-
disce alla legge dell’amore.

E allora ognuno diventerà disponibile verso l’altro,
non ci saranno più torti, non ci saranno più offese, ven-
dette, guerre; e l’Armonia dello Spirito si riverserà sulla
Materia e da questa grande Armonia l’intero creato sarà
inondato.
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bocca di persone comuni,che nulla hanno di speciale,per-
ché non esistono persone speciali, o meglio, tutti sono
speciali perché tutti sono divini;perché tutti, tutti,nessuno
escluso, siete uno spicchiolino di Dio.

Dio e Noi

Inutile circondarsi di beni fittizi, di falsi idoli, di nuovi
vitelli d’oro, quando dentro di noi, dentro di voi, c’è un
Dio; e allora scopritelo di nuovo.

Rigettate ogni forma pagana di idolatria della materia;
non avete bisogno di erigere maestri a vostra guida; voi
non dovete seguire nessuno se non voi stessi.

L’uomo non è un animale da branco, l’uomo è un Dio,e
come tale può vivere da solo.

E allora direste: ma allora Dio è triste perché vive nella
solitudine! Facile conclusione, ma assolutamente inesatta.

Ci si dimentica che, in questo caso, Dio è la Vita, è la
fonte generatrice che tutto muove, che tutto mosse, che
tutto muoverà;e nella sua onnipotenza Egli ha anche biso-
gno di sentire che quanto ha generato e genera e genererà,
Gli ritorna amore.

Questa è la Sua più grande preoccupazione; non quella
di chiudersi in un castello come farebbe un Re borioso,
pago di tutti i suoi possedimenti e della sua onnipotenza;
quindi Egli può vivere da solo, così come lo potete voi,
come lo può l’uomo.

Può dico, ma non lo vuole; ed è per questo che Egli ci
dà continue manifestazioni d’amore, ed è per questo che
permette ai nostri due mondi di avvicinarsi.

Permette che questi messaggi vi arrivino attraverso la
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una disgrazia, a volte diventa una provvidenza che gli
apre una strada verso la Verità, verso la Luce.

Quanti potenti hanno creduto di essere potenti; ma
veramente potenti!

Hanno seminato odio, distruzione, stravolgimenti,
hanno calpestato il giardino del bene e solo ora che il
loro tempo è finito si sono resi conto dei grandi errori
che hanno fatto.

Fortunati coloro che non hanno potere e sono
oppressi da tutti e rifiutano ogni forma di prevaricazio-
ne sugli altri. È di loro la vittoria!

Lo Spirito e il corpo

Per farvi capire meglio, vorrei proporvi questo para-
gone.

Una parte infinitesimale della vostra carne sta al
vostro corpo come il vostro Spirito sta a Dio.

Certo, quella parte infinitesimale, ben poco sa del
vostro corpo, pur essendone una parte importantissima.

Il corpo ne ha sùbito sentore della presenza, quando
quella parte infinitesimale si ammala, o quando si ferisce
e allora lancia messaggi di pericolo e di aiuto a tutta la
materia che costituisce il vostro corpo perché vi ponga
rimedio.

La stessa cosa accade per lo Spirito.
Quando il malessere si fa sentire e l’insoddisfazione

diventa imperiosa, allora la vostra parte infinitesimale di
corpo di Dio (cioè lo Spirito) richiede a tutto il corpo
(ovvero a Dio) aiuto.

In questo momento si ricorda che non è lì, sola solet-
ta, ma fa parte di un’entità molto grande.

Non a caso le grandi conversioni, i grandi cambia-
menti, le svolte nella vita degli esseri umani (anche dei
più feroci) sono avvenute e avverranno sempre nel
momento della malattia o nel momento più buio della
propria esistenza.

E anche questo, che apparentemente l’uomo giudica
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propone; ha sempre inteso sfruttare il proprio simile.
Ogni messaggio religioso è diventato sempre più un

mezzo per obbligare, per opprimere.
Ma l’uomo è nato libero: ed ecco il grande rifiuto, la

crisi delle vocazioni. Per non parlare poi delle più cupe
forme di repressione religiosa, dei morti, delle torture:
che cosa hanno a che fare con l’amore di Dio?

Nulla!
Ma chi capirà che dentro di sé c’è un Dio, non avrà

bisogno di nessuna religione, non avrà bisogno dell’in-
terprete, perché riconoscerà immediatamente i fratelli e
il Padre e con essi avrà un rapporto diretto senza distor-
sioni, senza intermediazioni: a questo modo sarà fatta la
gloria di Dio.

Non chiedetevi mai: quando avverrà?…
Il tempo non esiste.
Ecco,come prima prova,come primo esercizio,vi con-

siglio di esercitarvi a pensare che il tempo non esiste.
Se il tempo non esiste allora che cosa mettereste al

suo posto?
Provate a riflettere su questo.

… ma l’uomo è nato libero

C’è poi da chiarire un’altra cosa fondamentale, che
spesso crea delle correnti di pensiero e delle posizioni
che accendono e hanno acceso conflitti:mi riferisco alla
questione della religione.

La religione è, e dico è, un mezzo che Dio (nella Sua
infinita saggezza) ha messo a disposizione di ogni uomo,
per abbattere quel muro che separa il mondo della mate-
ria, dell’incredulità, della rozzezza, dal mondo del Divino
e dello Spirito.

Non vi è quindi una religione,ve ne sono molte e que-
sto per l’indubbia necessità di comunicare a tutte le
menti così diverse; per comunicare la grande Verità che
altro non è: amatevi e credete in Dio.

I popoli sono così diversi e quindi non capirebbero se
a parlare loro fosse un'unica religione: ma Dio è unico,
universale.

Il modo in cui si sono formati questi grandi mezzi di
comunicazione che sono le religioni, si perde nella notte
dei tempi.

Sono nate per esigenze locali e come dicevo per far
capire.

Ma l’uomo troppo legato alla materia sotto tutte le
latitudini, ha sempre fatto una grandissima difficoltà ad
intuire la grossa occasione che il messaggio religioso gli
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stati di alterata coscienza che sono solo manifestazioni
fisiche.

Il vostro spirito vi è vicino anche alla luce del giorno,
mentre lavorate, mentre soffrite, mentre amate, mentre
vi arrabbiate: in ogni momento della giornata.

Il modo migliore per sentirlo è prestargli orecchio; e
l’unico orecchio che può ascoltarlo non è il vostro orec-
chio umano ma il pensiero: il pensiero.

Dialogo – 06 marzo ‘98
(medium: Marco C.)

Diffidate di tutti i falsi maestri; seguite il vostro istinto,
ma non quello animalesco.

Tutti parlano di maestro interiore, e in questo bisogna
riconoscere che le religioni orientali hanno sempre
saputo ben comunicare un concetto fondamentale per
l’essere umano.

Ma sappiate che non c’è bisogno di andare in oriente,
in occidente, a sud, a nord, a est o per altri infiniti punti
cardinali.

Il vostro Spirito, il vostro Sé, il vostro maestro interio-
re, sebbene voi lo cerchiate in tutti i posti, è sempre lì
con voi: è la vostra ombra.

Provate a prenderla la vostra ombra; per quanto cor-
rete non la potrete mai afferrare.

Pensate a come sarebbe brutto se riusciste ad afferra-
re la vostra ombra!

È per questo che il maestro interiore è così sfuggente
e tale deve rimanere, ma è importante che voi abbiate la
consapevolezza della sua esistenza così come l’avete
della vostra ombra.

È importante che non lo neghiate, che non neghiate
l’evidenza; e allora diventerà naturale sentirsi in due; e
allora non serviranno più lunghe meditazioni, droghe,
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l’entusiasmo prenda la mano.
Che la vostra iniziativa sia sempre disinteressata, che

non ci sia mai niente di personale in quello che fate, che
nemmeno una volta nel vostro pensiero nascano deside-
ri che nulla hanno a che vedere con lo Spirito.

Aiutate, crescete; oggi siete un puntolino ma diverre-
te una grande realtà.

Il vostro numero è destinato a crescere; e questo
momento è importante.

Concentrate i vostri sforzi, aumentate gli incontri,
registrate minuziosamente quanto arriva dal nostro
Spazio;potrete successivamente fare di tutto quanto una
raccolta preziosa che servirà come mezzo di divulgazio-
ne della volontà del Padre, e a voi nei momenti di crisi.

Perché arriveranno momenti di crisi, ma arriveranno
anche splendidi momenti!

Tu ci dici che dobbiamo far conoscere agli altri que-
sti messaggi ma come possiamo capire chi è pronto a
riceverli?

Non dovete preoccuparvi di questo.
Chi non sarà pronto non ne riceverà alcun danno.
Qualcuno rimarrà indifferente, qualcun altro vi deri-

derà,ma non dovete assolutamente desistere dalla vostra
missione, se no, per quale motivo vi siete incamminati
per questa strada?!…

Ma rimane pur vero che voi siete sempre liberi di farlo
o no, perché quelle conoscenze, se non si diffonderanno
tramite voi, saranno divulgate in altri modi.

Questa è una strada senza ritorno; non conduce ad un

Per chi sta camminando
nell’evoluzione di Sé Spirito

Ecco uno splendido esempio di come l’uomo può
riappropriarsi della propria spiritualità.

Siete qui riuniti nel nome di Dio e questo non è da
poco.

Avete scelto una delle tante vie, ma sicuramente la
meno tortuosa.

Avete il grande vantaggio di aver abbattuto il muro del
dubbio e di nutrire la speranza, la certezza dell’esistenza
della nostra e della vostra dimensione di Spirito.

Come ho già detto, la morte non è la fine, ma una
porta che si apre sull’Infinito.

Uno dei compiti più ardui dell’uomo è proprio quello
di riconoscere questa grande Verità e di non averne
timore.

Sento nei vostri cuori una sincerità, un fervore che vi
fanno grande onore: un onore che non deve gratificarvi
in senso egoistico, ma che deve confluire nella Luce del
Padre per accrescerne lo splendore.

In ogni luogo (in qualsiasi luogo) dove qualcuno si riu-
nisce con le vostre stesse intenzioni, lì saremo sempre
presenti ad aiutarvi.

Ma attenzione!
È facile cadere nell’equivoco e ancor più facile che

38 39



Consigli

…Non dovete creare una scuola di pensiero: ce ne
sono già troppe!

Con semplicità proponetevi alla gente, e chi sarà
pronto capirà; per chi non lo sarà non c’è nessuna con-
troindicazione!

Chi vi seguirà nel lungo cammino potrebbe perdersi e
allora è importante creare un nucleo stabile.

Ma non stabile perché qualcuno, in qualche modo e in
maniera autonoma,debba fare da adesivo:no,non è così!

La stabilità è data dalla comunione degli intenti; e lì vi
riconoscerete.

Tutti coloro che hanno questo impegno lo sentiranno
forte dentro di sé e lo porteranno a compimento.

La speranza sarà sempre dentro di voi.
Voi diverrete sempre più forti: abbiatene la certezza!
Dio nella sua grande bontà osserva il suo creato e gioi-

sce quando nel mondo (e ce ne sono tanti) s’accendono
dei focherelli.

E sappiate che questi focherelli si spanderanno nella
boscaglia sino a diventare un unico grande incendio e la
Sua gloria sarà compiuta.

Che l’amore del Padre sia su tutti voi, amen.

baratro ma all’Immenso.
Abbiate sempre questa consapevolezza e sarete forti,

più forti della più forte roccia, più temprati del più duro
acciaio.

Chi è pronto, per queste parole vi riconoscerà e vi
seguirà spontaneamente: così come voi riconoscerete
loro.

Quindi non crucciatevi, non vi create nessun tipo di
angoscia.

Non dovete essere riservati, parlate con naturalezza,
accettate la critica, non vi esaltate per l’ammirazione:
fate la volontà del Padre e basta!

Come dicevo la morte non è la fine di ogni cosa; e
questo vostro essere insieme che cos’è se non un incon-
tro provocato da eventi che avete giudicato tristi, lut-
tuosi, perdite profonde, incisioni nel cuore che lacera-
no?!

È proprio qui la potenza di questo momento che voi
chiamate morte: può risvegliare in qualcuno (come è
successo con voi) antichi sentimenti repressi dalla mate-
rialità spinta all’eccesso.

E allora crollano tutte le barriere, fluiscono i pensieri
e sorgono iniziative importanti, così come la vostra.
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forma non è nulla.
Lo Spirito non ha forma, dunque quale importanza

può avere il modo in cui il vostro “burattino” finisce la
sua esistenza materiale?

No! Non vi sia di preoccupazione questo.

Maestri sì, Maestri no?

Eccomi qui, indegno strumento della Sua volontà a
portare un po’ di chiarore nelle vostre menti, senza alcu-
na pretesa ma con la semplicità e la delicatezza che que-
sti argomenti devono necessariamente comportare.

Non a caso in uno dei nostri precedenti colloqui, ho
detto quanto sia importante distinguere tra gli insegna-
menti; specialmente quando chi si propone a voi si dà il
titolo di MAESTRO.

È una grave responsabilità insegnare, è un compito
così arduo, perché comporta dei rischi non indifferenti
per chi riceve insegnamenti errati.

Quindi non finiremo mai di mettervi in guardia da chi
tra voi, per scopi più o meno nobili, si ammanta di que-
sto titolo.

Ricordate sempre che molte sono le strade perché
molti sono gli uomini,ma il punto d’arrivo è sempre uno.

Questo è un insegnamento fondamentale che dovete
tenere a mente.

Ora dite se c’è qualche cosa su cui volete discutere.
Cremando il corpo possono insorgere problemi all’e-

voluzione dello spirito?
No!
No sorella, per un motivo molto semplice che noi

abbiamo già detto: la materia non è nulla, la vostra stessa
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Il mio cammino

Vorrei sapere se il cammino che sto percorrendo è
quello giusto.

Vedi, chiedere se si è sul cammino giusto, è un po’
come domandarsi: sto respirando?

Se tu non fossi sul cammino giusto sentiresti subito in
te sorgere tali conflitti, tali insoddisfazioni, che non
potresti non accorgertene.

Sappi poi che non c’è un cammino giusto, ma come ti
dicevo prima, ci sono tanti cammini e tutti portano al
Padre.

Durante la vita, durante le vite l’uomo percorre tantis-
sime strade: anche colui che apparentemente non opera
niente per la sua spiritualità, fa comunque le sue espe-
rienze e, a ogni esistenza, la sua esperienza sarà maggio-
re e quindi il suo cammino evolutivo lo vedrà un po’ più
grande.

Non è meglio però essere consapevoli e accelerare su
questo cammino?

Dunque non chiederti se è bene o male quello che
stai facendo, il tuo Spirito lo sa; dai voce al tuo Spirito e
tutto ti sembrerà chiaro, e lo sarà!

Il tuo cammino sarà sbagliato solo soltanto quando tu
lo sentirai; e ti assicuro che lo senti, lo sentirai.

Opera sempre le tue scelte con amore e semplicità.

Dialogo – 12 marzo ‘98
(medium: Marco C.)

Il catechismo ci insegna che esistono il purgatorio,
il paradiso e l’inferno; vorrei sapere se ciò è vero?

Il modo di far conoscere all’uomo qual’ è la grandezza
di Dio richiede (per la limitatezza materiale che l’uomo
ha) di rendergli concrete immagini; e dunque ogni reli-
gione presenta questo tipo di problema.

Tutti si sono chiesti in ogni tempo queste cose, ma
credetemi non vi è modo di dimostrare, se non dopo la
morte, che questi non esistono.

C’è, è vero, una condizione di sofferenza dello spirito
paragonabile alle vostre fiamme dell’inferno.

E già di questo sorella abbiamo parlato.
Lo ribadisco è la cecità momentanea che impedisce

allo Spirito poco evoluto di contemplare il Padre; solo
questo.

Ma sappiate che è un cammino in evoluzione e che
non esiste un inferno perenne, perché nell’evoluzione
ogni Spirito è comunque passato per l’inferno.

Ogni Spirito, anche quello più evoluto oggi, in prece-
denza ha dovuto fare i conti con questa prova, perché è
di questo che si tratta: di una prova da superare e
nient’altro.
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Noi e Loro

L’evocazione è una cosa sbagliata, da evitare oppure
no?

È nell’intenzione che sta il nocciolo della questione,
non vi sia mai un fine sordido, meschino, finalizzato alla
propria gloria… mai!

Rivolgetevi sempre a coloro che evocate con la mas-
sima umiltà come si fa tra persone dello stesso rango;
perché non lo dimenticate: voi siete Spiriti, siete Spiriti
incarnati; ed è solo questa, l’unica cosa che vi differenzia
da chi è nel Mondo dello Spirito.

Quando l’evocazione è fatta per un buon fine, allora è
lecita.

Ma attenzione, perché voi potete anche dire: il mio è
uno scopo nobile, ma se il vostro cuore non è puro, noi
lo sentiamo,e allora i contatti possono non esserci o pos-
sono non essere quelli che vi aspettate.

Questo non è un gioco, nessuno osi mai barare!
Quando la luce del Padre sarà su tutti voi tornati in

questo piano, non avrete più bisogno di chiarimenti, di
evocazioni.

Voi sarete il chiarimento, voi sarete l’evocazione, voi
sarete il tutto nel tutto.

Non c’è bene non c’è male, così come non c’è solo
freddo e non c’è solo caldo.

Evita la critica, cerca la consapevolezza; in poche
parole, impara a conoscere te stessa, impara ad avere per
maestro te stessa: è questo un discorso che vale per ogni
essere umano, nessuno escluso.
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Noi in Dio

Quando sentite il vostro piede vacillare prendete atto
di quanto vi ho detto; richiamatelo alla memoria e senti-
rete un nuovo vigore pervadere tutto il vostro corpo.

Se poi ciò non bastasse, rivolgetevi a chi vi è intorno;
nell’invisibile ci saranno sempre moltitudini, schiere di
spiriti pronti a sostenervi nelle difficoltà; ma anche qui
è una questione di volontà.

L’uomo è lamentevole, tende alla propria commisera-
zione.

In questo modo offende il Padre perché un Dio non
può autocommiserarsi ma, casomai, trova in sé tutta la
forza necessaria.

Ora sappiate: è nella volontà che lo spirito di Dio, che
è in voi, esprime tutta la propria potenza.

Voi potete operare qualsiasi miracolo, potete guarire
lo storpio, dare la vista al cieco.

Nel nome del Padre, con il Suo consenso particolare,
potreste anche far ritornare dalla morte; ma questo
richiede una grande, una grandissima consapevolezza di
essere una scintilla di Dio; solo così Egli vi permetterà
simili miracoli, per non parlare poi della purezza.

Mentre l’impurezza è ostacolo tra gli ostacoli: l’unica
vera barriera tra voi e la vostra divinità; la purezza è l’e-
lemento indispensabile che sta alla base di ogni rappor-

Ogni Spirito ha una sua individualità e il libero arbitrio che
il Padre gli ha concesso, ma uno Spirito non deve mai dimen-
ticare la propria Sorgente perché se lo fa è nell’errore.

Ogni Spirito è paragonabile a un astro nel firmamento.
Che cosa ne sarebbe del magico splendore di Venere,

per esempio, se il sole si spegnesse?
Allo stesso modo ogni Spirito brilla della luce che gli

è data dal Padre: e questo non lo dimentichi mai!
Non c’è un tesoro abbastanza grande che su questo piano

possa essere accantonato per la gloria del proprio spirito.
Le pietre più preziose, i metalli più preziosi e rari,

sparsi nelle infinite galassie, non potranno conquistare
neanche il più infimo, il più microscopico angolino vici-
no al Padre.

I tesori si corrompono, vengono rubati, perdono di
valore; cos’è dunque per voi il maggior tesoro se non l’a-
more, la disponibilità, la comprensione, l’annullamento
di se stessi per gli altri?

Ma già queste parole le ha dette qualcuno che voi
conoscete bene, e che dovreste sempre sentire vicino a
voi:perché è Lui la vera guida, il vostro maggiore alleato.

Ricordate sempre che questo vostro viaggio ha lo
scopo ultimo della vostra evoluzione spirituale e quindi
in tutto ciò che fate abbiatelo sempre bene in mente.

Allora comprenderete il perché della vostra attuale
situazione.

Il lavoro peserà di meno, il sacrificio diventerà uno sti-
molo, e quelle gioie piccole che giornalmente vi arriva-
no, vi sembreranno immense.
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Cari figli

Eccoci di nuovo insieme.
Il mio amore, e soprattutto quello della Sapienza divi-

na, vi inondi: amen.
Ci sono tanti dubbi da chiarire: è vero?
E  visto che il mio compito è di “chiarificatore”, ecco-

mi a vostra disposizione per provare a dissipare qualche
dubbio o,usando un modo di dire a voi consueto, a dipa-
nare qualche matassa.

Una raccomandazione, ma voi già conoscete che cosa
sto per dire, è che noi non possiamo predire il futuro se
non per scopi altamente evolutivi.

Inoltre, ricordate sempre che quanto noi vi diciamo è
una verità, e di una verità dovete saper coglierne l’es-
senza.

Non che noi ci si diverta a trarre in inganno, ma capi-
rete…

C’è comunque tutta una serie di ostacoli da superare,
e molte volte è necessario fare ricorso a simbolismi, a
immagini, a doppi sensi che voi  (anche come esercizio
di pazienza) dovete imparare ad interpretare, perché in
questo modo eserciterete il vostro Spirito rendendolo
più capace.

to con Dio.
Per fare un esempio vi dirò che quel vignaiolo che

voglia ottenere dalla sua vigna un buon vino rosso, giam-
mai seminerà sugli stessi filari qualità di uve diverse, ne
risulterebbe sicuramente un prodotto buono ma non
sarebbe quello eccellente che egli pensava di produrre.

Ora, non seminate nel vostro cuore qualità diverse di
sentimenti in contrasto tra loro: fareste la fine del
vignaiolo.

Questo è uno dei motivi per cui Dio ama il cuore dei
bambini, perché nei bambini, fino a che non c’è l’inqui-
namento del mondo degli adulti c’è effettivamente
purezza.

Purtroppo però, i bambini hanno la purezza ma man-
cano totalmente dell’esperienza; e l’esperienza viene
solo in tarda età, quando, ormai, non c’è più purezza.

Ecco dov’è la vera virtù, la vera bravura: saper conser-
vare la purezza del bambino con la maturità dell’adulto.

Fate sì che, lasciando questo mondo,rimanga una trac-
cia di voi, non una traccia materiale che non è impor-
tante, ma che di voi rimanga anche solo un pensiero.

Fate in modo che, dopo la vostra partenza, questo
mondo che vi ha ospitato così maternamente, fornendo-
vi tutto quanto era necessario per sopravvivere; questo
mondo che vi ha fatto da incubatrice, da chioccia, sia
migliore di come lo avete trovato; e quando dico miglio-
re non mi riferisco alla Terra ma a chi, come voi, è sulla
Terra e rimarrà sulla Terra a concludere la sua esperien-
za terrena.

50 51



La mia voce

Tu probabilmente eri piccolina e non ti ricordi; la
gente che mi ha conosciuto ricorda questa mia voce.

Io potrei venire con voce roboante, ma allora sarebbe
meno efficace il messaggio, perché il Papa buono (così
dicevano impropriamente di me che sono nulla, che
sono il più cattivo dei cattivi) il Papa buono aveva una
voce così suadente!

Ma non fermarti a queste esteriorità, l’ho detto: sono
un mezzo di riconoscimento.

C’è poi la facilità del “mezzo” espressivo, ovvero di
colui che si interpone tra i nostri due mondi e opera fisi-
camente la comunicazione.

Sarebbe impossibile e anche fraudolento esprimere
una voce diversa se il mezzo di comunicazione che la
riproduce non avesse le capacità per farlo.

Far suonare una tromba da una qualsiasi bocca, pro-
duce suoni più o meno gradevoli ma sempre di una tim-
brica di tromba.

Un violino suonerà sempre da violino, qualsiasi sia la
mano che lo mette in vibrazione.

Ora, nello stesso modo il mezzo umano di comunica-
zione ha una sua accordatura ed è su quella che noi cer-
chiamo di modulare la nostra espressione.

Tanto meglio se questa voce a prestito si può avvici-

No, lo Spirito non soffre!

Vorrei sapere se tu sei ancora legato alla materia e
se provi sofferenza!

Sorella in Cristo, questa tua domanda non ti fa onore.
Puoi pensare che lo Spirito possa soffrire?
Ho già spiegato che lo Spirito può attraversare degli

stati di sofferenza,è vero,ma soffre soltanto se gli è oscu-
rata la visione di Dio; quel Dio che qui mi ha mandato!

E quindi, e allora no, non soffro, anzi…
Se per sofferenza tu intendi il ricordo della mia vita

terrena, sappi che ne sono completamente distaccato;
per me non ha più nessun significato.

Il ricordo della mia vita terrena è assimilato, digerito
se vogliamo; è servito a trovarmi qui ora con il bagaglio
di esperienze che mi ha potuto fornire; e così, anche le
malattie che ho avuto mi hanno insegnato.

Ma sarebbe veramente inusuale, sentirsi ancora vinco-
lati a quel momento. È questa una caratteristica degli
Spiriti molto materialisti che lasciano all’improvviso il
proprio corpo, non di quelli che comunque hanno subì-
to, come nel mio caso, un lungo periodo di malattia.

Allora tu, probabilmente ti chiederai: ma perché que-
sta pesantezza, quel tono di voce greve?

Devi ricordarti quello che ho già detto in precedenza
sul simbolismo.
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L’Energia e il nostro Spirito

Possiamo aiutare gli Spiriti involuti nella materia
di cui parlavi, inviando loro l’energia dei colori dei
ciakra, oppure è una cosa inefficace?

È, questa dei ciakra, una domanda ricorrente.
Vedi,nel mio discorso sulle religioni io ti ho detto che

molte sono le vie perché molti sono gli uomini, ora, se
avessi ben assimilato questo concetto, non mi avresti
fatto la domanda.

La questione dei ciakra è una di queste strade, una
strada che porta in Oriente.

L’Oriente è maestro in questo genere di interpretazio-
ni e, come ho già detto, fornisce delle ottime basi per
percepire le energie sottili.

Tu, veramente, vuoi credere a queste cose?
I ciakra per te hanno valore?
E allora sappi che questa per te, è una strada percor-

ribile, che può produrre ottimi risultati.
Vedi, lo Spirito può tutto e se il tuo Spirito decide di

avere dei ciakra, li ha; ma i punti di penetrazione dello
Spirito nella realtà, così come pensi che siano i ciakra,
non voglio dire che non esistono, perché potrei scon-
volgerti le convinzioni che hai, ma sono dei momenti
che noi possiamo paragonare ai pensieri.

Ogni pensiero in definitiva è un ciakra.

nare alla nostra timbrica originaria; questo è anche un
motivo di preferenza per noi che quando scegliamo, o
meglio, quando ci viene assegnato il compito di sceglie-
re un comunicatore, ci troviamo così a più agio e riu-
sciamo a far giungere meglio la sensazione della nostra
presenza, oltre che della nostra parola.

Ti è chiaro?…
…Bene!
Ciò detto non ritengo utile aggiungere altro all’argo-

mento se non che i repentini cambi di voce, sono cose
da teatro; non hanno niente a che fare con “il mondo
dello spettacolo”, parlo dello spettacolo vero però, quel-
lo dello Spirito; hanno a che fare invece con il mondo
del teatro,cioè del divertimento,dell’ilarità,della facezia.
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Ecco! L’energia dello Spirito è creatività, e se è creati-
vità, allora che cos’è se non ENERGIA?

Niente si può creare se non c’è un’energia in gioco;
ora,non devi pensare ad una forma di energia come può
essere l’energia della materia che si muove, ma ha una
forma così: impalpabile, sottile (ma non per questo
meno efficace) che può compiere ogni prodigio.

Abbiamo già parlato della possibilità di guarire, di
ammalare, di spostarsi da un luogo all’altro, di vedere
situazioni prima che accadano.

L’energia siete voi, ecco perché imponendo le mani
con l’intenzione di fare del bene, fate effettivamente del
bene.

Non lo ha detto anche Gesù?
“Guarirete gli infermi”.
L’ha detto perché sapeva bene con chi aveva a che

fare.
Quindi, rigettate ogni disciplina che vi paralizzi la

mente intorno a dei concetti troppo sofisticati, troppo
lontani dalla vostra cultura: accettateli solo se in qualche
modo vi aiutano a comprendere meglio.

Non ha nessuna importanza che un colore compia un
certo tipo di “lavoro” o no, ma è importante quello che
deve fare per voi, perché allora è solo così che quella
data forma pensiero, agirà come volete voi.

E allora un colore guarirà, e allora una pietra vi curerà
l’orticaria,anche se in realtà è solo una pietra,perché voi
la rivestite di un’importanza sacrale; lei diventa il vostro
strumento.

Attraverso un pensiero tu diventi irascibile, attraverso
un pensiero tu ti ammali, attraverso un pensiero riesci a
stare con chi ti è lontano.

Non chiameresti questo: ciakra?…
…Se per ciakra tu intendi: UNA PORTA verso di te,

verso il tuo Sé, ognuno può chiamarlo come vuole: la
sostanza non cambia.

Quindi, i ciakra sotto questo punto di vista esistono,
però, collocarli in punti del corpo, pensare che abbiano
una forma piuttosto che un’altra,un colore piuttosto che
un altro, questo no, o meglio fanno parte di una cultura
che non è quella occidentale ma che può calzare a
chiunque si senta che fa bene a sé.

Altra cosa è invece il discorso dell’Energia.
Tutto è energia, lo Spirito stesso è una forma di energia.
Che lo Spirito è energia lo puoi vedere intorno a te;

mi dirai: come?
Tu già,per esempio,attraverso il tuo spirito poche ore

fa, hai vissuto l’incontro con i tuoi amici di questa sera.
Li hai già disposti intorno alla tavola, hai già intreccia-

to con loro dei discorsi, hai, in un certo qual modo, anti-
cipato l’avvenimento e, in questo, puoi capire la Potenza
creativa dello Spirito.

Ecco! La Potenza è sempre legata all’Energia.
Non c’è Potenza senza Energia come non può esserci

Energia senza Potenza.
Nella vostra Fisica l’energia è una forza, capace di spo-

stare qualche cosa o, come dicono i fisici, capace di
compiere un lavoro.
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Nei contatti medianici per amore
non si corre alcun pericolo

Vorrei sapere se è giusto e utile a una persona che
non crede, essere messa in contatto con i suoi familia-
ri disincarnati.

Tutte le grandi conversioni, come quella sulla via di
Damasco, sono avvenute in maniera eclatante; molto
spesso traumatiche.

Quindi, se il contatto con un familiare è per quella
persona un evento reale, un evento importante e trau-
matico, può illuminarlo, così come Dio illuminò Saulo.

Ma Dio deve volere la conversione di quella persona,
così aiuterà voi  ad avere un contatto con quello Spirito.

Il Mondo dello Spirito è vasto e gli Spiriti non obbe-
discono ai vostri comandi, ai vostri capricci e alle vostre
necessità come farebbe un qualsiasi zimbello.

Intanto deve esserci alla base una buona motivazione;
e la tua mi sembra veramente buona, ma è sempre Dio a
valutare la limpidezza dei tuoi sentimenti; quindi ti chie-
do: se questo contatto non ci fosse non credi che sareb-
be peggio per lui? Non credi che diventerebbe ancora
più miscredente?…

Certo, questo è un rischio che vale la pena di correre!
Però credimi non c’è rischio, se, valutate le proprie

forze, ci si sente (con la massima umiltà, disponibilità,
senso del sacrificio e amore: soprattutto amore) portati

È un po’ come quello che sta avvenendo in questo
momento. Questo, e nient’altro!

Va bene?
Si grazie!
Ne sono felice sorella.

58 59



Il Mistero del rapporto tra Noi e Dio Padre

Voglio dirvi, fratelli,quanto il Padre vi ami e quanto sia
ben disposto verso l’umanità.

Egli continuamente soffre, ma più grande è la Sua sof-
ferenza più aumenta il Suo amore.

Soffre non tanto per le guerre ma per l’incompren-
sione che l’uomo ha nei suoi confronti, e perché vede
che il figlio non si accorge che l’altro cui va contro è suo
fratello e che tutti e due sono figli Suoi.

Penso che ti venga spontanea la domanda: perché Lui
non interviene?!

Non interviene perché sa che, solo nella libertà, ogni
Suo figlio un giorno tornerà a Lui nella pienezza dell’a-
more. Egli quindi lascia che avvengono le guerre, così
come lascia che si compiano anche altri avvenimenti.

Per voi è incomprensibile questo atteggiamento, ma
in ciò Egli dimostra tutta la Sua grande pazienza e com-
prensione verso di voi, e verso la vostra realtà di figli
liberi.

Questa vostra libertà deve servire all’evoluzione dello
Spirito e quindi, la materia è un mezzo: poco importa se
viene distrutta durante conflitti, delitti o altre cose di
questo genere, purché il gesto dell’assassino e della vit-
tima servano a entrambi: al loro cammino evolutivo.

Quello che invece fa soffrire il Padre è che, nonostan-

a fare un varco nel cuore della persona che ci è di fron-
te; in questo caso la risposta è affermativa.
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appena detto. Il Padre ne gioirà colmandovi del Suo
amore e allora scoprirete una nuova realtà.

Avrete la percezione di cose nuove, di quelle che voi
chiamate energie sottili.

Questo perché la vicinanza al Padre che voi riuscite
ad ottenere attraverso l’amore che Gli professate, vi
rende migliori, vi dà una marcia in più; e quindi, se mai
può esserci una regola, è questa, che sviluppa i doni che
vi sono stati fatti: pensare al Padre con amore, inviargli
continuamente la propria disponibilità ad amarlo, a rico-
noscerlo come Creatore.

Sappiate che il cuore di Dio è immenso e che anche
nelle piccole manifestazioni Egli riesce a cogliere una
grande ricchezza.

te questa grande libertà concessa, l’uomo non riesca mai
(o comunque molto a fatica) a percepire quale grande
dono gli è stato fatto e quindi implicitamente non lo col-
lega a chi è il latore di questo dono: Lui.

È un po’ come tra innamorati quando uno dei due (un
po’ per gioco un po’ per grettezza) si nega all’altro: que-
sta sofferenza è più grande rispetto a una qualsiasi sof-
ferenza fisica, che uno dei due può infliggere all’altro.

Uno schiaffo, o una carezza hanno lo stesso valore sul
piano della materia, ma ciò che si vuole comunicare non
arriva alla  materia, arriva allo Spirito.

Ed ecco allora che i due tipi di contatto acquisiscono
un significato ben diverso.

L’uno è riprovazione, l’altro è approvazione: amore.
Ecco, il Padre prova questa sensazione: un innamora-

mento senza limiti mal corrisposto dalle sue creature,
alle quali Egli però,non fa e non farà mai mancare la pro-
pria Luce.

E voi direste allora: ma per quale motivo Lui che ha
creato tutto, permette che le proprie creature si com-
portino così nei suoi confronti?

L’amore non può mai essere forzato,deve essere spon-
taneo, altrimenti non è amore.

Ecco tutto il gioco delle evoluzioni, quello che la
Chiesa chiama: il progetto di Dio sulla terra.

Tutto è stato concepito perché ogni individuo attra-
verso una sofferta evoluzione maturi la consapevolezza
dell’amore che deve avere e che ha per il Padre.

Fate appello durante la vostra vita a questo che ho
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Siate sempre molto attenti a non prendere posizioni:
posizioni assolutiste, intransigenti, che non ammettono
la diversità degli uni dagli altri.

Ricordatevi sempre che nelle idee, soprattutto nelle
idee, l’uomo ha la sua individualità ed è proprio questo
che gli consente di essere allo stesso tempo individuo
singolo e parte dell’Uno.

Quindi il mio consiglio per questo stupendo “grup-
petto di valorosi” (1) è di continuare, però non con pre-
concetti, o meglio non scartando, ampliando semmai:
integrando,tentando sempre nuovi metodi di approccio.

Noi saremo sempre lì, come lo siamo già da tanto
tempo a darvi una mano, a spronarvi, a farvi sentire la
nostra presenza in maniera tangibile.

Quindi se ho capito bene, ognuno di noi sa quale è
la verità giusta per sé; e sente che deve seguire quella
verità?

L’hai detto, l’hai detto sorella,è proprio così e nient’al-
tro!

Questo è sempre valido, è un concetto universale tal-
mente a portata di tutti, talmente semplice che proprio
per questo motivo non viene mai riconosciuto.

Porto sicuro della Verità:
la propria Coscienza

Va sempre ricordato che tutto quanto serve a
costruirsi i mezzi per compiere il meraviglioso viaggio
evolutivo di “Sé Spirito” è sempre buono e giusto.

Vedi, quell’incontro…(1) è stato uno di tali mezzi.
Sicuramente, più mezzi si hanno a disposizione, meno

rischi si correranno, perché quando uno di questi doves-
se danneggiarsi, l’altro ci consentirebbe di continuare il
nostro viaggio.

In quell’incontro un insegnamento c’è stato: mai
attaccarsi a verità che si credono assolute; fare sempre in
modo che lo Spirito ci guidi verso la Verità e sottolineo
VE-RI-TÀ, perché molti sono gli inciampi che si frappon-
gono sul cammino di chi vuole evolvere.

E questo, torno a ripeterlo, non per una forma malva-
gia di sadismo: Dio non è sadico!

Ma perché vige un principio che vuole che il cammi-
no dell’evoluzione sia sofferto, perché altrimenti non è
veramente vissuto intimamente e quindi non produrreb-
be una vera evoluzione.E quando dico “vera evoluzione”
intendo sul serio vera evoluzione, non qualcosa che gli
assomiglia.
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posto quando vi ha creati: la Sua luce.
Il sacro cuore di Gesù ne è un simbolo, un simbolo

che rende bene l’idea però: voi siete il sacro cuore di
Gesù!

E come il Suo cuore, soffrite con le spine che la vita
materiale v’impone, ma come il sacro cuore di Gesù
splendete: l’importante per voi è ricordarlo.

Il vostro cuore è la sede dell’amore di Dio; collegatevi
a Lui con questo pensiero e sarete in Dio e sarete Dio.

Quelli che facevano baccano

Gli uomini tendono a complicare tutto, sembra quasi
che si divertano a torturarsi.

Non è complesso quello che voi aspettate!
Dio non ha creato nulla che sia al di fuori della porta-

ta dell’uomo!
Dunque, perché arrovellarsi in strane teorie, in dogmi

che vi attanagliano e v’imprigionano?
Siate liberi, vivete sempre con l’amore di Dio vicino a

voi, sentitene la presenza; non c’è, non c’è assolutamen-
te nulla di complicato in questo: provate!

Certo, in mezzo al clamore, in mezzo al chiasso, quin-
di al frastuono assordante dei venditori ambulanti, come
poter trovare se stessi?

Gesù cacciò dal tempio quelli che facevano baccano
e che si erano messi a smerciare per il proprio torna-
conto.

Fate lo stesso, cacciate dal vostro cuore tutte le cose
che vi distraggono, tutte le cose che vi allontanano dal
Padre.

Non dovete diventare dei santi uomini o delle sante
donne; dovete essere voi e basta!

Voi e la vostra sensibilità di Spiriti.
E allora si riaccenderà immediatamente nel vostro

cuore quella fiammella, quel lumicino che il Padre v’ha
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appagarlo.
Purtroppo lo Spirito di certe persone, troppo superfi-

ciali ed egoiste, non è in grado nemmeno di concepire
queste verità più vicine a loro, messe a propria disposi-
zione dalla Provvidenza.

Questa realtà è comune a moltissime persone,ma non
per questo si può affermare che per loro non c’è la spe-
ranza di compiere il cammino evolutivo; perché lo ripe-
to: il cammino evolutivo c’è sempre, sempre, e per tutti.

È solo questione di tempo!

L’evoluzione di Sé e la Verità 

Ci sono altre questioni da chiarire; e una di queste,
correggetemi se sbaglio, è quella dell’evoluzione attra-
verso la ricerca della Verità.

Si è vero!
Vi ricordo che la verità è individuale, ma che ognuno,

ogni Spirito incarnato è in grado di riconoscere qual è la
Verità.

Però, per tutta una serie di difficoltà, spesso egli si
perde e quindi non riconosce nemmeno quelle che per
lui dovrebbero essere verità più facilmente raggiungibili.

Provo a spiegare meglio questo concetto.
Ogni Spirito incarnato, in quanto Spirito, conosce il

modo di arrivare alla Verità, ma proprio perché è incar-
nato è in uno stato,diciamo così,“vincolato”; in uno stato
nel quale i suoi slanci di Spirito vengono tarpati dalle
vicende della Materia e si appiattiscono.

Sta in questo il cammino evolutivo che state facendo
voi, proprio nel cercare di liberarvi da questo primo vin-
colo.

Le verità individuali sono verità che servono anche a
placare conflitti, insoddisfazioni momentanee, ma che
non esauriscono la sete di sapere anzi l’accrescono, per-
ché lo Spirito comunque tende a quella Verità,più nasco-
sta,più recondita,che è l’unica sola e vera Verità che può
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La vostra comunione, la nostra comunione è continua.
Questo potrà sembrare blasfemo ma non c’è niente di

blasfemo.
Nella Verità il Padre vuole da noi amore e l’amore non

è legarci le mani con princìpi, con religioni che incatena-
no.

Se una religione v’incatena siatene certi: non è del
Padre; è dell’uomo!

Il Padre libera, il Padre concede ampi spazi, il Padre è
immenso in tutte le sue manifestazioni.

Il Padre non è punitivo, il Padre perdona, il Padre sof-
fre per voi, si lascia maltrattare.

Mostra a voi la Sua potenza non con le pestilenze, la
carestia, le malattie,ma con il Suo sconfinato amore,con-
cedendovi di vivere, di respirare, di apprezzare i doni
che vi ha fatto.

In questo modo il Padre si esprime: Potente,
Onnipotente, non in manifestazioni repressive.

Se così non fosse, sarebbe come dire che Egli esalta
chi lo ama e punisce chi lo ama meno o lo ignora.

Sarebbe come dire che ha dei figli e dei figliastri.
No, non è così!
L’amore del Padre non ha confini, non ha limiti.
Non si ferma a manifestazioni tipiche del mondo

materiale.
È per questo che per l’uomo è così difficile capire

Dio, perché il Suo è un atteggiamento completamente
avulso dalla realtà terrena.

Dio vi ama, vi ha amato e vi amerà sempre.

Tu credi che il Padre sia più vicino a te
perché vai in chiesa?

Quanto è importante per lo spirito praticare la
Chiesa e ricevere i sacramenti?

Ci riallacciamo alla necessità dell’uomo di sentirsi gui-
dato dalle leggi.

In questo caso quello che tu stai chiedendo è se sia
utile o no allo spirito prendere i sacramenti.

Bèh!
La risposta non può che essere affermativa dalle mie

labbra, ma vedi, non c’è sicuramente nessun tipo di con-
troindicazione quando ti regoli diversamente, se nell’in-
timo ubbidisci alle leggi di Dio.

La prima legge di Dio è di amare e avere rispetto per
gli altri, per l’ambiente, per tutto quello che è il Creato
e, prima di tutto, per se stessi.

Chi è rispettoso di questi principi è già a buon punto.
Tu credi forse che il Padre non conosca quelli che

sono i tuoi peccati?
Se hai dei peccati!
Tu credi che il Padre sia più vicino a te perché entri in

un luogo sacro o sei davanti a un immagine che ti hanno
detto essere il Padre?

Tu lo sai bene che il Padre è dentro di te, è intima-
mente dentro di te!
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La parola di Dio

Tutte le manifestazioni scritte di Dio (e non parlo qui
solo di quelle cristiane, perché le religioni come ho già
avuto modo di spiegare sono tante e plasmate per le
varie umanità sparse su tutti i punti della terra); quindi
dicevo che tutte le manifestazioni scritte di Dio sono
contenute nei libri sacri di ogni religione.

Ma la parola di Dio nel venire trascritta (considerato
anche che questi libri furono scritti in tempi oscuri per
l’umanità) è stata soggetta a distorsioni.

I padri, i patriarchi, i profeti, tutti coloro che diedero
il proprio contributo alle Scritture Sacre delle varie reli-
gioni, inevitabilmente hanno inserito delle storture, in
perfetta buona fede per cui il messaggio divino,così arti-
colato, è così incastrato in queste, diciamo così, “mac-
chie”, che non può essere letto con rigidezze mentali.

Ma nel leggere e nel trarre insegnamenti da questi
testi che riportano il verbo di Dio, non deve esserci nes-
suna posizione rigida.

Non sono libri a carattere scientifico e per questo le
interpretazioni possono variare secondo il grado di istru-
zione di chi legge, ma non per questo in quei libri non
c’è la parola di Dio.

Caso mai è un altro il modo che fa capire quanto il
cammino evolutivo, anche attraverso la lettura dei Libri

Qualsiasi cosa facciate non sarà mai un Dio cattivo
con voi, ma, come tutti i padri, vi chiede un po’ di rispet-
to anche se poco; e questo rispetto lo potete esprimere
con la vostra volontà di amarlo.

Allora vi sentirete trascinati in un vortice di buoni sen-
timenti, di propositi che diventano azioni, che diventano
gesti che molte volte non riuscite neanche voi a capire,
perché non sono i vostri abituali comportamenti, ma
sono i comportamenti che v’ispira il Padre attraverso il
Suo amore.

E pensate che non sono che piccoli sprazzi del Suo
amore!

Immaginate come può sentirsi uno Spirito che è in
perfetta comunione di intenti con il Padre!

Questa è la vera beatitudine, la vera evoluzione, la fine
del cammino.

La meta delle mete è questa!
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I giovani

Come mai oggi i giovani si allontanano dagli inse-
gnamenti della Chiesa? Comunque (a mio modo di
vedere) sono sempre più lontani dalla propria spiri-
tualità.

No sorella!
Quello che dici è vero all’apparenza:all’apparenza però.
Quanto tu dici è dovuto a quell’insoddisfazione che lo

Spirito libero sente allorché si tenta di incatenarlo.
C’è, è vero, anche una mancanza di valori fondamen-

tali ma è un fenomeno molto più circoscritto di quello
che tu pensi in questo momento.

Lo vedi tu con i tuoi figli quanto questo sia vero,quan-
to interesse susciti in loro l’attività della loro mamma,
del loro papà, quanto vi osservino con discrezione quasi
non presenti, ma in realtà sempre pronti a intervenire.

L’allontanamento che tu dici è un allontanamento dai
lacciuoli; è comprensibile.

È anche un modo di allontanarsi per potersi ritrovare.
È un po’ come fa l’asceta che si isola dal gruppo e

viene detto da tutti un tipo strano, uno che ha le alluci-
nazioni, un matto, un asociale, un senza legge, ma che
invece, con questo suo atteggiamento, se vogliamo un
po’ egoista, compie un grande lavoro su di sé, su quello
che è il suo cammino di evoluzione.

Sacri, richieda l’impegno dell’uomo per estrarre quelle
pepite di infinita saggezza che sono di Dio e setacciarle,
passarle al vaglio, per poterle fare emergere dal fango in
tutta la loro lucentezza.

In particolare la Bibbia è uno splendido esempio di
come il Divino si sia manifestato agli uomini.

Ma si è manifestato in una forma ispirata, quindi
richiede un’attenta analisi altrettanto ispirata.

Come può un concetto espresso per simboli,per simi-
litudini, per accostamenti, essere preso alla lettera?

È veramente riduttivo per l’intelligenza dell’uomo;per
la sua intelligenza spirituale intendo!

Ecco, ascoltate la voce dello Spirito mentre leggete la
Bibbia e ne avrete una visione nuova.

Se sentite che la lettura di questo testo vi apre agli altri,
vi dà un messaggio di speranza, allora è giusto leggere.

Continuate!
Ma se gli insegnamenti che traete dalla Bibbia sono:

Dio che punisce,che è terrificante,abbandonatene la let-
tura perché non siete in grado di capire.

Il cammino che fareste sarebbe soltanto involutivo, vi
allontanerebbe dal Padre, giacché: chi può amare l’orco?

I bambini da sempre ne hanno paura e lo rifuggono
dai loro giochi, dai loro sogni.

Ma Dio non è un orco, torno a ripeterlo: Dio è Amore.
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troppo ricco e pieno di inganni.
È veramente una dura lotta saper distinguere tra tutto

quanto è loro proposto.
E quindi non vi ci mettete anche voi a complicare loro

la vita.
Fate con loro come fa un bravo giardiniere: amateli,

nutriteli, togliete le sterpaglie in modo che la loro cresci-
ta non sia ostacolata dalla gramigna; e poi lasciate che
godano a pieno della luce del sole,della luce di Dio che li
nutre.

Quindi, i giovani ai quali tu alludi non sempre sono
così vuoti e disinteressati alle cose dello Spirito; hanno
comunque in loro questo germe che spontaneamente si
manifesta e pian piano affiorerà.

Comunque devono poi, lottare con un periodo diffi-
cile della loro vita materiale.

Un periodo in cui il corpo cambia, un periodo in cui
c’è evoluzione in tutta la loro materia e lo Spirito,di con-
seguenza hanno continui mutamenti di umore, di inte-
ressi, perché sono alla ricerca continua di sé.

No!
Non c’è un problema dietro a questa cosa, il giovane

da sempre si comporta così; è come dire con linguaggio
medico: “per lui è fisiologico”.

Siate dunque vicini ai giovani non per opprimerli, ma
dando loro l’esempio.

Non scandalizzateli, siate sempre molto attenti a quel-
lo che dite, perché ogni cosa è da loro immagazzinata e
diventa una parte della loro coscienza che solo più tardi
potranno comprendere a pieno ed essere in grado di
rimuovere se non fa per loro.

Quindi state molto attenti a non plasmarli malamente,
specie nell’età più critica.

Voi siete un po’… lo scultore e loro la creta; l’im-
pronta è quella di Dio, lo spirito che li anima è quello di
Dio; ma l’esperienza, i concetti che ricevono nella fase
critica della loro crescita è meglio che siano limpidi,
chiari; così faciliterete loro la crescita spirituale.

Il mondo che li aspetta è un mondo ricco, forse anche
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more che avete acceso in voi per noi e soprattutto per il
Padre; e così se ne andrebbe alle ortiche anche la fede
per il Padre nostro e vostro.

Non dimenticateci, non interrompete il “contatto”, e
la Luce illuminerà sempre il vostro percorso terreno.

Ho sentito il bisogno di esplicitare questo messaggio
perché la confusione stava insinuandosi nel vostro cuore
e nella vostra mente e ciò non deve avvenire; l’Eterno
non lo vuol permettere; ed in questo Egli vi ha di nuovo
manifestato la sua fiducia e l’amore salvifico di cui è
capace nei momenti in cui la fede vacilla.

Egli è lì, apparentemente assente ma pronto, a soste-
nere chi come voi opera nel giusto per uno scopo giu-
sto, ovvero per far propagare la Sua dottrina e la fiducia
in Lui.

Iddio vi ama e vi protegge con il Suo immenso manto
di luce e amore, amen.

Sublime Alleanza tra Spiriti

Non senti quale sublime alleanza si è instaurata tra
noi, o meglio tra i nostri mondi attraverso i nostri reci-
proci Spiriti?

Non dubitare,della concretezza del tuo sentire perché
è vero: il contatto c’è e ci sarà, fin quando il Padre che
splende d’amore vi riterrà degni.

Non interessi ma passione costruttiva: è questa la for-
mula per incontri sempre più costruttivi tra le nostre
reciproche essenze.

Vogliamo, per volere di Dio, esservi sempre accanto e
ciò dovrebbe rassicurarvi; o no?

Quindi, siate sereni e non insinuate il dubbio nei
vostri cuori.

Il dubbio è figlio della sfiducia nell’altro e ancor prima
in se stessi, dunque perché alimentarlo, a quale pro?

Volete forse che la vostra stabilità, la pace che final-
mente state raggiungendo grazie a quanto avviene tra
noi e voi, volete, dicevo, che tutto quanto state costruen-
do di positivo per il vostro Spirito si dissolva come fumo
nel vento del dubbio?

No!
Questo non deve avvenire, non perché potreste rice-

verne un danno fisico, ma perché è “insano” gettare rose
alle ortiche;e con questo intendo tutti i vostri sforzi e l’a-
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rispondere a istanze personali anche se nobili,ma il mio,
è un compito di divulgatore del messaggio divino.

Però Dio è così comprensivo e immensamente buono
che vuole dimostrarlo anche con un atteggiamento di
estrema apertura, concedendomi di dare delle risposte
alle vostre domande.

È un po’ come quando suo figlio Gesù Cristo, manda-
to a voi per farvi credere, a questo scopo faceva qualche
miracolo sulla materia, perché solo attraverso questo
qualcuno riusciva a capire.

Pochi per la verità!
Però quei pochi glorificavano Dio e spargevano la Sua

parola.
Ricordatevi che Egli è tanto nel piccolo quanto nel

grande.
E quindi quello che si fa a livello microscopico vale

anche a livello dell’universo, dei mondi, di tutti i mondi,
di tutti i livelli: materiali e spirituali.

È proprio in quest’ottica che una risposta data da me
in questo contesto può aiutare all’evoluzione, non tanto
della persona in particolare, ma del suo Spirito, e attra-
verso questo, dell’intero universo.

Ecco perché Dio non è contrario e mi ha fatto questa
concessione nei vostri confronti.

State attenti però!
Questo momento per voi è molto molto critico.
È facile in questo momento sentirsi esaltati, farsi pren-

dere la mano, credersi: coloro che producono miracoli.
Attenzione!

Consigli

Diletti figli, siamo insieme secondo quanto disposto
dal Padre che è nei cieli che così intende confermare il
rapporto di amore tra noi.

Il nostro contatto di stasera sento che è un pochino
disturbato, è un po’ difficoltoso.

Ciò si verifica per uno stato di tensione emotiva che
sento nei vostri cuori, in special modo nel cuore del mio
caro “mezzo” (1).

Questo non deve essere; tranquillizzatevi!
Dio è con voi e io sono la vostra guida.
Abbiatene certezza: niente viene dalla vostra psiche,

dalle vostre  paure, dalle vostre cognizioni.
È pur vero però che quanto qui viene detto prende

forma dalla cultura del mezzo espressivo, ma rispecchia
quello che realmente il Mondo dello Spirito vuole comu-
nicarvi attraverso di me, umile e devoto servitore della
Luce divina.

Dunque non abbiate timore, siate sereni e fate in
modo che questo nostro incontro sia fruttuoso; intendo
con ciò,per quello che sento che dovete chiedere;anche
se nella realtà il compito a me destinato non è quello di
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Gli apporti

Gli apporti sono frutto della materia o dello Spirito?
Lo spirito crea la materia: va bene?
E se lo Spirito crea la materia (perché questo è il con-

cetto di fondo) la materia nasce dallo Spirito.
Quindi, se lo Spirito crea materia, anche il “Sé Spirito”

di una persona, in qualsiasi dimensione viva, può creare
materia; così come può guarirla e può fare miracoli. La
persona può ammalare solo se perde il contatto con il
Padre.

E vi ricordo che per realizzare i miracoli, c’è bisogno
di una grande comunione con il Padre, e uno Spirito di
questo genere, ahimè, sulla terra finora non c’è stato, o
meglio c’è stato ma era Suo figlio.

Ritornando a quello che era il discorso iniziale: essen-
do lo Spirito in grado di creare materia, può creare que-
sti fenomeni di apporti che sono dei veri e propri spo-
stamenti da un posto all’altro della materia o, addirittura,
sono delle condensazioni di molecole che vanno a costi-
tuire un qualsiasi oggetto, e persino una forma umana.

Quindi questi fenomeni di materializzazione sono
autentici; naturalmente laddove lo sono; perché c’è
anche molta mistificazione dovuta alla solita mania del-
l’uomo di lucrare, di imbrogliare: l’uomo tende facil-
mente ad essere imbroglione! 

Non sentirete mai nessun onesto uomo, nessun santo
uomo dir bene di se stesso.

Ricordatevi sempre che:“Colui che si esalta verrà umi-
liato e chi si umilia sarà esaltato da Dio”.

Questo dono che vi è stato concesso è legato a un filo.
Sappiatelo mantenere integro.
Aiutate senza mai uno scopo personale, non dico solo

di lucro,ma anche di vanagloria.Siate disinteressati sotto
tutti i punti di vista.

E se sentite che quello che state facendo produce in
voi orgoglio… castigatelo subito, fate penitenza, chiede-
te perdono.

“Grazie! Ti ringraziamo perché ci aiuti e perché sei
sempre qui con noi a guidarci”.

Non è un mio merito sorella.
Le cose vanno così perché Dio ha deciso di mante-

nermi in questo mondo.
Perché voi state compiendo un lavoro nel Suo nome e

Lui dà i mezzi ai Suoi apostoli per operare: non li ha mai
abbandonati anche nei momenti in cui questi sono stati
torturati o uccisi, non li ha mai abbandonati e non vedo
perché dovrebbe farlo con voi.

Quindi confidate in Lui.
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Dialogo – 1 aprile ‘98
(medium: Marco C.)

Mia cognata da un po’di tempo sente la presenza di
qualcuno accanto a sé; è vero ciò che sente?

E se sì: è forse lo Spirito della mamma?
Vedi, il sentirsi vicino qualcuno non dipende dal fatto

che a un certo momento c’è qualcuno lì vicino.
Dipende piuttosto dalla disponibilità personale a sen-

tire che intorno c’è qualcuno; e questo qualcuno può
essere chiunque.

Quindi non è una questione dovuta a un cambiamen-
to esterno: noi siamo sempre lì!

Come devo dirvelo?
Siamo qui, vi amiamo e vi vogliamo aiutare!
Vogliamo comunicare con voi perché solo così la

vostra evoluzione sarà meno difficoltosa e solo così la
dottrina del Padre potrà diffondersi con maggiore faci-
lità.

Niente, niente che non venga diffuso si propaga!
Il Verbo è Dio e verbo significa parola.
È nel comunicare che sta tutto, non nel chiudersi; e

proprio nel comunicare noi continuamente c’impegnia-
mo.

Quindi siamo vicini a tutti, però solo pochissimi se ne
accorgono!

Ecco… laddove c’è autenticità, questi fenomeni sono
dovuti alle capacità  che lo Spirito ha di interagire con la
materia.

Poi… il fenomeno dell’apporto può anche avvenire
non solo perché la persona stessa che riceve questo
apporto lo genera, ma può avvenire per il concorso di
altri spiriti incarnati e non.

Queste manifestazioni che fenomenologicamente
fanno molto colpo su di voi perché ancora sentite tutto
il fascino del mistero, fra non molto vi faranno accorge-
re che potrete vivere indifferentemente nella materia-
massa e in quella eterea ogni volta che lo vorrete;ma ora
il mistero vi affascina oltre misura perché la vostra
mente è così fortemente condizionata che non vi fa
accorgere che siete Spirito che informa la materia.

Ecco… dicevo se da una parte le manifestazioni di
materializzazione per voi materia sono importanti, se poi
le guardate con gli occhi dello Spirito sono insignificanti!

Cosa dimostrano se voi già lo sapete: lo Spirito può
creare tu
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senza più nessun interesse, perché ricordatelo la vita
non la dà la mamma, non la dà il papà, la vita la dà Dio
che permette a una parte di Sé, a un Suo figlio, a uno
Spirito, d’incarnarsi nella materia.

Cominciano a sentirci quando hanno un’insofferenza
per gravi problemi di salute, per la perdita di un con-
giunto o per chissà quale altro problema a carattere
materiale: però noi siamo sempre lì.

Quindi la risposta è: va bene, è vero, è certamente
così!

Ma soltanto perché adesso lei è in grado di sentire,
perché il suo equilibrio psicologico, se vogliamo, con-
sente al suo Spirito di svincolarsi, di essere un pochino
più libero, di guardarsi intorno, di trovare un amico e di
farglielo sentire fino nel cuore.

È questo che sta capitandole, null’altro! 
Se poi vuol pensare che possa essere un qualche

Spirito caro che le è vicino… va bene, questo non fa dif-
ferenza. Quello Spirito le può solo aprire il cuore di più
verso il nostro mondo, verso il suo mondo, il mondo di
tutti che è quello dello Spirito.

Però credetemi non ci sono più rapporti parentali
così come voi li concepite quando si è nel mondo dello
Spirito: c’è un unico grande legame che ci vincola tutti
all’amore del Padre e non c’è necessità di ricordare lega-
mi terreni, quelli sono solo della materia, sono rapporti
stabiliti dall’uomo, ma l’unico vero rapporto che unisce
tutti, tutti nessuno escluso, è caso mai il rapporto filiale,
noi siamo tutti figli, anche i genitori, i vostri genitori,
sono figli del Padre proprio come voi.

Quindi, quando uno Spirito è qui, riconosce questo
legame e non si vincola ad altri legami; lo riporterebbe-
ro solo al ricordo della materia che per lui è superato e
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potrebbe sopportare uno strazio così grande; per chi
non sopporta il peso della croce col passo leggero di
Cristo che andava al Golgota.

Quindi proprio perché Egli non abbandona mai nes-
suno permette questo, ma è una manifestazione esterio-
re, una manifestazione inutile se chi ha subìto questa
perdita ha già fatto un cammino spirituale.

Sappiate che quei genitori che hanno fatto un cammi-
no evolutivo nello Spirito non avranno mai bisogno di
rivolgersi a chi può fornire loro messaggi o altri tipi di
contatti, perché sentiranno in sé la Verità e sentiranno
ancora in sé i propri figli.

Perché li riconosceranno nel Padre e nel rapporto pri-
vilegiato che è dato loro in virtù della loro grande soffe-
renza.

Questo è! E nient’altro!

Le mamme e i messaggi provenienti
dalla Dimensione dello Spirito

Che ci dici delle mamme inconsolabili, malgrado i
tanti messaggi reali che a loro arrivano dai figli
viventi nella Dimensione dello Spirito?

Vedi dolce sorella in Cristo, Dio è un padre buono e
aiuta tutte le Sue creature.

Quando un genitore in terra perde un figlio, subisce
un trauma che è dolorosissimo e la Madonna lo sa bene
questo, ma ci sono molti modi di reagire.

Ci si può dare agli altri, fare del bene a chi soffre, con-
siderando questa perdita un banco di prova, un sussidio
per la propria evoluzione; un po’ come San Francesco
che diceva ai suoi confratelli di abbracciare la croce per
arrivare prima a Dio.

Abbracciare la croce è molto scomodo; Gesù lo ha
fatto, però ora ha ritrovato il Padre ed è nella Sua gloria;
ora non tutti hanno questo immenso coraggio è vero, e
nemmeno il Padre pretende che questi lo abbiano;e allo-
ra nella sua infinita bontà permette che questi Spiriti
disincarnati tornino, presentandosi nelle vesti e con le
stesse modalità che avevano quando erano incarnati.

Ma attenzione, le cose non stanno così!
L’ho già detto poc’anzi: Dio permette loro di presen-

tarsi in questo modo per lenire il dolore di chi non
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non abbandona gli ingiusti… perché Dio aiuta tutti.
Certo, è corretto prefiggersi delle mete e quindi fare

dei programmi,ma non devono questi diventare un guin-
zaglio, una morsa, un fardello pesante che schiaccia
durante il cammino.

Fate come Cristo che scese in terra senza sentirsi lega-
to ai programmi.

Si, Lui aveva una missione ma viveva tutti i giorni
facendo la volontà del Padre e ubbidendo a quelli che se
volete erano i programmi sì, ma del Padre che di giorno
in giorno gli venivano proposti.

E Lui da uomo e da Dio umilmente seguiva queste
volontà,non si faceva certamente delle scalette da seguire.

Capite cosa intendo?
Fatevi portare per mano;noi lo faremo sempre perché

vi amiamo.
Evitate in qualsiasi modo che gli interessi; gli interes-

si, che non c’entrano niente, si insinuino.Tenetelo lonta-
no il maligno (1).

Il maligno, l’ho detto già altre volte, esiste, ma non è
invincibile, voi siete superiori, il vostro Spirito è in grado
con il minimo sforzo di farlo da parte questo disturbato-
re.

Quindi vi posso dire umilmente ancora una volta: non
inorgoglitevi, tenete lontani il denaro e l’interesse da
queste attività, allargate la cerchia di chi è sinceramente,
e sottolineo sinceramente, interessato a riscoprire se

Ai Medium Spiritualisti

Cari figli, è nobile quanto state facendo.
È tanto nobile il vostro sentire, e con ciò intendo il

vostro sentire di Spiriti; è proprio questo che vogliamo
da voi: che voi sentiate e soprattutto che facciate sentire
a tutti quelli che vivono nel buio quanto è diversa la
realtà del piano fisico dalla realtà dello Spirito; voi dove-
te promuovere ogni possibile iniziativa che porti alla
riscoperta della propria spiritualità; solo attraverso que-
sta acquisizione di consapevolezza potranno essere libe-
rate tutte le energie necessarie al ricongiungimento con
il Padre.

Sento nei vostri cuori una grande tristezza e confusio-
ne, sento che questo è per voi il momento della prova, il
momento delle verifiche, il momento della trasformazio-
ne.

È come quando il bruco si chiude su se stesso e appa-
rentemente muore nel suo bozzolo.

Ma questo non è un evento tragico, è programmato, e
deve avvenire così.

Solo in questo modo, dopo qualche tempo avrà vita
una splendida farfalla.

Ora cari figlioli non preoccupatevi dei programmi,
non createvi falsi problemi; state facendo un cammino
giusto e Dio non abbandona chi è nel giusto così come
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L’ho già detto: siate anche pronti ad abbracciare la
croce: è scomoda ma è il più potente mezzo di traspor-
to verso il Padre.

Nel mondo c’è tanta gente che ha bisogno di voi, que-
sto è sicuro; non sprecate le vostre grandi potenzialità.

V’è oramai tra noi un filo diretto di comunicazione e
niente di quello che è accaduto e accadrà  è per caso.

È perfettamente inutile che pensiate a programmi,
vedrete; operate con questa semplicità e i programmi vi
verranno dati.

Date spazio alle manifestazioni spontanee; con ciò
intendo anche a quello che sta avvenendo in questo
momento per esempio.

Il vostro sostegno saranno sempre più i contatti.
Se quello che sentite nel fondo, è di essere dei docen-

ti, abbandonate questa idea.
Voi, avete sì lo scopo di insegnare, ma non da docenti.
Fatelo come San Francesco: con semplicità.
Dite a tutti: ecco, tu sei uno Spirito e con noi lo risco-

prirai.
I vostri cari sono tutti qui, lo sapete e per ogni vostro

piccolo progresso anche loro fanno un avanzamento,
perché in realtà non sono lì passivamente ma ognuno
per il proprio conto mette un pizzichino della propria
energia per caricare voi,per farvi sentire vicini al Mondo
dello Spirito.

Le guide sono importanti ma non indispensabili, per-
ché tra voi e Dio può esserci un colloquio diretto: con
tutti! È che nessuno se lo ricorda mai, tutti se lo dimenti-

stesso come Spirito.
Se proprio volete un programma potrebbe essere

questo:
1° portate la dottrina spirituale a conoscenza di quan-

ti più possibile
2° aiutate chi è solo, e fate in maniera tale che non si

senta più solo e che ritrovi la serenità nel Padre in que-
sti vostri contatti.

Siatene il mezzo!
E in ultimo, ma importantissimo perché sul piano

della materia fa credere anche chi non crede, imponete
le mani, guarite in nome di Cristo.

Iddio Padre onnipotente vi abbraccia continuamente,
è lì con voi. Non ha predilezione per qualcuno in parti-
colare e lo sapete; allora non create nemmeno tra voi dei
prediletti o dei reietti, siate come gli apostoli di Cristo,
compatti; e anche se il dubbio, il tradimento, la sfiducia
si manifesteranno, saranno solo delle prove che potrete
superare; delle semplici e banali prove.

Non caricatele mai dell’importanza che non hanno,con-
sideratele un piccolo ostacolo da superare per fortificarvi.

Cristo quando è sceso in terra era solo, ma poi ha
incominciato a camminare e dietro di Lui furono subito
le moltitudini.

Questo vi accadrà, ma dovete ben operare; ricordate-
lo, dovete sempre tenere bene in mente che non sarà
per merito vostro, nessun merito vi è dato se non il
vostro impegno, la vostra abnegazione, la vostra intima
sofferenza a volte.
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Certi personaggi

È possibile che un uomo di fede come un noto esor-
cista, dica che questi contatti siano tutti opera del
demonio?

Figliola, uno dei più grossi peccati che l’uomo può
compiere è quello della superbia.

Questo esorcista o chiunque altro parli in termini
assoluti come fa lui, è in grave colpa verso chi ascolta,
proprio perché non lascia parlare il suo cuore, o meglio,
il suo Spirito.

Egli si lascia guidare dalle sue convinzioni umane,
anche se poggiano su delle basi di esperienza oggettiva;
risulta quindi una posizione cosi schematica, cosi rigida-
mente dottrinale, cosi enfatizzata, da non essere più cre-
dibile a uno Spirito come il vostro, che sta facendo un
cammino valido e che quindi è in grado di poter intuire
se ciò che ascolta è verità o no.

I sacerdoti sono fondamentalmente degli ottimi pasto-
ri, ma a volte osservano una pratica rigida (ma non rigi-
da nel senso buono della parola), rigida perché legata
non tanto alle cose di Dio ma alle cose della materia.

È possibile questo; ma vedi ciò succede in perfetta
buona fede quando chi porta la parola del Divino si inca-
rica in prima persona di dettare le Sue leggi, a volte
dimenticandosi che le Sue leggi sono essenzialmente

cano.
Ora voglio abbracciarvi con tutto l’amore che posso,

ricordandovi ancora una volta che è importante operare
sempre nel nome di Cristo e con tutta la semplicità pos-
sibile.
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Il suicida

Una persona che si toglie la vita com’è vista dal
Padre?

Vedi, quando tu dici: togliersi la vita, usi un’espressio-
ne tutta terrena.Voi non potete togliervi la vita.

La vita non si toglie, la vita è, la vita sarà sempre!
Sarebbe come dire che Dio non è più Dio.
La vita è eterna, come il Padre è eterno.
Dio non fa niente di finito.
Le Sue opere sono sempre infinite. In questo caso la

vostra azione non è che una alterazione di una condi-
zione terrena; o meglio, il vostro è un porre fine a una
condizione del corpo fisico su questo piano; è un rom-
pere il giocattolo.

Lo Spirito non è il giocattolo, l’ho detto tante volte, lo
Spirito è molto di più.

Quindi la distruzione voluta del proprio corpo fisico,
non pone fine alla Vita, come pensi tu.

Ecco, la condizione del suicida è vista da Dio come il
papà vede il proprio figliolo rompere un giocattolo
appena regalato; il papà si può dispiacere di questo, ma
nessun papà butterebbe via il proprio figliolo per un gio-
cattolo rotto.

No, caso mai lo riprenderebbe amorevolmente, cer-
cherebbe di riconciliarsi con lui, perché lui lo sa che

quelle del perdono e dell’amore.
Certi personaggi tendono a richiamare alla parola di

Dio le così dette pecorelle smarrite e tendono dicevo a
terrificarle.

Un cane si può chiamarlo con amore,con dolcezza,ed
esso ubbidirà ai propri padroni, oppure lo si può far
venire a sé brandendo un bastone,minacciando un casti-
go e questa è la seconda ipotesi che riguarda  personag-
gi come quello che tu hai citato.

Ma lo ripeto, Dio è amore e il Mondo dello Spirito ne
è la massima espressione.

A quale scopo Dio permetterebbe che voi veniate
attratti da Spiriti indegni, se nello stabilire questi contat-
ti mettete la vostra fede, i vostri buoni sentimenti e tene-
te lontani gli interessi!

No, ve lo ripeto di nuovo, questa posizione estremista è
davvero esagerata, il demonio non parla mai a nome di
Cristo; sì, può provare ad ingannarvi ma ve l’ho detto di
già, il vostro Spirito può farlo tacere; lo riconosce imme-
diatamente perché voi siete in grado di vibrare in modo
completamente autonomo e riconoscete la sua presenza;
in ogni caso le guide che vi vengono assegnate hanno pro-
prio lo scopo di tenerlo lontano e quindi, saremmo anche
noi colpevoli se il maligno si insidiasse nei nostri rapporti.

Credete che il Padre non sappia scegliere tra i propri
aiutanti (diciamo così) i migliori?

Io non voglio con questo dire di essere tra i migliori,
io sono il peggiore; ma per la bontà di Dio eccomi qui a
voi; io ubbidisco alle Sue leggi.
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sonnolenza durante il quale egli è come in un sogno, dal
quale potrà risvegliarsi solo quando vorrà fare di nuovo
l’esperienza della materia, e quindi evolvere, per supera-
re il rifiuto della vita terrena e ritornare al Padre consa-
pevole dell’errore che ha fatto.

Chi uccide fa parte del cammino evolutivo di chi
viene ucciso; è egli stesso un mezzo di evoluzione; è
nello stesso tempo carnefice e vittima,ma questo non ha
molto significato sul piano Spirituale.

Non ha molto significato sul piano dello Spirito sape-
re chi è la vittima e chi è il carnefice, perché entrambi
stanno percorrendo una strada, una strada che li porterà
ad evolvere.

Certamente chi patisce dolore evolve più rapidamen-
te, chi è maltrattato, offeso, e subisce, è più vicino al
Padre, e salirà più velocemente in alto, se per voi in alto
significa: crescere, salire, evolvere.

quel bambino rompendo quel giocattolo ha lanciato un
grido di aiuto, un grido di insoddisfazione, ma quel bam-
bino non ha voluto necessariamente offendere il padre.

Capisci cosa voglio dire? 
Un bambino distruggendo un dono vuol dire al padre:

papà io ho bisogno di te, non di questo giocattolo.
Oppure potrebbe voler dire: io non sono pronto per

giocare con questa cosa.
Come tu sai, i bambini sono molto istintivi, non ren-

dono il giocattolo al papà usando buone maniere ma agi-
scono d’impulso; ma un buon padre non agisce mai
d’impulso,cerca sempre di comprendere,di aiutare; solo
in gravissimi casi e per gravissimi motivi si comporta in
maniera severa.

Se questo è valido per un papà terreno perché non
dovrebbe essere valido per il Papà di tutti i papà?

Il Signore Dio ci perdona, aiuta e comprende; e prima
di essere severo, ama.

Invece a voi piace credere l’esatto contrario, vi piace
pensare a un padre autoritario, severo, cattivo.

Toglietevelo dalla mente: Dio non sarà mai così con
voi; e chi vi ha fatto credere una cosa del genere, non
merita, non merita un trattamento indulgente.

Questo sì, merita la severità del Padre!
Il suicida avrà un cammino evolutivo anche lui, che è

comunque un cammino evolutivo.
Non lo immaginate come uno stato di sofferenza

infernale come vi hanno fatto credere, questo è piutto-
sto uno stato di abbandono, di dormiveglia, uno stato di
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fuoco.
Questa è una novella,un mito,e non ha una esatta cor-

rispondenza con quello che stavo dicendo poc’anzi,per-
ché in realtà qui non ci sono intermediari; i doni vengo-
no fatti direttamente dal Padre ai propri figli.

Ma non essendoci un intermediario, sono proprio i
figli che pagheranno per il cattivo utilizzo dei doni.

Dio quindi concede all’uomo, attraverso l’intelligenza
di cui l’ha dotato, attraverso la propria sensibilità, attra-
verso la propria intuizione,di arrivare ad intuire il “come
fare” per superare i problemi pratici, e poi Dio lo incam-
mina per la strada giusta.

Ma siccome l’uomo è libero (e in questo il Padre si è
dimostrato molto magnanimo nei suoi confronti), sicco-
me dicevo è libero di scegliere, può utilizzare questi
doni per la propria crescita, e il proprio miglioramento;
o per abbrutirsi, e anche in questo l’uomo ha una prova
da superare nel cammino evolutivo.

La clonazione

Qual è l’insegnamento del mondo dello Spirito in
merito alla clonazione cellulare e alla procreazione
artificiale?

Vale anche in questo caso quanto dicevo a proposito
di togliersi la vita.

Un uomo non ha la capacità di togliere la vita; così
come non ha la capacità di dare la vita, anche se crede
di farlo;c’è sempre una volontà suprema,un concorso di
intenti con Dio; e il risultato sono le vostre scoperte.

Quindi,quello che tu mi stai chiedendo è privo di fon-
damento, se l’uomo ha una conoscenza per clonare, per
creare un nuovo oggetto, se ha la conoscenza per fare
viaggi intergalattici o chissà cos’altro,questa gli è data da
Dio nel momento in cui l’uomo stesso è pronto per rice-
vere questo nuovo dono e nel momento in cui egli ne ha
anche bisogno.

In qualche modo egli si è meritato questo dono.
È un po’come il mito di Prometeo che portò all’uomo

la conoscenza del fuoco;ma Prometeo dovette pagare di
persona questa sua iniziativa perché egli aveva violato le
leggi facendo conoscere all’uomo prematuramente il
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Lo Spirito esiste

Vedi figliolo, la questione dello Spirito è cosa assai
complessa, non è per voi.

Non è per voi perché avete un innato senso di egoi-
smo che vi spinge a trascurare ogni possibilità di esi-
stenza dello Spirito, anche se molti di voi sono pronti a
giurare di crederci.

Quando parli di voi chi intendi?
L’umanità.
Comunque non era necessario un viaggio all’interno

dei giardini vaticani (1) per avere un parere su questo
argomento, sono efficacissimi tutti i luoghi perché Dio
ha plasmato in voi un luogo ideale rispetto a tutti gli altri
ai quali vi accostate, quindi non serve a niente andare
lontano.

L’uomo ha sempre combattuto, ma sarà sempre per-
dente finché non riacquisirà la sua spiritualità: la cono-
scenza della sua spiritualità, perché chi è nella materia
nasce perdente.

Sono discorsi accademici forse per un addetto ai lavo-

Se hai trovato un tesoro
condividilo con i fratelli

In uno dei primi contatti ci hai detto che dobbiamo
pubblicare questi messaggi; sei ancora di questo pare-
re?

Lo scopo di questi (come li chiami tu) messaggi è pro-
prio quello di portare a conoscenza del maggior nume-
ro di persone possibili quanto il Padre le ami, ed è anche
un modo per chiarire argomenti difficili.

I nostri colloqui sono voluti e permessi dal Padre che
è nei cieli.

La Sua volontà è che essi vengano portati a conoscen-
za di tutti, perché tutti possano trovarvi conforto alle
proprie istanze e riceverne argomenti per credere e spe-
rare in Dio Padre Onnipotente.

Quindi la mia risposta è sì!
Fate di questi messaggi un buon uso, fate con questi

una raccolta e siatene i curatori.
La speranza che noi riponiamo in voi (1) è grande.
Ecco perché dovete mantenere vivi questi contatti:

intensificateli ed essi saranno sempre più chiari ed inte-
ressanti!

Questo è il volere di Dio di cui vi porto la benedizio-
ne, amen.
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“Sé Spirito”.

(1) Giardini vaticani: Marco per andare in trance non ha bisogno di esse-
re guidato, ma Dino, in questa circostanza, ha voluto farlo ugualmente sug-
gerendo un brevissimo percorso: Marco, seduto in modo comodo e a occhi
chiusi, si è disposto ad andare in semitrance; appena pronto ha seguito alcu-
ni input: piazza S. Pietro, dentro la basilica, ai giardini vaticani… Vedi qual-
cuno? (Marco ha fatto tutto l’intero percorso in piena Veggenza).



Dio: Padre, Figlio e Spirito

Allora vorremmo che tu ci dicessi qualcosa di più su
questa realtà.

Una realtà, una grande realtà sulla quale dovete riflet-
tere è questa: Dio si presenta, e si è presentato a voi in
molti modi. Pensate al Dio biblico: un Dio severissimo,
perché a quel tempo serviva l’immagine di un Dio seve-
ro,un Dio che fosse autoritario; erano tempi duri per l’u-
manità e l’uomo doveva essere guidato,condotto perché
era assai rozzo.

Dio si presentò allora con una veste autoritaria.Venne
poi il tempo della riscoperta, del recupero.

L’uomo era più preparato e Dio decise di riconciliarsi
con lui; lo fece attraverso Se Stesso in forma di Figlio, ma
sempre Dio era;e quindi venne prima il tempo del Padre
poi il tempo del Figlio.

Il Figlio ha prodotto tantissime cose: cambiamenti, raf-
finatezza di sentimenti, riflessioni… 

Se voi poteste confrontarvi con i più evoluti uomini
della Bibbia, vi rendereste conto come il più ignorante
dei vostri tempi sia un dotto nei loro confronti.

Ed ecco che ora è giunto il momento dello Spirito.
Lo Spirito che già era sceso sugli apostoli in forma di

Fiamma; la Fiamma della sapienza, perché lo Spirito è
sapienza e amore.

ri come te don Dino, però non sono sterili e tu li senti,
vero?

Sì!
La questione poi della trinità: Padre, Figlio e Spirito

Santo è finita dentro una fittissima nebbia fatta di igno-
ranza e mistero, tanto da farla pensare un papocchio.

Come?… Padre, Figlio e Spirito Santo: un papoc-
chio?

Sì! Secondo voi uomini.
Io credo che l’uomo non ci abbia capito mai niente,

ma non per colpa sua. Padre, Figlio e Spirito Santo non
sono un papocchio; siete voi che non riuscite a capire,
perché vi vengono mal presentati.
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Dialogo – 5 aprile ‘98
(medium: Marco C.)

Ogni vostro incontro è assistito;ma assistito non signi-
fica pilotato, è assistito così come fa l’infermiere profes-
sionale con il primario: noi vi passiamo gli strumenti e
voi siate dei buoni primari; perché con gli strumenti si
possono fare anche dei danni.

Buona regola è l’umiltà, buona regola è tenere da
parte l’orgoglio: sempre pessimo consigliere.

Bèh!… Non voglio farla lunga.
Sono in dubbio se sei tu… dalle cose che hai detto

mi sembri proprio tu, ma poi dall’aspetto di
Monsignore cinquantenne o poco meno visto da
Marco, e dalla tua voce di questo momento ho diffi-
coltà a riconoscerti…

Dino, hai bisogno di prove d’identità?!?!
Sai ti ho sempre sentito vicino a me e fino a pochi

anni fa tenevo una tua foto nel mio portafoglio insie-
me a quella del mio caro papà… poi ti ho un po’
dimenticato, non ho più trovato la tua foto; ora da
qualche tempo però ti sento nuovamente accanto a
me; è bello questo, e penso dipenda da una particola-
re affinità che c’è tra noi, dovuta specialmente al fatto
che entrambi siamo stati contadini e tutti e due abbia-
mo vissuto nella povertà e nella semplicità…

Quindi questo è il tempo dello Spirito,ma non perché
non sia più il tempo del Padre e del Figlio. Essi sono fusi
in un'unica realtà.

Dunque anche noi siamo figli?
Certamente! Non vi dovete meravigliare dei continui

fenomeni, della inspiegabile esplosione di interesse
intorno allo Spirito: è il suo tempo.

Quando Cristo venne sulla terra l’uomo esplose come
state facendo voi in questa vostra epoca, esplose per
seguire Cristo: la Sua idea.

Questo si sta ripetendo; e nel prossimo futuro sarà
sempre più evidente, saranno manifestazioni inconfuta-
bili.

Tanti crederanno partendo da vie traverse, ma crede-
ranno.

Noi siamo lì con voi.
Vi accorgete? 
Voi avete questa sensibilità e lo state sentendo.
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Il Pontefice che verrà sarà un illuminato e tu avrai
modo di vedere il suo avvento e qualche frutto nuovo.

Non per la tua gloria èh!
Ma potrai dire: “Bèh, qualcosa allora andava cambia-

to!”.

Vedi Dino, se in comune c’è qualcosa tra noi, (ed è
vero) è quel senso di ribellione, quella voglia di aprire le
finestre e dare luce in una struttura polverosa.

La polvere molte volte preserva, però in una libreria
rende illeggibili i documenti.

Dunque...
Ma non temere, stanno lentamente cominciando a

capire; e il prossimo Pontefice sarà un innovatore.
Ti dico ciò non per fare previsioni, perché noi non ne

facciamo.
Ma sappi che sarà così perché Dio lo vuole; Egli non

permetterà che la Chiesa neghi, anziché affermare la sua
esistenza.

Perché... l’uomo se lo ricordi: Dio c’è sempre ed è il
capo dei ministri. E se i ministri non sono degni si sosti-
tuiscono.

Ho un grande desiderio: che il Papa della Chiesa
Cattolica sia un profeta dello Spirito e animatore del-
l’amore nei cuori di tutti coloro che in qualche modo
vengono a sapere della sua esistenza, e non un predi-
catore intrappolato nella struttura gerarchica della
Religione nella quale è nato e cresciuto.

Questo è un tuo desiderio, ma questa scala gerarchi-
ca di cui tu parli va stravolta e non distrutta; va ricon-
dotta alle origini.

Non perché Dio abbia bisogno di gerarchie ma perché
l’uomo per amministrare sulla terra ha bisogno di essere
inquadrato; però è sempre questione di uomini e quin-
di...
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sono un po’ speciali e graziate.
Voi direte:“Ma dov’è la grazia, nella sofferenza?”.
Ebbene, sì!
Gesù ama un po’ di più quelli che soffrono; ama tutti,

ma costoro che hanno un compito da adempiere prima
degli altri, in favore degli altri e per gli altri, sono parti
del Piano.

L’umanità ha bisogno di essere aiutata, condotta per
mano, per non smarrirsi.

Alcune persone hanno una vita più movimentata pro-
prio perché devono arrivare ad incontrare lo Spirito, il
proprio Spirito, in favore degli altri.

Quindi attenzione:“C’è un discorso generale di armo-
nizzazione che è giustissimo, ma subito dopo deve veni-
re l’aiuto agli altri”.

Chi ha sofferto capisce queste mie parole e finalmen-
te vede davanti a sé lo scopo delle proprie sofferenze.

Quindi dico a te sorella di non sentirti in nessun
modo inferiore agli altri, non avere complessi; non sen-
tirti ammalata.

La tua non è una malattia,ce ne fossero di malati come te!
Tu, hai la fortuna di avere accanto a te un compagno

che comprende e silenziosamente ti lascia fare.
Sono tante le situazioni in cui invece uno dei due non

capisce e genera ulteriore sofferenza; in questi casi non
c’è proprio niente da fare.

Gesù intendeva proprio questo, quando diceva lasce-
rete le vostre famiglie per seguirmi.

Quindi fortunati voi che non avete questi problemi tra

Il tempo dello Spirito

Diletti figli sono qui per aiutarvi.
Quanto impegno don Dino... (1) difficile questa strada

èh!
Te l’ho già detto,gli strumenti ve li passiamo noi,quin-

di la sicurezza da grande uomo che tu ostenti fa che sia
una vera sicurezza.

Molto bene! La rimozione dei traumi è sicuramente
una strada giusta da percorrere, ma attenzione perché
non è tutto qui.

Le sofferenze, che a voi (al genere umano) arrivano a
livello spirituale,non sono solo frutto della materia quin-
di, quando fate questi vostri incontri, dedicate un pochi-
no più di tempo anche a quello che voi chiamate armo-
nizzazione, ma non con i ricordi della materia.

Intendo dire che molte persone (e qui ne abbiamo un
ottimo esempio) sono sensibili anche ai problemi degli
altri; riescono a farsi carico involontariamente di soffe-
renze che non sono le loro.

È una prova in più che indica che queste persone
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(1) Don Dino: sacerdote dal 1955 al 1977.
Nel 1977 ha fatto la nuova scelta esistenziale di Laico, ratificata nello stes-

so anno da papa Paolo VI°. Si è sposato con il rito cattolico nel 1978. Papa
Giovanni XXIII° lo chiama Don Dino perché nel suo Spirito egli ha conti-
nuato e continua a vivere nella pienezza della “Grazia”: vita di Dio zampil-
lante da ambedue i sacramenti: sacerdozio e matrimonio.



E sarà proprio così!
Sono momenti importanti questi.
Te l’ho detto Dino: questo è il tempo dello Spirito, del

Paraclito.
Continuate così, siate limpidi e avrete nelle mani la

presenza della potenza di Dio.
Tu già lo sai che è molto importante il tuo ruolo, ma

attenzione a non esserne orgoglioso, non è merito tuo
ma il merito è di chi ti ha scelto.

Con questa certezza nel cuore riuscirete a superare
tutte le prove, tutte.

Sii sempre sicuro che Lui è lì e ti aiuta così come aiuta
tutti i suoi figli.

In ultimo Dino voglio dirti che sono molto soddisfat-
to per l’impostazione data a questo gruppo, ma fai sem-
pre attenzione a che gli interessi ne restino fuori.

Lo so che tu sei limpido ma non per tutti è così.
Fai come l’arbitro che fischia il rigore: a volte bisogna

essere duri, quando c’è veramente bisogno.
Sii il grande vecchio… Saggio.
Ma io da solo non ce la faccio!
Tu no, da solo no: ma non sei solo!
Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito

Santo, amen.

di voi, siete già a buon punto, siete come dite voi, armo-
nici.

Insieme dovete lavorare; già lo state facendo anche se
apparentemente sei solo tu a farlo sorella.

Ci sono grandi progetti per questo gruppetto di valo-
rosi (1) l’ho già detto altre volte, perché tante sono le
persone che soffrono e tante sono quelle che pur non sof-
frendo sono alla ricerca disperata di risposte, di realizza-
zioni.

Questi comprano macchine nuove, si indebitano per
chissà quali oggetti che appena posseduti non trovano
che vuoti.

Queste sono le persone che voi aiuterete e che ver-
ranno a voi spinte da un irresistibile istinto, proprio
come fa l’acqua di una sorgente che è portata per natu-
ra a scorrere; prima lentamente e poi sempre con più
velocità ingrossandosi per arrivare allo scopo della sua
folle corsa: il mare.

Voi dovete condurre un cammino che sia di esempio
per queste persone, dovete esserne la guida e quando
dico guida non intendo colui che comanda, ma intendo
colui che indica il cammino.

Quelli che lo sentiranno faranno proprie queste paro-
le, qualcuno si perderà per strada, ma alla fine quando vi
girerete sarete stupiti perché dietro di voi ci sarà una
folla immensa.
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possono non essere evidenti per chi non fa parte del
gruppo di fuoco: gli organizzatori; la gente non se ne
accorgerà neppure, ma noi saremo lì a suggerire e a por-
gervi quegli strumenti che, se bene usati (e credo pro-
prio che voi riuscirete ad usarli molto bene) produrran-
no degli stravolgimenti, delle riflessioni e faranno tanto
del Bene.

Questo si verificherà specialmente nei contatti che
voi chiamate privati.

Ma cosa intendete per privati, credete forse di essere
soli?

Allora non avete capito niente! Siamo lì intorno a voi,
vicino a voi,al vostro fianco e al fianco di chi ha bisogno,
quindi più che delle sedute private sono degli incontri
di gruppo; ma è un gruppo un po’ variegato, composto
da entità spirituali materializzate e da puri Spiriti, tutti
uniti nello stesso intento: aiutare in nome di Dio.

Tornando alla questione del cambiamento di pro-
gramma devo dire che l’incontro, come già avrete nota-
to è cominciato con voi come protagonisti.

Tutti gli eventi preliminari che hanno portato a que-
sto, sono stati favoriti naturalmente; comprendi?

Si!
Però attenzione, l’ho già detto in un precedente

incontro: occorre diffidare dei falsi maestri!
Quindi siate sempre in guardia, accettate come vere,

solo le cose che sentite che sono vere, in questo caso il
vostro Spirito è il giudice più inflessibile e preciso in una
così complessa materia.

Maestri no!

Che lo Spirito Santo sia sempre su di voi!
Sorella, altre volte mi hai ringraziato, ma nulla mi è

dovuto per questa mia presenza, che Dio, solo Dio per-
mette; hai capito?

Si!
Il mio non è un rimprovero, è una precisazione; pre-

cisazione perché tu non creda che qui il maestro sia io,
o il “mio mezzo”.

No cara, il maestro è Dio e la Sua classe siamo tutti
noi, l’intera umanità.

Dico noi,non dico voi,proprio per darvi il senso della
comunione che c’è tra il Mondo dello Spirito e il Mondo
della Materia, perché gli Spiriti incarnati sono sempre
Spiriti.

Bene, dopo questo preambolo mi sembra doveroso
spendere qualche parola in merito a quanto sta verifi-
candosi in queste ultime giornate e nelle prossime.

Lo so, lo so: per voi è molto importante l’incontro (1)
che avete così scrupolosamente preparato, e credetemi
è importantissimo anche per noi che lo abbiamo voluto,
però c’è da precisare che i termini in cui l’incontro è
stato programmato subiranno delle modifiche; queste
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dell’Universo, permettete a noi di aiutarvi a farlo.
Aprite i vostri occhi ad orizzonti nuovi; vedo che hai

capito sorella.
Sì, è proprio così!
Ma chi può dire:“Io ho esperienza”.
Questo è già di per sé un grave peccato di presunzio-

ne che esclude a priori ogni possibilità di contatto con
il Mondo dello Spirito, o meglio non la preclude total-
mente, ma non permette e non permetterà mai contatti
educativi di buon livello.

Sono valide le sedute pubbliche per le persone che
hanno bisogno di aiuto?

Le sedute che tu chiami pubbliche sono l’occasione
per aprire gli occhi della gente, noi le favoriamo.

Anche in questo caso occorre fare attenzione agli
scopi, occorre una grande moralità, ma non intendo il
concetto umano del peccato; per moralità intendo una
trasparenza prima con se stessi e subito dopo verso gli
altri.

Chi vi osserva deve poter vedere attraverso voi la
Luce dell’Infinito.

E voi sapete bene che uno specchio riflette la propria
luce perché non si lascia attraversare, tutto al più riflet-
te la luce di chi gli è davanti, ma comunque non si lascia
attraversare; è questo che intendo.

Bisogna essere onesti, ovvero trasparenti.
Perché se non c’è trasparenza la Luce del Padre non

può giungere dal Mondo dello Spirito a chi ne ha biso-
gno; magari potranno arrivare delle luci secondarie,

Attenzione ai facili entusiasmi!
Ho detto altre volte che non c’è bisogno di andare in

chissà quale parte del mondo a cercare delle risposte,
quando le risposte sono dentro di voi; e questo non è un
discorso così… cattedratico, una frase fatta.

No! 
È la dura realtà.
Dura perché, se pur semplice, è veramente difficile da

accettare.
Eppure è così!
Ricordate sempre che il Mondo dello Spirito non è

complesso.
Non c’è niente di complesso.
Pratiche difficili, trucchi, formule alchemiche…

Lasciatele stare!
La pietra filosofale non è mai esistita e mai esisterà,ma

voi potete con il vostro Spirito tramutare tutto quello
che toccate in “oro”.

Intendi quello che dico?
Si!
E allora, abbiate fiducia in voi stessi senza presunzio-

ne, senza esser convinti che la Verità risiede nelle vostre
parole, la Verità è quella che non viene detta,è quella che
è nel fondo del cuore, è quella che ti fa dire:“Dio ti rin-
grazio di avermi messo qui, di farmi capire quanto Tu sia
grande”.

Ecco! 
La Verità mette in moto questi pensieri.
Permettete a voi stessi di spalancare le porte
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sta cosa l’avete in testa) mettetevi in testa, dicevo, che la
vostra è una strada senza ritorno.

Senza ritorno può far paura perché voi lo abbinate
subito al concetto di errore irrimediabile; invece è pro-
prio qui l’errore, nel fatto che questa via non è sbagliata:
quindi è bene che sia senza ritorno.

È una via fatta di soddisfazioni e di crescita interiore.

rifratte, distorte, ma non sarà mai il Padre.
Allora tu mi potresti dire:“Bèh,ma allora, se non ci fos-

sero i medium, nessuno crederebbe, nessuno potrebbe
vedere la Luce del Padre!”.

No, questo è un errore!
Ognuno è in grado di vederla,attraverso il cammino di

fede:qualsiasi fede,perché l’uomo ha molti modi di giun-
gere a Dio.

Qualcuno (solo qualcuno) ha bisogno di aiuti perché
brancola nella più totale confusione nel suo interiore.

Questi vanno aiutati se lo vogliono.
I così detti medium che io amo qui definire i graziati

da Dio, perché hanno ricevuto questo dono; un dono
che bada bene è di tutti, ma che questi hanno sentito in
modo particolare.

Ecco in questi casi il medium è indispensabile per la
riconciliazione e per la conversione; non in altri casi.

Intorno ai medium,e a tutto quanto riguarda la costru-
zione del ponte tra noi e voi, c’è dunque una serie di
rischi; in questo sta la vostra bravura: nel tenerli lontani,
nell’essere consapevoli che essi ci sono.

Non c’è da fare un elenco di questi rischi, voi sapete
quali sono: l’orgoglio, la tentazione di fare denaro, il
rischio di plagiare le menti.

Il vostro interessamento per il Mondo dello Spirito è
ammirevole.

Più andate avanti più state diventando forti, questo è
di grande aiuto anche per noi.

Mettetevi in testa, (ma sento proprio che ormai que-

118 119



Anche se voi non siete dei profeti, sappiate annunciare
la parola dello Spirito. È pesante e duro, comporta dei
sacrifici e non ci sono vie di mezzo:o lo si fa o non lo si fa! 

Voi avete fatto la vostra scelta ma potete rinunciare;
sta sempre a voi decidere… però vi assicuro che senti-
reste nel cuore una grande tristezza solo un istante dopo
aver abbandonato questo cammino.

Ne siamo certi!
Se voi non desiderate più seguire una strada così spi-

rituale, ma volete ritornare ad essere dei materialisti,
potete farlo, anche se per la verità non siete mai stati dei
veri materialisti: una porticina l’avete sempre avuta nel
vostro cuore, pronta per farci entrare…

…Ecco! Dicevo, se volete rientrare completamente
nella materia potete farlo, ma buttereste via tutto; e
penso che questo voi non lo crediate giusto.

Non siete soli! Quindi sentitevi forti, perché quando
ne avrete bisogno, avrete sempre una infinità di amici a
fianco che vi sosterranno.

Dunque, se pensavate di abbandonare la vostra strada
spirituale per questo motivo,non ve n’é proprio bisogno.

Se invece volete farlo per altre ragioni… siete liberi!
Lo Spirito non impone niente, nemmeno il Padre; e

noi tutti facciamo la volontà del Padre.
Sento la necessità di chiarirvi qualche cosa in merito

a quelle che voi chiamate tecniche di contatto.
Sappiate che, per quanto vi sforziate di acquisire

metodi, di aprire scuole, non potrete mai (e questo non
dipende da noi, ma da voi) ottenere dei risultati apprez-

La strada Giusta

Quindi possiamo andare avanti sapendo che siamo
in una strada giusta?

…Non in una strada giusta, nella strada giusta: la stra-
da che porta a Dio.

Però non inorgoglitevi per questo, perché nel lungo
cammino che vi aspetta, le prove non mancheranno, i
crocicchi senza indicazioni saranno posti lì, e potranno
trarvi in inganno, ma se terrete lo sguardo ben alto sul-
l’orizzonte, la Luce splendente di Dio non vi farà com-
mettere nessun errore di rotta.

Adoperate tutta la vostra sensibilità: accrescetela!
Imparate a sentire con le orecchie, con gli occhi e con
tutto il corpo.

Capite cosa intendo?
Così, facendo questo, il Cielo si spalancherà di fronte a

voi,avrete finalmente la possibilità di sbirciare non con lo
sguardo maligno e sterile di un curioso, ma con gli occhi
incantati di un bambino che entra in una favola; conti-
nuate con l’impegno di oggi ed anzi aumentatelo,perché
c’è bisogno di voi;non sentitevi mai degli emarginati per-
ché allora è solo l’ignoranza a parlare: intendo l’ignoran-
za di chi non comprendendo vi giudica dal di fuori, ma
questo è successo anche a Gesù. Il Suo cammino sulla
terra non è stato certo facile… dunque sappiatelo!
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Sappiate che potreste fare del bene, meglio del più
bravo medico terreno; perché chi è in grado di guarire
nello Spirito può tutto, anche sulla materia: checché ne
dicano gli scettici.

zabili se alla base di tutto non ci sono alcune cose fon-
damentali.

La prima è la limpidezza, la purezza dei sentimenti.
La seconda sicuramente il disinteresse per la materia

e le cose della materia: non certo per il proprio corpo,
quello va onorato, rispettato, così come tutta la natura e
il Creato.

Infine, la terza è il non affidare la buona riuscita di ciò
che fate a persone che non hanno capito le prime due e
pretendono di insegnarvi; perché così facendo non
potrete mai ottenere dei veri risultati.

Allora accantonate tutto, ascoltate voi stessi, togliete
ogni complicatezza, ogni apparecchiatura.

Non servono strumenti per entrare in contatto con
noi: servite voi!

Con questi presupposti sarete degli ottimi ingegneri,
progettisti di ponti molto speciali…

Ricordatevi sempre: lo scopo primario di tutto quanto
state facendo è la gloria di Dio ed è l’insegnamento all’u-
manità per scoprire lo Spirito, l’individualità dello
Spirito e la sua globalità nel Padre.

Guarite, attraverso l’intenzione e l’imposizione delle
mani, guarite dal male, da tutti i mali anche da quelli che
vi sembrano impossibili da guarire.

Ricordate sempre che non siete voi a farlo ma è Dio
attraverso voi, attraverso voi come Spirito e non come
materia.

Quindi nulla è impossibile se soltanto non dimentica-
te la vostra appartenenza a Dio.
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viante sedersi intorno a un tavolo e pensare di comuni-
care con chi vogliamo noi, con chi volete voi, non
potremmo farlo nemmeno noi.

Dio ci dà modo di far sentire la nostra presenza solo
quando Egli ritiene che sia opportuno,quindi non abbia-
te questa presunzione fratelli.

Ecco, è tutto qua; è quanto volevo premettere alle
vostre domande.

Però sbagliando impariamo!
Vero!
L’errore è alla base delle vicende dell’uomo, ma è

importante che serva a farlo crescere; e voi lo state
facendo in maniera molto rapida: è veramente lodevole.

Questa mattina mi sono trovato nella confusione: ho
sentito come se fosse scomparsa la sintonia tra noi…..

Proprio quando la meta sembra vicina poi si allontana
come un miraggio.

È solo questione di fede, ma non parlo qui solo della
fede in Dio; quella lo so, lo sentiamo che l’avete; io parlo
della fede in voi, nel vostro Spirito; io ve l’ho ripetuto
altre volte; e tanti altri in altre occasioni l’hanno ripetu-
to: fidatevi del vostro sentire.

Elevate le vostre vibrazioni.
Questi problemi, di carattere così pratico, sono insi-

gnificanti e non è giusto perdervisi; perché questo non
è che un viottolo; e non ci si perde in viottoli quando si
è sulla strada principale.

Quindi… percorrete la strada primaria!
Può sembrare un discorso generico, ma riflettendoci

Comunicazione e comunione
tra Spiriti

Le motivazioni che vi hanno condotto qui questa sera
sono sicuramente ben finalizzate.

È questo il momento di tirare le somme;questo è quel-
lo che sento dai vostri cuori.

Volete da noi un indirizzo, una parola di Luce?…
Noi siamo qui per questo.
Dunque, se volete, fate delle domande…
Voglio soltanto dirvi questo prima:“Non è che quando

ci si accinge ad avere un contatto con il Mondo dello
Spirito si possa decidere con chi parlare: c’è Dio sopra a
noi!”.

Le guide vengono assegnate apposta, per dare a voi
una maggiore tutela circa gli insegnamenti che vi ven-
gono impartiti.

Quindi non basta dire:“Voglio che stasera ci sia questo
o quell’altro”.

Hai capito cosa voglio dire don Dino?!
Io sento nei vostri cuori la purezza,e siate certi che tutti

quelli con i quali vi sentite in comunione sono qui presenti
e se anche non interverranno palesemente lo faranno
attraverso di me, attraverso il mio “mezzo”,ma non dovete
però intendere questa cosa come una forma di prevarica-
zione, è semplicemente la volontà di Dio e null’altro.

Quindi ricordate: è sbagliato, completamente fuor-
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Don Dino… ahi, ahi, ahi!! 
Mi hai preso in contropiede.
È Dio, è il colloquio di Sé Spirito con Dio.
E allora tutto quello che voi fate e che farete potete

rivestirlo di tutti i paramenti che volete, e degli stru-
menti potete utilizzarne i più vari… e vanno tutti bene,
purché lo strumento non diventi la cura. Capisci?

Lo strumento è pur sempre un mezzo,ma chi cura è Lui.
Dunque non perdete di vista l’obiettivo dell’armoniz-

zazione.
Sì sì, sono d’accordo.
Armonizzazione però non deve essere sinonimo di

piattezza: si può essere effervescenti e armonici.
Lo si può!…
L’uomo pensa che quando si parla di armonia ci si rife-

risce ad un qualche cosa di statico; ma dimmi don Dino:
la materia vivente che è in continuo movimento non è
forse armonica?

Certo!
Armonico a suo modo è anche un tumore, perché

ubbidisce a leggi autodistruttive e le rispetta in perfetta
armonia, riproducendosi in barba a tutti i medici.

Hai ragione!
Quindi non vi dico di abbandonare la strada della tera-

pia basata sui colori, sulle musiche. Sono tutti metodi
che aiutano molto, ma non sono la cura.

Lo Spirito quello sì, quello è in grado di curare attra-
verso Dio.

Non c’è altro tipo di guarigione, nessun altro tipo.

capirete che ha un significato ben preciso; specialmente
per te don Dino.

È comunque necessario, come dici tu, essere armoni-
ci, e l’armonia in questo momento, mi dispiace dirlo, ma
non è il vostro forte.

Essere disarmonici vi comporta continui cambiamen-
ti di umore, continui cambiamenti pratici: persone che
vanno e che vengono, ognuno che dice la sua, molti lo
fanno in maniera confusa e magari senza cattiveria, però
non producono crescita; al massimo, se non recessione,
creano stasi.

Non è un discorso riferito a nessuno di voi in partico-
lare, è un rischio che però, sappiatelo, state correndo,
proprio perché l’armonia non è, lo ripeto, in questo
momento tra di voi.

La prima cosa che consiglierei, e bada bene non dico
dovete,perché so che questo ti dà fastidio,ma quando io
dico “dovete”, il mio è sempre un consiglio.

Dunque dicevo; la prima cosa che consiglierei è quella di
armonizzarvi; e qui vorrei sfatare un vostro mito;ci si armo-
nizza in tanti modi non solo attraverso musiche e colori.

Sì, questi sono strumenti, sono immagini, proiezioni
mentali, convincimenti che sostengono l’uomo, sempre
alla ricerca di nuovi mezzi e prove tangibili e quindi
vanno bene, ma usateli non in senso magico.

In queste cose non c’è la medicina universale, o
meglio c’è, ma ditemelo voi qual è.

Non lo sapete?
No, o meglio sì…
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noscenza verso di Te”.
Vedi sorella, quando ci si allontana dal Padre sono

proprio queste le cose e le esperienze che capitano!
Ecco che cosa tu puoi fare per loro: amali e parla loro di
Dio, ma non frontalmente.

La forza dell’Amore

Volevo sapere come poter aiutare mio nipote e i
miei cognati.

Sorella, non prendere le mie parole come scortesia,
ma queste cose che tu stai cercando non devi cercarle in
questa sede.

Io sono una guida! Sappi che dal Mondo dello Spirito
non avrai mai nessuna risposta che possa cambiare il
corso delle cose; che possa incidere sul libero arbitrio,
intendo.

Le previsioni, gli oroscopi, gli oracoli, fanno parte di
una Spiritualità deviata, quella delle cartomanti e degli
indovini.

Ma non disperare! 
Sappi che l’amore può tutto e che non c’è nessuno

che non possa essere curato con la volontà positiva e la
forza dell’amore, unite a un colloquio sincero con il
Padre.

Dunque prova a rivolgerti a Lui con più insistenza!
Sai, Egli non si scoccia, sta a sentire proprio tutti!

Digli:“Sai, io non intendo interferire con la Tua volontà
e con le scelte che queste persone hanno fatto, ma per
l’amore che Tu hai verso loro e verso di me, risparmiami
la sofferenza di vederli star male, concedimi la grazia di
vederli in buona salute e sereni, ed avrò un’eterna rico-
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medium del vostro gruppo periodicamente facciano un
lavaggio armonico purificante.

Sfruttate qualsiasi cosa, qualsiasi tecnica, sono tutte
efficaci, anzi, non voglio consigliarne nessuna.

Dovete individuare la più adatta a voi, e in ogni caso
non vi farete del male.

Quindi considerate questi esercizi un po’ come l’alle-
namento preparatorio di un atleta per una qualsiasi gara.

Nessun atleta farebbe mai il salto in alto, la corsa, o il
lancio del giavellotto, senza un preriscaldamento;questo
è il senso.

Consigli

Armonia: l’armonia è la chiave di tutto.
I buoni esseri umani armonizzati sono già a un passo

da Dio senza saperlo, perché sono come le cellule della
materia alla quale facevo riferimento in precedenza; non
agiscono impulsivamente e vivono il proprio percorso
in perfetto sincronismo.

In caso contrario sarebbe un po’ come se una strada
con molte automobili divenisse impercorribile, perché
ogni autista all’improvviso decide di andare in una dire-
zione diversa: non è questa l’armonia!

Armonia è indirizzare il proprio “movimento” in una
direzione ben precisa: quella naturale.

Dunque, lo stato di salute del corpo è fortemente lega-
to all’armonia dello Spirito e al suo “sentire”: questo è
valido per tutti! 

In persone non armonizzate con se stesse, e special-
mente con quanto le circonda e con il Padre, tutto diven-
ta complicato, proprio perché quell’autista invisibile
cambia direzione continuamente e cozza contro tutto
quanto gli è intorno.

I medium corrono questo rischio più di ogni altro,
perché loro “sentono” l’energia del proprio Spirito e
anche quella altrui, spesso disarmonica.

E quindi io dò qui il mio secondo consiglio: che i
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Sono le prove queste!
Molto dure in certi momenti…
Noi ripetiamo in continuazione che è una strada diffi-

cile, e voi dite di saperlo, però alla prima prova sbandate
perché non riconoscete che è una prova, ma allora, è
proprio lì, quando voi state sbandando che (e siatene
certi) siete sulla strada giusta e che quello è proprio un
momento di verifica.

Tutto qui! Molto semplicemente.
Ve lo ridico, nessuno si diverte a torturare, ma il cam-

mino evolutivo non ci sarebbe senza prove; le strade in
discesa, prima o poi diventano salite, e poi le pianure
annoiano terribilmente.

È per questo che la strada dello Spirito è complessa,
tortuosa, a volte ripidissima, chi l’ha abbracciata spesso
ha dovuto sacrificare la propria vita.

Questo non vi è chiesto, però è impegnativo allo stes-
so modo; dunque siate felici perché ciò che abbiamo
sentito in questi giorni è stata una grande comunione tra
noi; e il cammino è veramente tracciato.

Questo ci è di consolazione.
Dunque non pensate ad essere insegnanti fine a se

stessi; non è questo uno scopo interessante; voi non
siete commercianti. Non commerciate in cultura.

Dovrete sì, insegnare, ma finalizzando la cosa a una
crescita dello Spirito.

Se è in questo senso, allora è giusto parlare di scuole.
Una scuola che non fa crescere non è una scuola.

Se andate per questa via, allora sì, che il vostro con-

A quelli dei Nuclei

Che siate benedetti per questo vostro cammino.
Grazie!
L’impegno che vi siete presi è bello ma pesante.
Ma poi passa la pesantezza; sono momenti piccoli e

brevi. No?!?… Inoltre sappiamo che ci siete voi a darci
una mano!

Attenzione però: non vi appoggiate troppo a noi, noi
siamo inconsistenti, non siamo materia.

Eppure qualche volta la trattate la materia.
Lo Spirito lo sai che può tutto, però voi fatelo in

maniera autonoma il vostro cammino; noi siamo qui con
voi, ma voi dovete sentire la potenza del vostro Spirito; e
questi contatti non devono essere come l’oracolo; non
devono essere una consultazione come facevano i sol-
dati che andavano in guerra nell’antica Grecia.

Voi dovete intrattenervi con degli amici (1) che cono-
scono perfettamente i vostri cuori e se qualcuno di que-
sti amici ritiene utile mettere un po’ della propria espe-
rienza a vostra disposizione sappiatene fare tesoro,ma in
piena libertà.

Ci siamo sai! Anche se a volte sbandiamo e non
siamo sempre pronti a sentirvi.
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diano gioia.
Avete visto, quando vi avevo parlato di cambiamenti,

cambiamenti nell’impostazione dei vostri programmi,
che cosa intendevo?

Noi non abbiamo stravolto il vostro cammino,Dio non
lo concede questo, ma siete stati voi che, anche incon-
sciamente vi siete uniti a noi, vi siete lasciati portare per
mano: voi avete camminato, noi vi abbiamo soltanto
porto una manina.

Noi ci siamo comportati da figlioli pedanti che vi strat-
tonavano, proprio come fanno i bambini con i loro papà
allo zoo e vi abbiamo portato nei padiglioni che erano
necessari alla vostra crescita e vi abbiamo guidato solo
verso incontri utili, perché tante cose erano veramente
inutili.

Queste erano comunque indifferenti e non dannose.
Ti riferisci alle prime esperienze di Monte Conero?
Certamente don Dino, ma anche a tutte le altre.

sesso di amici, che giustamente avete chiamato
“Nucleo”, sarà una delle tante “cellule” del “Corpo misti-
co” dell’intera Umanità vivente nelle due “Dimensioni”,
vivificate nuovamente dallo Spirito.

Voi sarete la pietra angolare di una nuova struttura.
Non ti spaventare, non sto alludendo a una nuova

Chiesa, però in tutti gli edifici (o meglio se si vuol rea-
lizzare un qualsiasi edificio) occorre che venga gettata la
prima colonna, la pietra angolare.

Quale edificio costruiresti altrimenti!?!
Quindi voi avete questo compito: colloquiare, armo-

nizzarvi, aiutarvi, essere solidali tra voi.
Conosci quel detto: tutti per uno e…
Ecco, così deve essere, e se questo lo sentirete, sarà

tutto molto più facile, sempre nella massima libertà
però; questa deve essere una regola d’oro tra voi, una
massima da attaccare da qualche parte e leggere nei
momenti in cui si diventa egoisti.

Dovete essere speciali,questo è un cammino speciale.
Non ti sei mai chiesto: “Ma non è strano che io ex

sacerdote mi ritrovi a fare un cammino così sofferto,
tutto sommato a rifare il sacerdote?”.

Lo so e sono pienamente cosciente di questo… ma
adesso è bellissimo, ora sento veramente il sacerdozio
che prima non sentivo; sentivo solo di fare per gli altri.

Dio tocca il cuore degli uomini; e quando decide di
farlo, arriva.

Questa è vera comunione, prima io non la sentivo.
Parlate, state insieme, fate anche cose banali ma che
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Ci fa soffrire vedere delle forzature, perché non c’è
bisogno: lo Spirito fluisce là dove meno te lo aspetti, e si
trattiene dall’andare proprio là dove tu lo vorresti, per-
ché non è la volontà a creare i contatti: e con questo
intendo la volontà materiale.

Occorre essere leggeri, volare alto.
Non voglio riprendere nessuno,non è mia intenzione,

prendete il mio come un consiglio paterno.
Quando vi sentite un poco più sicuri del solito e fate

dominare il vostro istinto, il vostro orgoglio, allora imme-
diatamente fermatevi e fate una grossa riflessione su ciò
che state facendo, perché state uscendo dal seminato:
d’accordo?

Dunque nel vostro impegno nobilissimo, torno a ripe-
terlo, gli strumenti saremo sempre noi a fornirli, per voi
c’è un copione che non conoscete, ma che di volta in
volta vi viene messo in mano.

Affidatevi semplicemente!
Non si può essere vicini al Mondo dello Spirito se non

ci si affida: qui è tutto un discorso di fede éh ragazzi!?!…
Esclusivamente: altrimenti è meglio fare una bella pas-
seggiatina!  

Non ci sono maestri, non ci sono alunni, c’è una col-
laborazione, come dici tu Dino: un gruppo misto. Noi,
che di qua cerchiamo con tutto il cuore di darvi la pos-
sibilità di sentirci con il consenso di Dio Padre,e voi,con
la vostra sensibilità spirituale, che siete lì ad aprire tutti i
vostri sensi;come dite voi: a percepire energie sottili che
poi, andando avanti, vi accorgerete che sono anche tan-

Seguire lo Spirito

Una, e una sola è la mia parola: Spirito.
E Spirito significa seguire le vie dello Spirito in tutte

le sue manifestazioni.
E voi siete ancora qui a dibattere sul problema dei

programmi!! Ma non c’è un programma preciso quando
si corre in cerca del proprio Spirito, perché si aprono
infinite vie di fronte a voi e quello che giudicate giusto
oggi, non vi sembrerà più così corretto domani, ma è
bene che sia così.

Perché evolvendo, pian piano ci si rende conto che
questi cambiamenti, queste strade così variabili, sono il
presupposto indispensabile per crescere.

Non dovete essere però un’alternativa a nessuna reli-
gione, dovete semplicemente essere al servizio dello
Spirito; quindi, gli strumenti sono diversi, cangianti, ma
tutti validi nel contesto in cui li usate.

Il contatto con il Mondo dello Spirito è, e deve rima-
nere spontaneo, privo di forzature.

Non ci sono contatti a tempo o un luogo stabilito:que-
sti avvengono in modo naturale e quando più ne avete
bisogno.

Non ci sono poi metri per misurare la validità o no di que-
ste comunicazioni e di chi le trasmette; è il cuore che ve lo
dice se quanto vi arriva è o no dal Mondo dello Spirito.
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La Preghiera

Miei amati figlioli, vi ringrazio per la disponibilità che
mettete nel ricercare questi nostri colloqui.

La preghiera che l’uomo rivolge a Dio è importantis-
sima, non perché Dio abbia bisogno di essere riverito:
no, non è questo, ma perché tra innamorati c’è bisogno
di uno scambio di messaggi amorosi, e Dio è innamora-
to di tutti voi e di tutti noi.

Dunque, trovate spazio ogni giorno della vostra vita
terrena per una piccola ma sentita preghiera a Dio Padre
ed Egli vi colmerà della Sua Grazia.

È sufficiente un pensiero niente di più, ma deve esse-
re spontaneo, deve sorgere dal cuore.

La verità è che nessuno rivolge a Dio un proprio pen-
siero d’amore; per proprio intendo: inventato da sé.

Tutti si rifanno sempre a degli insegnamenti che fini-
scono per diventare aride cantilene.

Stimate poco Dio se pensate che Egli si commuova a
sentire delle filastrocche noiose!

Ecco, preparatela voi la vostra preghiera personale;
createlo voi il vostro rapporto con Dio.

La vostra sensibilità di Esseri spirituali è in grado di
concepire le più belle canzoni d’amore per Dio, senza
dovervi rifare a frasi fatte o a chissà quale altro “prodot-
to” preconfezionato da qualche dotto addetto ai lavori.

gibili, e quindi non così sottili.
Insomma siate semplici, sem-pli-ci.
In quello che fate mettete sempre amore e la ricono-

scenza per Dio Padre, e le cose procederanno in manie-
ra automatica; perché come ho già detto altre volte l’e-
voluzione è automatica.

I cammini sono più o meno difficoltosi, ma alla fine
tutti, anche l’ultimo dei peccatori sarà nella Luce Divina.
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Questo è un modo di rivolgersi a Dio, ma il vostro
cuore, il vostro sentimento, ve ne potrà suggerire tanti
altri se solo vorrete apprestarvi a parlare con Lui.

Parlate con il vostro Papà celeste.
Lui non è troppo indaffarato da non potervi ascoltare.
Lui ascolta tutti i Suoi Spiriti, tutti, così come ascolta

tutto il Suo creato e ne è consapevole.
Dunque non abbiate timore!
Lui lo sa che voi siete un po’ discoletti, ma come tutti

i bambini siete anche buoni, e anche quelli che tra voi
saranno apparentemente dei figli persi, poi andando
avanti, ritorneranno a Lui proprio come il figliol prodigo.

E quindi siatene certi, voi tutti avrete la possibilità di
farvi sentire da Dio Padre.

Provate a dire:
“Padre io sono qui, sono tuo figlio e Tu lo sai; da oggi

ho anch’io questa consapevolezza ed essa non mi
abbandonerà più.

Riconosco in Te il mio Creatore e in Te è ogni mia
aspirazione.

Non permettere che io mi allontani mai da Te, per-
ché fuori dalla portata della Tua Luce non c’è
Speranza, ed io sono qui su questo piano per evolvere
e per far parte della Tua Luce.

Non permettere mai che io mi perda; e proprio come
fanno i papà, sappimi richiamare quando sto per farlo.

Non essere troppo severo con me perché le mie spal-
le non sono così forti da reggere il peso del Tuo rim-
provero.

Fammi sentire il calore del Tuo abbraccio.
Infine, abbatti il sottile muro che ci separa affinché

nulla, nulla, possa più impedirci di stare insieme”.
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attraverso me e il mio “mezzo” ha fin qui raccomandato:
lasciare ad ognuno la libertà di scegliere.

Questo è ciò che credo risponda alle vostre angosce.
Nessun uomo sulla terra può dirsi maestro e chi lo fa

ha veramente ancora molto da imparare.
Dunque, la vostra preoccupazione è risolta,non abbia-

te incertezze.
I nostri contatti non termineranno fino a che il vostro

cuore sarà aperto così come lo è oggi, perché sarà pron-
to a respingere gli attacchi di chi vuol servirsi del Mondo
dello Spirito per suoi fini, anche in perfetta buona fede
èh, può succedere questo; però sono fini che non hanno
niente a che vedere con quanto noi intendiamo solleci-
tare in questi nostri rapporti.

Lo scopo ultimo di ogni nostro contatto è aprirvi gli
occhi e farvi sentire che siete degli “esseri spirituali” per
riportarvi alle vostre origini e farvi evolvere più veloce-
mente.

I nostri contatti servono tanto a voi quanto al Padre,
sono un aiutino da parte Sua attraverso noi per voi: e chi
non vuole aiuti non deve essere forzato a riceverne!

Dirsi le cose come stanno

Non è importante condividere le stesse idee, ma è
importante che vi sia la comunione dei sentimenti.

Dunque, non chiedete a me che cosa fare; lo sapete
già!

Lo Spirito non ammette mezze misure; o si segue lo
Spirito o si segue la materia.

Dovete stare molto attenti perché a volte la paura di
ferire chi ci è caro rischia di far giustificare delle azioni
scorrette.

Vedete, certe volte bisogna avere il coraggio di guar-
dare in faccia la realtà e di dirsi le cose come stanno.

Non preoccupatevi, come ho già detto in altre occa-
sioni, chi capirà seguirà la via dello Spirito e condividerà
il vostro sentimento; per gli altri ci sono differenti stra-
de,più tortuose,ma pur sempre strade, liberamente scel-
te e quindi degne di tutto il rispetto.

Dunque che ognuno sia libero!
Ma sui princìpi no! Su quelli non ci sono deroghe!
Non temete!
Voi siete nel giusto perché sentite intimamente di

essere nel giusto; chi invece dice di esserlo, sa di menti-
re… anche a se stesso.

E allora l’unica cosa che voi dovete fare, è esprimere
con chiarezza, nuovamente, quanto l’amore dello Spirito
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Ma voi lo sapete, io vi porto il messaggio della
Speranza, perché Dio ha una grande fiducia nei suoi
esseri, dunque non tremate, perché finché ci sarà anche
solo un pugno di uomini vicini allo Spirito, vicini a Dio,
allora Egli sarà sempre lì pronto a recuperare tutti; siate-
ne certi, ma impegnatevi!

Spargete il seme dello Spirito, fate sì che germogli,
accuditelo e siate inflessibili con chi vuol piantare la gra-
migna vicino alle spighe d’oro del grano.

C’è ora tra noi e voi una più profonda comunione, i
nostri cuori battono allo stesso ritmo vitale.

Il Padre vi sta colmando della Sua Luce immensa e
non permetterà che vi accada nulla,ma voi dovete ripor-
re in Lui ogni fiducia.

Dovete abbandonarvi a Lui come il bambino fa con il
papà; dategli la vostra manina ed Egli vi condurrà in luo-
ghi sicuri dove potrete giocare ed essere felici nell’eter-
nità del Suo amore.

Il Medium Spiritualista

È giusto per un medium spiritualista, che si trovi in
condizioni economiche precarie, farsi pagare per l’e-
sercizio delle proprie facoltà medianiche?

Se bisogna essere indulgenti, sì!… Ma Cristo è stato
irremovibile con chi faceva mercato nel tempio; e anche
quelli avevano bisogno di vivere!

No, questo tuo scrupolo è infondato! 
Dio ha dato a tutti, e a certi in particolare, le capacità

per sopravvivere su questo piano terreno.
C’è poi chi non intende utilizzare tutti i mezzi a sua

disposizione ma cerca vie più comode…
Non è certo questa la via dello Spirito!
No,non sacrificare i tuoi buoni sentimenti in favore di

cause perse.
Perseguite la via dello Spirito, intensificate i vostri

incontri; sono questi tempi difficili.
Sono momenti in cui l’uomo (se non aprirà gli occhi

al suo Dio, se farà l’ennesimo rifiuto) sarà in grave diffi-
coltà.

No, non pensate a punizioni bibliche: chi si compor-
terà in quel modo si punirà da sé come già sta avvenen-
do;diventerà sempre più vittima dei suoi errori,della sua
materialità; e chissà allora che qualche antica profezia
non trovi veramente la sua realizzazione.
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“È tempo che ti affidi alle tue capacità,è tempo che tu
dia credibilità a quella vocina che spesso senti parlare in
te, perché sono proprio quelli i primi passi per stabilire
un ponte tra noi”.

Non dovete fare incontri per soddisfare i vostri biso-
gni interiori, magari anche degni di tutto rispetto, ma
dovete tendere a realizzare qualche cosa di più costrut-
tivo che faccia crescere voi e noi attraverso le recipro-
che esperienze.

Insomma come in tutte le cose anche per quello che
riguarda lo Spirito bisogna impegnarsi.

Bisogna avere dei comportamenti sempre in linea con
la condotta spirituale, e questo richiede qualche sacrifi-
cio che però darà ottimi frutti.

Del resto il Mondo dello Spirito parla a tutti gli uomi-
ni continuamente, ma l’uomo è troppo distratto, non gli
dà peso e giudica queste manifestazioni delle fantasie,
degli sdoppiamenti di coscienza.

C’è chi le relega anche nel campo delle malattie men-
tali.

Non che non esistano malattie psichiatriche con sin-
tomi di sdoppiamento, certamente, ma sono più rare di
quanto non sembrino.

Molti che sono stati definiti pazzi non lo erano affatto,
erano semplicemente ipersensibili, particolarmente
ricettivi e inconsapevoli delle loro capacità.

In particolare vorrei quindi ricordarvi che attraverso
l’esercizio continuo dell’ascolto di voi stessi riuscite ad
entrare in contatto con noi.

Clima non giusto per i contatti

Fratelli e sorelle ben trovati di nuovo.
Il clima di questo incontro non è quello giusto; quan-

te volte vi ho detto che non si dialoga con il Mondo
dello Spirito a comando e che a questi incontri tutti noi
veniamo per concessione del Padre?

Voi direte:“Ma noi non abbiamo fatto nessuna evoca-
zione!”…

E io vi rispondo:“Ne siete proprio sicuri?”.
Non dovete predisporvi ai nostri contatti con il desi-

derio di incontri precisi; noi lo capiamo; è umano, ma è
proprio qui l’esercizio per voi.

Dunque, siate sereni e nell’incontrare il nostro mondo
predisponetevi con la massima disponibilità, perché
quanto qui viene detto ha pur sempre una grossa valen-
za, anche se a dirlo non è proprio la persona che voi
aspettavate: o no?!

Ma non giudicatemi troppo severo; io però ho questo
ruolo, devo guidarvi dicendovi bene come impostare il
vostro modo di “lavorare”con noi; se di lavoro si può par-
lare: meglio dire attività.

Dunque sappiate che, in questo momento qui presen-
ti con noi e con voi ci sono tutti i vostri cari.

Anche se non interverranno sono comunque vicini e
se solo vorrete potrete sentirli.
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Quando una persona cara
lascia la dimensione della Materia

Non si ferma tutto, quando chi si è amato lascia il
Mondo della Materia, anzi, tutto gira con più vigore, per-
ché dalla Dimensione dello Spirito chi si è amato ci sta
accanto, ti sta accanto.

Ma occorre che voi prendiate consapevolezza di que-
sta grande verità.

È in questo la vostra sofferenza, perché da una parte
vi mostrate disposti ad aprirvi allo Spirito, ma dall’altra,
troppo legati alle cose della terra, non riuscite ad aprirvi
allo Spirito.

E quindi vi dite: "Sì, sì, lo so che lui è ancora qui con
me!”.

Sì, ma intimamente non ne siete convinti per niente.
Qui però siete voi a dovervi impegnare, perché vale

quanto ho detto prima: la fede, il credere, aiutano a
costruire un ponte, l’incredulità produce l’esatto contra-
rio e allora sì che c’è uno sdoppiamento in voi che può
assumere i connotati di una malattia, perché vi trovate
spaccati tra la vostra essenza spirituale che vi dice di cre-
dere e la vostra essenza materiale che mette in dubbio
tutto.

Fate prevalere la parte buona in voi; capite cosa inten-
do?… E tutto sarà chiaro.A questo punto dovrete mette-
re i tappi alle orecchie per non sentirci, perché comin-
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Quello che voi chiamate sesto senso, o ispirazione, o
intuizione; ecco, quello è il modo per noi di entrare in
contatto con voi.

Non è importante il supporto, potete usare la carta e
scrivere, potete ascoltare una musica, rilassarvi e inco-
minciare a intuire dei pensieri non vostri che poi potre-
te registrare, o semplicemente fare vostri, assimilarli.
Sono tutti metodi molto validi, l’importante è credere, è
avere fede, perché qui non c’è niente di dimostrabile
scientificamente. Le prove scientifiche sono della mate-
ria, la fede è dello Spirito; nient’altro!

Dunque sorella, questo dono naturale (sappilo!) lo hai
anche tu, e non c’è bisogno che ti affidi a nessuno, per-
ché il rapporto intimo, che ha legato in terra due perso-
ne, facilita la costruzione del ponte con il Mondo dello
Spirito tra queste due persone. Ma in ciò devi mettere la
tua volontà, poiché la libera scelta deve essere mantenu-
ta, poiché così ha disposto il Padre.
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desolazione? 
Sappiate che la vostra casa interiore: il vostro Spirito,

si arricchisce quando voi diventate più semplici nei rap-
porti con le cose materiali.

Probabilmente le sapete già queste cose, ma non le
mettete proprio in pratica, eh! 

Provate ad avere più costanza e sarete sorpresi dai
risultati di questa pratica.

Gli altri vi cercheranno, perché vi sentiranno un po’
speciali; vi stimerete di più e nemmeno saprete il per-
ché; e questi saranno solo dei piccoli segni che vi siete
incamminati bene; e noi, di qua, riusciremo sempre
meglio ad aiutarvi, perché i contatti saranno più facili e
liberi.

Ricordate che c’è più luce nel vostro Spirito che nella
luce di mille soli.
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ceranno ad arrivarvi tante comunicazioni.
Noi siamo qui, vogliamo parlare con voi, vogliamo

esservi vicini, vogliamo amarvi.
Dunque, cacciate dal cuore i pensieri tristi, ogni cosa

si aggiusterà.
Non è una previsione questa èh!
È ciò che normalmente avviene quando c’è armonia

in una persona; perché l’armonia produce armonia, il
disaccordo produce odio, instabilità e, al limite, guerre.

Siate amore in tutto ciò che fate, mettete amore in
tutto quello che realizzate, datevi agli altri senza limiti.

Cristo l’ha insegnato! 
Sappiate anche voi portare queste piccole croci che vi

vengono date; perché è la croce che vi farà volare fino a
Dio: con molta, molta rapidità.

Le preoccupazioni materiali sono niente, ve ne accor-
gete quando d’improvviso vi trovate di fronte la morte.

E allora vedete che in quell’istante la vostra compren-
sione diventa più grande,ma lo diventa nel momento del
dolore, nel momento in cui siete confusi e quindi non
riuscite ad apprezzare il grande insegnamento che in
quel momento vi arriva.

Dunque fate che questa comprensione vi sia di fronte
in ogni momento della giornata, perché solo così potete
dare un vero senso alla vostra vita terrena. Liberatevi dai
fardelli troppo gravosi.

A che cosa vi serve avere delle belle case, delle mera-
vigliose auto, gioielli, quando poi la vostra casa più inti-
ma è vuota; quando ogni sera aprendola non trovate che
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Voi non potete, così come non lo abbiamo potuto
chiedere noi; voi non potete chiedere al Padre una vita
senza problemi, perché fallireste completamente nello
scopo della vostra esistenza.

Non vi sareste incarnati altrimenti!
Questa, è stata una vostra precisa scelta.
Sarebbe come se un atleta determinato a saltare un’a-

sta posta a cinque metri si preparasse per tanto tempo,
poi non appena incomincia a correre, vedendo l’asta
così in alto dicesse:“No, forse è meglio che non ci provi
perché potrei non riuscire!”.

Non credi che sarebbe una cosa sciocca, assurda?…
Sarebbe stato meglio per quell’atleta non aver intrapre-
so nessuna carriera agonistica.

La vita è così. E così occorre accettarla.
Dal vostro punto di vista le morti sono assurde;sono assur-

de perché non comprendete la vita:la vera essenza della vita!
E allora c’è chi si dispera e dice:“Non è giusto, è trop-

po presto, aveva tante cose da fare”.
Ma è sempre un punto di vista vostro, materiale, per-

ciò sbagliato.
Grandi e misteriose sono le vie del Signore, ma tutte

conducono all’evoluzione, alla Vita Eterna.
Dunque affidatevi e vivete questo momento materiale

proiettandovi a Dio.
Solo così tutto sarà più chiaro e certe cose apparen-

temente assurde riuscirete ad accettarle di buon grado,
perché fanno parte del volere Divino che all’uomo non
è dato comprendere finché è uomo.
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Se sarai forte

È difficile parlare delle cose dello Spirito e sentire lo
Spirito,quando pensieri materiali,pratici,ricorrono nel cuore.

Tutto quanto io ho detto può suonare quasi ridicolo,
ma non è così.

Dal vostro punto di vista queste preoccupazioni sono
enormi, ma dovreste riuscire a dar loro il peso che
hanno, cioè: nulla.

Vedi, se tu in questo momento fossi chiamato da Dio
Padre, sa che cosa ti servirebbero tutte le preoccupazio-
ni che hai e che hai avuto? 

Dunque, con questo pensiero riconciliati.
Volgi la tua attenzione a ciò che ho detto; impegnati

molto; lo Spirito dà più di qualsiasi altra cosa,perché non
è una cosa: lo Spirito è.

È la fonte di tutte le gioie, è la realizzazione di tutte le
realizzazioni.

Dunque, non temere le cose della terra, perché tu
appartieni allo Spirito!

Questo mi sento di dirti.
Se sarai forte, perché cresciuto spiritualmente, riusci-

rai ad affrontare tutte le prove, perché ci saranno delle
prove certamente nella tua vita, come in quella di tutti.

Ma sai, la vita è un percorso a ostacoli, proprio per
darvi modo di crescere.
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misurare con il peso delle vostre monete.
Ma non vedete intorno a voi quanti segni? 
Non c’è bisogno di andare nei luoghi Santi per accor-

gersi che intorno a voi lo Spirito diventa ogni giorno più
tangibile, più presente; è questo il segno dei tempi, il
segno della presenza della volontà di Dio che vuole sal-
vare tutti.

Ma non perché ci saranno cataclismi, ve lo detto altre
volte,non pensate a punizioni bibliche,no,non è questo;
è che lo Spirito di Dio vi vuole con Sé; e Lui sa che voi
ora siete anche più preparati, più sensibili, perché se da
una parte il benessere materiale vi ha reso aridi, dall’altra
vi ha però anche liberato dai bisogni, rendendo le vostre
menti più ricettive e quindi siete anche in grado (sempre
però se lo vorrete) di ascoltare con più attenzione.

Dio ha infinite schiere di aiutanti celesti che vi stanno
attorno, che vi vedono e creano le occasioni: sta a voi
prenderle al volo oppure no.

Quante volte senza saperlo, presi da un istinto incon-
trollabile, avete fatto una cosa apparentemente assurda
ma che vi ha creato l’opportunità di evolvere in qualche
modo.

Diventate sensibili a questi episodi perché vi succe-
dono in continuazione.
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Chiarezza con se stessi

Voi sapete che il mio compito qui è quello di Pastore e
che noi non facciamo previsioni, oroscopi, oracoli; quindi
se qualcuno crede in queste cose ha sbagliato riunione.

Devo ancora dire che i tempi sono maturi per l’uomo,
maturi per decidere che cosa fare. È giunto il periodo in
cui le scelte devono essere chiare; non si possono tene-
re i piedi in due calzari diversi, tutto il corpo verrebbe
danneggiato perché il procedere sarebbe sofferto.

Quello che voglio dire è che occorre chiarezza con se
stessi prima che con gli altri;occorre affermare con deci-
sione il proprio proposito e dire:“Io scelgo le vie dello
Spirito”.

Oppure no,e andrebbe bene lo stesso.Però credetemi
vivere nello Spirito sarebbe molto vantaggioso.

È comunque vostra la scelta.
Sono questi, periodi storici per l’intero mondo, per l’u-

manità; periodi che porteranno in breve (non chiedete in
quanto tempo) a mutamenti; e solo chi vivrà nello Spirito
potrà dirsi fortunato, perché avrà la forza di risollevarsi.

Non voglio fare del terrorismo, voglio semplicemente
mettervi in guardia perché voi non viviate con il paraoc-
chi, evitando tutte le cose che non vi fanno comodo,che
vi fanno soffrire o che semplicemente non producono
un guadagno diretto; un qualche cosa che voi possiate
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E che cosa dire a voi cari fratelli che ancora vivete l’e-
sperienza della carne tra tanti tormenti?…

Che cosa dire se non una parola di incoraggiamento?…
Questo è il vostro momento; a noi è già successo,dun-

que sappiatelo, non siete speciali se dovete sopportare
qualche cruccio.

Vivete serenamente il vostro viaggio terreno nella
consapevolezza che è un viaggio a termine, comportate-
vi quindi di conseguenza; tenete le valige sempre pron-
te gioiosamente, perché la vera vita lo sapete già (e chi
non lo sa ed è qui presente, allora non ha orecchie) la
vera Vita è l’altra.

Non temete,per ognuno ci sarà il Padre… per ognuno!
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Contatto con Dio

La maggior parte degli uomini dice ai propri piccoli:
“Prega, prega l’Angioletto, raccomandati alla Ma-
donnina”.

Ma poi queste persone non ci credono.
Basterebbe per loro fare questo piccolo salto di fede

per vedere accanto a sé un panorama sconfinato, una
realtà indescrivibile con le parole.

Come vi ho ripetuto più volte, stabilite da soli il vostro
contatto con Dio.

No! Questo non è un invito a disertare le Istituzioni,
ma ad imparare a prenderne il lato buono.

Nelle istituzioni ci si alimenta no?...
No, ci si alimenta da Dio: però nelle Istituzioni può

nascere quel clima di fratellanza che è positivo.
Ma attenzione,perché questi non sono tempi favorevo-

li per le Istituzioni ed esse stanno vacillando.Se non saran-
no sostenute dall’interno e da fuori con la volontà della
fede di persone sincere sono destinate a crollare, perché
solo attraverso il crollo ci può essere riedificazione.

Troppi secoli di ricchezza, di politica… sono troppi per-
ché si possano cancellare con facilità,ma non è impossibile.

Che cosa dire d’altro se non che noi tutti siamo inna-
morati di voi che state camminando nell’evoluzione del
vostro Spirito!?
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to gli opposti non potreste giudicare. Sappiate fare teso-
ro d’ogni vostra esperienza, anche quindi di quelle che
giudicate negative, perché poi in fondo ad ogni vicenda
c’è un significato che porta all’evoluzione.

Risvegliandovi ogni mattina non pensate a quanti
lavori, a quante attività dovete fare nella giornata, ma
dedicate il primo pensiero al vostro Spirito,sentitevi (ma
non fisicamente èh: quello è molto facile).

Se riuscite,dedicate qualche minuto a voi stessi prima
di avviarvi come macchine nella convulsa vita di tutti i
giorni.

Chiedete a Dio Padre di essere con voi, di spronarvi,
sostenervi e tenere sulle vostre teste il Paraclito che vi
doni la saggezza, l’eloquenza: ma non per fare affari, èh!

Chiedete che vi doni quella saggezza che vi apre la
strada alla speranza e alla fede; e allora darete un signifi-
cato diverso a quella giornata che si annuncia così con-
vulsa e non dissimile dalle altre.

Siatene certi, nel momento in cui chiederete queste
cose a Dio Padre, il vostro giorno non sarà più uguale a
quello precedente.
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Ma perché Dio non interviene?!…

Troppe, troppe  guerre; troppi bambini che piangono.
Qualcuno di voi pensa: “Ma Dio potrebbe fermare

tutto questo!”.
Non è così semplice, Dio non interviene mai diretta-

mente su di voi.
Quante volte il vostro papà pur sapendo che stavate

sbagliando vi ha lasciato fare affinché voi poteste com-
piere quell’esperienza e capire.

Per l’uomo è la stessa cosa: non può invocare l’aiuto
di Dio perché lo vuole dalla propria parte per vincere
una battaglia.

Da questo punto di vista Dio è neutrale; siete voi che
dovete trovare equilibri, convivenze reciproche con
quella chiave universale che Dio vi ha fornito: l’Amore,
che badate bene non è una parola.

L’Amore è un insieme di comportamenti, è la sintesi
stessa dell’intenzione Divina, è il collante che tutto lega.

Senza amore neppure i pianeti potrebbero stare al
loro posto. Infatti laddove non regna l’amore c’è il suo
contrario: l’odio; perché Dio ha sì creato il Bene così
come ha permesso il Male mettendoli lì a vostra disposi-
zione affinché voi possiate scegliere; ma l’uno ha biso-
gno dell’altro, perché un bene senza male non vi accor-
gereste nemmeno che esiste, perché non avendo prova-
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esperienze,però può aiutare con la sua presenza al supe-
ramento dei momenti critici, può dare quello scossone
che aiuta ognuno a superare e a dire:“Questa esperienza
non mi interessa più, passo ad altro!”.

Oppure:“No,Signore lascia che io la compia perché fa
parte del mio cammino di evoluzione, ma se puoi, alle-
viami qualche piccola sofferenza”.

E poi, l’ho ripetuto moltissime volte, la croce fa volare
diritti verso il Padre e quindi, anche se per voi può sem-
brare inaccettabile, la croce è una “benedizione”.

Ma per accettarla occorre avere l’armonia interiore,
occorre superare i legami che vi attanagliano, che vi
legano alla materia, che vi fanno rimpiangere ciò che
andate a perdere; perché in realtà, e siatene certi, abban-
donando il piano della materia abbandonerete ben poca
cosa.
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La solidarietà spirituale

Cari figli, sono queste le cose che commuovono il
Padre.

Egli vi vede qui riuniti nel Suo nome e con sentimen-
ti puri nel cuore.

Voi siete qui per chiedere, ma non per voi; e ciò depo-
ne a vostro favore.

Dio vi rende merito di queste vostre intenzioni, per-
ché l’altruismo è uno dei beni più preziosi e lo Spirito di
Dio Padre guarda con immenso favore coloro che a Lui
si rivolgono e che intercedono per chi non ha la fede per
farlo da se stesso.

Abbiate fede e tutto vi sarà dato, credete, e la speran-
za non vi abbandonerà mai.

Sappiate che quando vi riunirete con questi nobili
intenti, il Signore nostro Padre non rimarrà mai sordo
alle vostre richieste.

In qualche modo Lui vi darà il segno della Sua
Onnipotenza, anche se i risultati non saranno proprio
quelli che voi aspettavate; in ogni modo,dei segni vi arri-
veranno e coloro per i quali chiederete potranno avere
dei benefici.

Non aspettatevi guarigioni impossibili, anche perché
voi lo sapete, le malattie sono percorsi in qualche manie-
ra scelti e Dio non interferisce sulla vostra libertà di fare
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“Ma che senso ha, stare qui quando poi torneremo
Spiriti;perché vien fatto un viaggio in un Paese così arre-
trato?”.

Ve l’ho detto, non è un paese arretrato il Mondo della
Materia: è un altro mondo.

E per fare un paragone, vi dirò che un bambino prima
di diventare adulto, e quindi avere pensieri e idee da
adulto, deve nascere, crescere, passare attraverso tutti i
suoi stati evolutivi.

Avete capito che cosa intendo dire?
Quindi uno Spirito per godere pienamente della sua

condizione spirituale deve necessariamente fare questo
tipo di esperienze; perché attraverso di esse si arricchi-
sce, si tempra, si forgia; e più queste esperienze sono sof-
ferte, ricche, piene, più lo avvicineranno a Dio.

D’altronde per diventare professori bisogna prima
fare l’asilo!
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La Materia

Nel Creato, le materie non sono insignificanti; sono
importantissime.

Nessun uomo riuscirà mai a ricreare la materia così
come il Padre l’ha fatta; sintetizzerà sempre qualcosa di
molto simile, ma mai così perfetta, armonica, come l’ha
voluta il Padre.

Quindi la materia è espressione di Dio e come tale
non va rigettata; però è pur sempre su un piano molto
diverso dalle vostre intime essenze. Voi siete Spiriti e
questo vi deve dare un senso di completo abbandono
che vi permetta il distacco (quando Dio lo vorrà) dalle
cose materiali che tanto avete amato, non disprezzando-
le, ma… lasciandole, così come il bambino lascia i gio-
cattoli in età adulta per passare a cose e a giochi tipici
dell’età più matura.

Nessuno di voi rinnega il trenino che il papà gli può
aver regalato; lo lascia solo perché ora non gli piace più
giocarci; nel suo pensiero, il ricordo di quella materia in
forma di treno ha pur sempre un gran valore: è questo il
giusto modo di concepire un rapporto tra voi Spirito e
voi materia.

Quando il giocattolo sarà rotto non dovrete piangere,
perché ben altre cose vi trastulleranno.

Allora una domanda che potrebbe esser fatta è questa:
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se voi avete pur sempre la facoltà di recedere da quanto
vi  proponiamo.

Recedere ovviamente per libera scelta, oppure anche
per insensibilità, e questo vi può accadere perché non vi
accorgete che in quel momento c’è una nostra spinta.
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Incontri tra Noi e Voi

Benvenuti a tutti a questo nostro nuovo incontro.
È proprio sempre più difficile per voi non incontrarci

e rimanere lontani dai nostri contatti eh!
Noi qui siamo tutti a tifare con voi, per voi, perché ciò

che state facendo è veramente bello e sentiamo che i
nostri sforzi per cercare di comunicare stanno avendo
dei risultati positivi, grazie al vostro impegno e, soprat-
tutto, alla fede che scaturisce prorompente dai vostri
cuori.

Mi viene di voi un’immagine: voi (e anche noi) siete
(siamo) come ruote di un unico grande ingranaggio e il
motore che muove tutto, la molla che non si scarica mai:
è il Signore nostro Dio, che carica in continuazione la
molla attraverso dei giri d’amore.

È chiaro ormai che questi nostri incontri, che lo
vogliate oppure no, non avranno breve durata, perché
voi siete intenzionati seriamente a portare avanti il pro-
getto di Dio, ed Egli vi aiuta in ogni maniera attraverso
noi, suoi strumenti.

C’è però, da parte vostra, ancora qualche cortina
fumogena da diradare… eh!

Specie per te don Dino! 
Vedi, quanto voi state facendo, vi sarete accorti e lo

sapete certamente, è fortemente guidato da noi, anche
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Non si può sempre giocare sulla psiche

Ritornando a noi, caro don Dino, tutto quanto fate è in
perfetta sintonia con il volere del Padre;però attenzione a
non mettere nelle vostre attività un atteggiamento, o
meglio,non un atteggiamento:uno stile,che somiglia trop-
po a quello che si ritrova nello studio dello psicanalista.

Occorre giungere al cuore della gente sfruttando tutti
i mezzi sì, però occorre variare.

Non si può sempre giocare sulla psiche: questa è una
manifestazione di sfiducia nei confronti dei vostri aiu-
tanti, cioè di tutti noi.

Lo Spirito, noi, il Padre, possiamo giungere come e
quando vogliamo nel cuore di ognuno, anche non attra-
verso percorsi che seguono la psiche dell’uomo.

Chi è davanti a voi, spesso rimane frastornato e si chie-
de se sta in una situazione simile a quella dell’analista,
oppure è di fronte a un padre Spirituale, o a un gruppo
che parla di Spirito. Sai, dovete dare alla gente, o meglio,
dovete rendere alla gente quello che veramente è, e dare
a Cesare ciò che è di Cesare: amministrare le cose dello
Spirito nel modo in cui intende lo Spirito.

Dunque vanno bene percorsi psicologici ma non
devono essere il centro della vostra attività,devono esse-
re un pertugio, una breccia; una breccia attraverso la
quale noi possiamo giungere e fare luce.
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È forte la tentazione in te don Dino di mettere a frut-
to le tue buone capacità! Però devi a un certo momento
frenarti e sentire in te la medianità che hai.

Questa deve essere la tua prossima preoccupazione:
togliere un po’ dello psicologo e far emergere la tua
medianità; sarà questo un segno di fiducia per noi che a
te darà sicurezza.

Tu lo sai e fin qui lo hai potuto constatare, lo sai che
noi non vi abbandoniamo. E come potremmo abbando-
nare chi come te ha messo tanto impegno a creare le
occasioni e a mettere insieme con il nostro aiuto (e
soprattutto con quello del Padre) un così affiatato grup-
petto?

Quindi sentiti forte e comincia a rischiare in proprio,
perché finché ti appoggerai solo ed esclusivamente alle
tue basi psicologiche non potrai sentirti medium.

Sì, ne sono consapevole, sto già lavorando su questo.
Bene, siine consapevole e comincia ad abbandonarle

o a dar loro meno spazio.
Sai, la giusta via è sempre nel mezzo e quindi adopera

queste tue capacità più materiali come un passpartout e
poi, appena la porta è aperta… via!



L’evoluzione della Vita e della Scienza

Sono sconcertato dalla notizia che alcuni medici
sono riusciti a trapiantare un arto ad una persona
che ne era priva, prelevandolo da un’altra deceduta;
cosa ne pensi?

Tante sono le novità cui l’uomo si dovrà abituare d’ora
in avanti: è il progresso! 

E tu stai chiedendoti:“Ma sarà veramente progresso questo?”.
Sappiate che in qualsiasi nuova scoperta, in qualsiasi

nuova invenzione o possibilità data all’uomo,c’è sempre
per così dire: lo zampino Divino.

Nostro Signore vi concede la conoscenza quando voi
avete meritato di averla; dunque non vi faccia meraviglia
ciò che state vedendo in questi tempi, perché se solo
pensate a pochi secoli fa, allora che cosa dovreste dire?!

No, non c’è niente di male nell’acquisizione di nuove
conoscenze, di tecniche anche per migliorare la vita.

Ecco, ma deve essere sempre per migliorare la vita!
Non devono esserci secondi scopi: la volontà di arric-

chire, essere celebri. Glorificate il Padre, mettendo a
buon frutto le conoscenze che vi concede; ma questa è
cosa che già conoscete!

Un corpo può essere smembrato, ricostruito, ma non
per questo lo Spirito sarà smembrato.

L’identità Spirituale dell’individuo è sempre integra e
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La Salvezza

Grossi eventi si stanno preparando in questi ultimi
anni.

Non chiedetemi cosa… perché lo sapete che non
posso dirvelo, sappiate però che il vostro lavoro, il
nostro comune lavoro, servirà come punto di riferimen-
to; chiunque opererà, come voi state facendo, si salverà.

Non pensate, come al solito, a catastrofi, no! Abbiate
una visione ampia di queste parole! 

La salvezza,Dio non l’intende come l’intendete voi. La
salvezza è crescita, quindi solo chi si incammina, si
incamminerà o si è già incamminato su questa strada si
salverà: in questo senso!

Ovvero egli avrà ben speso il suo cammino terreno e
potrà goderne appieno i frutti quando sarà di qua.

Non sprecate il tempo terreno, perché poi, quando il
tempo non ci sarà più, capirete l’importanza che aveva
quando eravate nel piano terrestre.
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l’intima essenza di quell’uomo che apparentemente non
aveva niente di Spirituale?

Ed eccovi ora qui! Ecco, quando noi vi parliamo di
evoluzione ripensate a questo raccontino.

Lo Spirito non si sta evolvendo solo in questi giorni
perché voi lo sentite vicino, perché vi sentite crescere!
Lo Spirito sta facendo un cammino che è iniziato con la
storia dell’uomo, e voi avete oggi la fortuna (oggi che le
vostre pance sono piene e non dovete combattere più
contro gli animali feroci) di potervi liberare dai bisogni
del corpo.

Quell’uomo,tutto sommato,era giustificato se era così
rozzo, perché tutto era rozzo a quel tempo; ma oggi non
ci sono più giustificazioni perché il vostro ambiente è
confortevole: i bisogni possono tacere!

Non fate che il superfluo vi renda schiavi riportando-
vi all’età della pietra: siate liberi! 

Il vostro Spirito deve volare; con bisogni che sono dei
falsi bisogni,delle false necessità,voi lo costringete a terra.

Dico voi ma non alludo ai presenti, anche se tutti
quanti hanno questo tipo di problema però.

Intendo fare un discorso generale.
Oggi, paradossalmente, nei Paesi più evoluti, nelle

Nazioni che hanno di più, l’uomo tende a ritornare
cavernicolo, così preso, da questi “bisogni”, che sono
delle fate morgane o, per dirlo con termine venatorio,
degli specchietti per le allodole; ma l’allodola lo sapete
che fine fa con gli specchietti, èh!

Dunque, non vi perdete mai in questi vicoletti buii; voi

171

quindi non c’è nessun timore se quell’individuo perderà
una gamba o chissà quale altra parte.

Il Signore apprezza il gesto del donare… dunque la
vita, se può proseguire su questo piano, grazie al sacrifi-
cio di un altro corpo, è benedetta dal Padre.

Egli non vede in ciò un’interferenza con la Sua Opera,
ma anzi,Egli si compiace dell’evoluzione mentale e quin-
di anche spirituale che i suoi figli hanno acquisito.

Non è per questo che Egli ami di più voi rispetto
all’uomo di Neanderthal!

L’uomo per Lui è comunque sempre stato la Sua crea-
tura prediletta, e lo ha dimostrato da sempre conceden-
dogli i Suoi favori; arrivando addirittura ad inviargli suo
Figlio.

Ciò non di meno, Egli si compiace nel vedere che in
voi c’è stata e c’è continuamente un’evoluzione sul
piano fisico; e questa evoluzione è strettamente legata
all’evoluzione dello Spirito.

Un uomo rozzo come l’uomo di Neanderthal,era istin-
tivo e pensava solo alla propria esistenza materiale per-
ché viveva in un ambiente molto duro.

Mano a mano gli anni, i secoli, i millenni sono passati
e quell’uomo si è gradatamente evoluto fino ad essere in
grado di parlare d’amore e di poesia; oggi egli ha gli stes-
si bisogni materiali di una volta.Vedete come la materia
pur rimanendo apparentemente la stessa s’è evoluta e,
soprattutto, ha dato modo di evolvere allo Spirito?

Vedete come quel cibo consumato nell’età della pie-
tra è servito nel corso dei millenni a migliorare anche
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Dialogo – 25 settembre ’98
(medium: Marco C.)

C’è qualcosa che dovete chiedere al vostro Pastore?
Non ci ricordiamo più; scusaci.
Sorelle, non ve ne preoccupate, caso mai la preoccu-

pazione deve essere mia che ancora incuto timore.
Io ho sempre detestato essere riverito e incutere questo

timore reverenziale in chi mi era di fronte,ma che volete?… 
Ho dovuto portare una maschera; però voi lo sapete

bene che quando io ero con la gente me la toglievo.
Il mio passaggio terreno è stato meraviglioso e,pur tra

le tante sofferenze, ringraziavo Iddio per avermi dato un
compito così importante anche se gravoso! Ed ora con-
tinuo a ringraziarlo, perché mi concede di proseguire,
attraverso il ponte che si costruisce in queste occasioni,
mi concede di continuare ad avere un contatto ed esse-
re guida; così come lo sono stato da Pontefice.

Lo sai che tantissimi ti hanno voluto bene?… Anche
i non religiosi ti consideravano come un papà, non
come un Papa.

Don Dino… è solo una questione di accenti! 
E poi questi che tu stai menzionando io li conosco

tutti personalmente. I loro cuori splendono e alcuni
sono qui con me, altri sono ancora nella materia. C’è
anche qualcuno dei vostri cari qui, che mi amava, e oggi
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siete Luce e per voi non esistono vicoli buii perché nel
momento stesso in cui vi ci addentrate li illuminate in
pieno, rendendovi conto che la strada è stretta e quindi,
potete cambiare percorso: tutto questo sempre se lo vor-
rete!

Ma noi sappiamo già come andrà a finire con voi!
Questo non significa che i problemi sono tutti supe-

rati;ma siatene certi: il vostro cammino è ormai ben defi-
nito e senza incertezze. Non siate mai fanatici!

Ricordate: siate semplici, e quando sentirete che non
è giusto ciò che state facendo, abbiate il coraggio di
ammetterlo e non trovate giustificazioni per non rece-
dere dal vostro atteggiamento sbagliato, ma semplice-
mente dite:“Bèh, mi sono sbagliato!”. E con la massima
umiltà ricominciate da capo, chiedendo aiuto al Padre
che certamente non vi farà mancare uno stuolo di aiu-
tanti.
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Le mie parole sono sospese
ancora nell’aria

Hai raggiunto il massimo quella sera del discorso
alla luna, quando ti sei affacciato ed eri tu stesso
meravigliato della bontà di Dio; e vedendo tutta quel-
la gente hai detto: portate una carezza ai vostri bam-
bini…

Vedi don Dino, avrei voluto non essere lassù, lontano
dalla gente, ma in mezzo a loro.

Quella carezza avrei voluto farla io veramente! 
Però, vedi, Iddio è stato buono con me perché io non

ho potuto accarezzare materialmente quei cari volti di
bambini, ma le mie parole sono ancora sospese nell’aria
e accarezzano tutti coloro che le hanno sentite, ed esse
si tramandano come un soffio d’amore. Vedi, in quel
discorso io non ho avuto nessun merito perché in quel
momento nostro Signore Iddio e il Suo Arcangelo
Gabriele erano vicini a me ad ispirarmi. Sai, con tutta
quella gente ero anche un po’ imbarazzato; e probabil-
mente, se non avessi avuto qualche imbeccata, quello
sarebbe stato il peggior discorso della mia vita di Papa;
ma nostro Signore vede le miserie dei Propri ministri e
qualche volta per fortuna interviene.

Ma a parte questo don Dino, voglio dirti che io sono
molto preoccupato per come le cose della Chiesa stan-
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tra noi c’è un rapporto ancora più grande perché libero
dai vincoli reverenziali della materia: non c’è più quel
feticismo che un fedele rivolge a una figura che vede
così grande come quella di un Papa.
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Le sue labbra mute parlano…

Qual è la tua opinione su quella ragazza che è in
coma da parecchi anni negli USA e che è fatta oggetto
di fede?

Cara sorella, qualsiasi cosa riconduca l’uomo a Dio è
sacrosanta! 

Quella ragazza è uno strumento come voi siete stru-
menti in altro modo: e gli strumenti vanno utilizzati.

Lei sarebbe una povera disgraziata nella sua cameret-
ta dimenticata dal mondo, ma Dio le ha dato una grande
missione da compiere, e guarda che meraviglioso pro-
getto ha avuto per lei.

Lei apparentemente materia è in realtà sospesa tra il
Mondo della Materia e il nostro Mondo.

Nei suoi occhi la visione della realtà dello Spirito, nel
suo corpo una vita che per voi è finita, eppure quel
corpo è capace di infondere speranza, di riscaldare il
cuore, di scuotere.

Vedete come Dio sa essere grande, manifestandosi
anche in persone così (come voi pensate) “finite”, come
vi possono sembrare gli handicappati gravi?!…

No sorella, la tua domanda è legittima dal tuo punto di
vista, ma non deve procurarti nessuna preoccupazione.
Lei sta operando nel nome di Dio; le sue labbra mute par-
lano più di qualsiasi eloquente parlatore perché sono
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no andando.
Nessuno di voi si chiede come mai una Madonnina

(una effigie della Madonnina) abbia pianto lacrime di
sangue a pochi chilometri dall’alto capo della cristianità?

Non c’è di che stare allegri; e voi dovete (con il vostro
impegno) non abbattere, ma aiutare, non essere con-
trapposti, ma promuovere il ritorno a Dio, a Cristo.

Che spiri un vento nuovo in quella direzione, che
quelle lacrime non siano più di sangue, ma pure e di
gioia!

Il figlio dell’uomo può combattere contro il figlio del-
l’uomo, ma il figlio di Dio mai combatta contro Dio! 

Purtroppo questi sono tempi in cui ciò sta avvenendo
proprio nei posti nei quali meno ci si aspetterebbe che
accada; questo è un motivo di tristezza per noi del
Mondo dello Spirito e per Dio Padre.

Hai ragione, ma nel mondo sono molte le realtà
simili alla nostra che cercano di ricostruire e mante-
nere un rapporto vivo con Dio!

È questo che rende ancora vero e tollerabile il rap-
porto tra l’uomo, lo Spirito e Dio.

Perché, finché ci sarà anche un solo uomo dedito alla
preghiera, all’amore, al colloquio con Dio, sarà sempre
possibile recuperare tutta l’umanità.
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Siamo con Voi

Ho piacere di essere qui con voi e voglio dirvi che
anche se apparentemente noi non ci siamo, siamo sem-
pre (ogni istante del giorno) a fianco a voi; e questo,
oltre a confortarvi, deve farvi sentire più forti, perché
ultimamente c’è un po’ di confusione di idee, specie per
qualcuno che non trova la propria strada:ma questo non
ha importanza perché fa parte della confusione evoluti-
va personale momentanea.

Voi siete il risultato di mutazioni, siete un qualche
cosa che non rassomiglia a quello che era ieri e che è
completamente diverso da ciò che sarà domani.

Dunque, non createvi affanni! 
C’è chi viene, c’è chi rimane, c’è chi se ne va, c’è chi

ritornerà, c’è chi vi amerà e chi vi odierà: va tutto bene,
perché, finché non c’è stasi, tutto è nei piani di Dio.

Nell’Universo (e quindi anche nel Mondo dello
Spirito) tutto è movimento, tutto è scalata, continua-
mente… non è della natura, né dello Spirito la stasi, l’im-
mobilità.

Proseguite il vostro lavoro con serenità, non sentitevi
abbandonati!… Siamo con voi!

E ora che avete meglio chiarito in seno al vostro grup-
po quelli che sono i principi ai quali non si può conce-
dere alcuna deroga, ovvero: alla trasparenza, al disinte-
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labbra di Dio. Hai compreso sorella?
Voi non avete dovuto subire come lei, prove così

cruente nel fisico; e di questo umanamente parlando
potete ritenervi fortunati.

Però sappiate, che la vera fortunata è lei, quella pove-
ra (per voi) sfortunata, perché lei ha già raggiunto uno
dei punti di evoluzione più alti dello Spirito.

Si è immolata volontariamente (al momento della sua
incarnazione) sull’altare della resurrezione umana, così
come fece Gesù Cristo. Abbiate per lei solo pensieri di
allegria e di amore, perché non ha bisogno della vostra
compassione.

Vi benedica Iddio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito
Santo, e che il tempo che vi separa dal vostro ultimo
giorno terreno vi sia prezioso per crescere nello Spirito,
amen.
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resse venale, e no alla gloria personale e quant’altro
assomigli a queste deformazioni; ecco ora che è molto
ben espresso e assimilato in voi questo sentire, ora non
temete perché ora sì che potete dire:cominciamo a lavo-
rare!

La vostra attività è molto gradita al Padre e noi ne
siamo gioiosi (tutti noi).A tutte le Entità qui presenti è
gradito il lavoro di gruppi come il vostro e purtroppo
nel mondo non ce ne sono molti.

Quei pochi però sono come voi:piccoli, soggetti a sof-
ferenze e mutamenti, ma molto, molto sinceri ed attivi. È
grazie a questi gruppi, tra cui voi siete, che il Mondo
dello Spirito riesce ancora a dialogare, e a portare a voi,
e anche a chi si disinteressa completamente dello
Spirito, una scintilla di Speranza.

Continuate!
I tempi sono maturi.
È l’Era dello Spirito… d’ora in avanti il suo grido sarà

sempre più forte.
Udranno le montagne che non hanno orecchie e

nuovi miracoli faranno credere. Voi siete uno di questi
miracoli!

Che il Signore Dio Padre Onnipotente vi conceda la
Sua benedizione e vi conservi sempre semplici, amen.
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