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L’ESSENZA DELL’AMORE

Introduzione alla Verità Divina
1. Dio è Energia di Amore

In tante religioni, si usa la parola “Dio”, ma spesso la Sua definizione non è chiara. A volte 
si riferisce all’esistenza assoluta senza personalità, e a volte si riferisce a divinità con la 
personalità come nelle mitologie o nella Bibbia. Qual è la verità? “Dio” è la presenza 
assoluta, il Creatore del grande universo e di ogni essere vivente. Quelle presenze con 
la personalità considerate divine secondo le varie tradizioni religiose erano gli spiriti 
superiori, le guide elevate del nostro pianeta. Gli spiriti come Geova, Gesù, Buddha, 
Mosè ecc. considerati come dio, in realtà, sono i maestri elevati del pianeta Terra. E su 
questo pianeta ci sono dieci grandi spiriti che collaborano come guide dell’umanità per 
realizzare la civilizzazione sulla Terra.
Vero significato di Dio: Dio assoluto è Energia di Amore di per sé. Dio non è un 
concetto di metafisica ma esiste realmente. Anche se le persone che vivono sulla Terra 
sono impossibilitate a percepire Dio nella Sua integrità, Dio possiede una quantità 
estremamente grande di energia dell’elevatissima dimensione. Le parole “energia” e 
“dimensione” sembrano parole scientifiche, ma occorre comprendere questo concetto 
al di fuori dagli schemi limitati della scienza attuale.
Bisogna ricordare che “Dio” è Energia di Amore, dona l’esistenza a tutti gli esseri, 
dona la vita a tutto ciò che esiste. Tutto è Amore. Amore è far vivere e crescere tutti 
gli esseri esistenti viventi. Amore è la Luce, l’Ordine, la Bellezza ed Energia. Amore è 
comprendersi a vicenda e vivere nella reciprocità.
La nostra anima è stata creata da Dio, dalla Sua Energia. Alla nostra anima è stata donata 
la “libertà di pensare”. Per questo noi siamo “figli di Dio”, ci è stata donata eterna vita. 
Noi nasciamo sulla Terra periodicamente ma la vita materiale (il corpo fisico) ha il 
suo limite (la morte fisica). La nostra anima è stata creata solo dall’Energia di Dio, per 
questo siamo tutti fratelli e sorelle. L’essenza dell’anima è “Amore”, per questo noi, 
nella sincerità, vogliamo esprimere “Amore”.
A noi, come potenzialità, è stata donata la stessa capacità di Dio. Pensare liberamente è 
una facoltà divina. Dio spera che noi evolviamo, ognuno con la propria volontà, verso la 
Sua direzione. Noi abbiamo la possibilità di scegliere liberamente se scoprire e coltivare 
la facoltà divina che dorme dentro di noi. Questo è il vero significato della libertà.
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2. Anima eterna e libero arbitrio

Pensate che dopo la morte sparisca tutto e non rimanga niente? In realtà non è così. 
La nostra essenza è l’anima: con la morte fisica l’anima abbandona il corpo fisico. 
La coscienza con tutte le memorie della vita materiale rimane esattamente nell’anima. 
La personalità acquisita sulla Terra viene conservata nell’anima. Poi, l’anima nelle 
dimensioni superiori esisterà come spirito. L’anima non perde mai la sua personalità, 
non viene assorbita nella coscienza collettiva. Gli spiriti, nelle dimensioni superiori, 
possono assumere la forma che vogliono. Non rimangono né le malattie che si avevano 
nella vita fisica, né le forme assunte con l’invecchiamento a meno che la coscienza stessa 
lo desideri. Se hai vissuto con un corpo femminile, puoi assumere a tuo piacimento la 
sembianza avuta durante i venti o trent’anni di età, quando eri più bella e più giovane. 
Tutto è in conformità al costituirsi dei pensieri. Ciò che pensi sei.
Se la nostra anima è eterna, allora quando siamo stati creati? Quando viviamo sulla 
Terra, tutte le memorie dell’anima sono sepolte nell’oblio, infatti ad esempio, le persone 
che hanno quaranta o cinquanta anni di età, credono che abbiano vissuto soltanto quegli 
anni a partire dalla loro nascita fisica. In verità non è così. Anche se è difficile crederlo, 
la nostra anima è veramente antica. Forse abbiamo più di un miliardo di anni.
Noi abbiamo vissuto come anima per questo notevolissimo tempo. E da quando l’anima 
è stata creata abbiamo la libertà di pensare e di decidere. Noi abbiamo ereditato tutte 
le facoltà divine come potenzialità, e tra queste la libertà di pensare è una delle più 
importanti. Naturalmente al momento della sua creazione l’anima, aveva delle capacità 
molto limitate, ma come potenzialità possedeva già tutto. Noi, grazie alla libertà che 
abbiamo, possiamo evolvere ognuno secondo la propria volontà. La nostra anima è stata 
creata con la speranza che possa evolvere sempre di più verso Dio.
Per questo motivo dentro di noi esiste tutta la potenzialità di Dio, compresa la libertà 
di pensare. Possiamo prendere coscienza di noi stessi, possiamo pensare qualsiasi cosa 
autonomamente, possiamo provare qualsiasi sentimento, ed emozione. In conformità al 
principio di libertà possiamo pensare tutto liberamente, comportarci come vogliamo, 
anche nel male. L’essenza divina è sempre amore, quindi anche l’essenza della nostra 
anima è sempre amore. Alla fine, noi siamo qui per esprimere amore. A volte si 
possono fare degli errori, avere degli abbagli in conseguenza della libertà di pensare, 
ma nella lunghissima corrente del tempo è assolutamente consentito recuperare, anche 
ricominciare da capo. L’immortalità dell’anima insieme alla libertà di pensare hanno 
una fondamentale importanza nella vita.

3. Reincarnazione

Il Cielo ha organizzato per il nostro pianeta Terra la linea di condotta per il sistema 
della reincarnazione. In questo sistema, la nostra anima assume periodicamente il 
corpo sulla Terra. Secondo il punto di vista di lunghissima storia dell’anima, la vita 
terrena rappresenta veramente un attimo. Quando muore il corpo l’anima ritorna alle 
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dimensioni superiori. La vera natura dell’anima è quella di vivere per essere spirito 
nelle dimensioni superiori.
In questa vita terrena tu sei il protagonista, è come se interpretassi momentaneamente 
un personaggio in teatro. Quando si nasce in questo mondo materiale, si dimenticano 
tutte le memorie. Tutti iniziano la vita da zero. Ma i compiti e le prove della vita le 
hai decise tu stesso prima di nascere. Come vivere la vita, dipende solo da te. Dopo la 
morte, quando si ritorna nel Cielo, si giudica tutto e si valuta.
Il sistema della reincarnazione è molto efficace per la crescita della nostra anima, ed 
è questa la ragione della sua applicazione. Generalmente, nella vita si inizia tutto da 
zero, come se tutte le esperienze fossero nuove per l’anima, in modo da imparare tante 
cose, molto utili per la sua evoluzione. Un’altra ragione è che in questo pianeta Terra, 
ci vivono anime in una quantità molte volte superiore ai sei miliardi degli abitanti fisici. 
La vita materiale vissuta in diversi decenni è molto corta, ma è utile per farla studiare 
a numerose anime.
Queste sono le caratteristiche del sistema della reincarnazione sul pianeta Terra:

1) Possibilità di fare tante esperienze; effettivamente abbiamo acquisito tante 
esperienze con diverse personalità avendo vissuto in paesi differenti, e in epoche 
differenti. In ciascuna vita possiamo esaminare con quale intento abbiamo vissuto, cosa 
abbiamo ottenuto, e cosa non abbiamo ottenuto. Quando si è vissuto più seriamente si 
sono potuti ottenere più risultati concreti. Ci sono tante variazioni esperienziali in base 
all’ambiente e alle situazioni vissute, le quali si incidono nell’anima come l’essenza 
della propria saggezza. È così che acquisiamo coscienza, un po’ alla volta.

2) Acquisire la profondità di apprendimenti in varie specializzazioni; noi 
programmiamo le cose in una singola vita terrena, decidendo anche il tema principale 
del senso della vita. Ad esempio, chi è esperto in scienza cerca di coltivare sempre 
di più l’abilità scientifica, oppure chi è inesperto di scienza può provare ad affrontare 
la materia. C’è chi si sperimenta nel campo artistico, chi nel campo medico, altri 
preferiscono sposarsi per occuparsi della famiglia, e attraverso il ciclo di vite terrene si 
studia la vita, in base ai programmi preparati prima di incarnarsi.
3)  Correzione delle vite precedenti; quando nelle vite precedenti, si sono verificati degli 
errori riguardo il modo di vivere che hanno distorto l’anima, viene donata l’occasione 
per recuperarli nella vita successiva. Più che dire “viene donata”, in realtà, l’occasione 
di recupero viene programmata con la propria volontà e per questo si nasce sulla Terra. 
Per l’esistenza del libero arbitrio, nella vita terrena, è molto difficile vivere del tutto 
correttamente. Ed a volte la vita si conclude senza correggere la distorsione dell’anima. 
Ma nella vita successiva per correggere questa distorsione, si può scegliere un ambiente 
opposto a quello della vita precedente. Se la distorsione è molto grave, la si può 
correggere distribuendola in più vite. In ogni caso per qualsiasi errore commesso, basta 
correggersi.

4) Incarnarsi per la missione di Dio; ci sono casi in cui ci si incarna per eseguire 
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la missione di Dio. Questi esseri sono chiamati Angeli di Luce. Nel Cielo esiste una 
progettazione per favorire l’evoluzione della civilizzazione sulla Terra. Per eseguirla 
questi Angeli di Luce s’incarnano sulla Terra. Loro oltre alle prove personali, hanno 
anche la missione di Dio. E nonostante la scelta di vita riguardi questa missione, non è 
detto che sempre si possa compiere a causa di improvvisi cambiamenti delle situazioni 
sulla Terra, oppure per proprio libero arbitrio. Queste sono alcune delle difficoltà della 
vita materiale.

5) Il periodo di unificazione totale sul pianeta Terra; in questo preciso periodo 
della civiltà terrestre ci troviamo nel momento dell’unificazione totale. Per tutte le anime, 
incarnarsi, immigrare sul pianeta Terra in questo periodo ha un senso particolarmente 
importante, anche come prova finale della conclusione di un ciclo di esperienze delle 
vite passate. Ora, il pianeta Terra è pieno di pensieri negativi, sono risaliti tanti conflitti 
e opposizioni. Le persone che vivono in questa epoca devono prendere consapevolezza 
che nelle vite passate hanno vissuto in paesi diversi con religioni differenti. I paesi e le 
religioni verso cui porti un atteggiamento ostile, potrebbero essere i paesi in cui vivevi 
e le religioni che professavi nelle vite passate. Si può dire che non ha nessun senso 
opporsi al sé stesso di una volta. Bisogna amplificare la visione della vita.

4. Causa ed effetto

La legge di causa ed effetto, conosciuta come il principio di casualità secondo la scienza, 
è una delle leggi più importanti e fondamentali anche nelle dimensioni superiori dei 
mondi degli spiriti. La legge di causa ed effetto, dalla quale nessuno può sfuggire, 
agisce in tutti i mondi creati da Dio. Prima esiste la causa, in base alla quale si manifesta 
l’effetto come conseguenza. All’origine di tutto ci fu il pensiero di Dio, sorgente di 
esistenza di ogni mondo. Quando noi formuliamo un forte pensiero, questo si realizza, 
ovviamente servono rigorosi impegni per realizzarlo. Se coltivi amore e lo dimostri, 
alla fine l’amore ritorna, anche questa è la legge di causa ed effetto. Così, questa legge 
è attiva sempre e ovunque.
A volte pensi di non riuscire a trovare nessuna causa nei vari accadimenti della vita. 
Ma la causa ben precisa esiste da qualche parte. Ci sono cause che non si vedono 
chiaramente. Ad esempio alcune si possono trovare anche nelle vite passate. I pensieri 
forti sul livello inconscio possono diventare le cause di accadimenti anche se non si è 
consapevoli. Dietro ogni evento c’è una causa agente. Quando si scioglie la causa, ossia 
quando la causa viene recuperata, la manifestazione dell’effetto sparisce. Ed è molto 
importante che tu comprenda il vero significato degli accadimenti sul livello profondo 
e vivere accettando i risultati.
I pensieri forti con il Cuore si realizzano nella vita per la legge di causa ed effetto. Ma 
bisogna stare attenti ad una cosa. Se questi pensieri non contengono amore, arrivano 
risultati cattivi. I pensieri egoistici portano risultati di infelicità. Invece se i pensieri 
sono di amore, ritorna indietro lo stesso amore. A volte ci vuole tanto tempo prima 
della realizzazione. Ma prima o poi si realizza veramente. A volte i risultati si possono 
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realizzare solo dopo la morte fisica.
Ci sono eventi in cui le cause non si trovano in questa vita. Ossia le cause vengono 
dalle vite precedenti oppure sono programmi della vita preparati prima di nascere. In 
questi casi non è per niente facile prendere consapevolezza delle cause e comprendere 
il vero aspetto della legge di causa ed effetto. Se nella vita attuale stai affrontando delle 
sofferenze, ci sono tre possibili tipi di cause. Nel primo, le cause si trovano in questa 
vita. Nel secondo, ci sono state delle questioni nelle vite precedenti e in questa vita si 
vuole riparare. Nel terzo, vigono i programmi preparati per questa vita, prima di nascere. 
Questi tre tipi, a volte, non si possono separare precisamente, ma riguardo al primo e 
al secondo tipo occorre impegnarsi diligentemente per recuperarle. Riguardo al terzo 
tipo, le sofferenze sono state preparate autonomamente per imparare qualcosa di grande 
importanza della vita. In ogni caso tutte le cause delle sofferenze sono rintracciabili in 
questi tipi, ma per trovare e riconoscere quale sia la causa pertinente dipende dalla tua 
percezione.
L’importante è sapere che sei sempre tu a dover risolvere i tuoi problemi per conto 
proprio. Tutto si trova dentro di te. Non si può fare affidamento sugli altri per i problemi 
personali. Gli altri possono dare consigli su come vivere meglio, ma la tua vita la vivi 
tu. Questa è la Verità Divina.

5. Struttura dei mondi degli spiriti e risonanza 
vibrazionale

Ognuno nella propria esistenza ha la vibrazione originale dell’anima, una diversa 
dall’altra. La parola “vibrazione” si usa specificatamente in campo scientifico, ma il 
significato che si sta esaminando qui esula totalmente dal concetto scientifico attuale. 
È molto difficile spiegare concetti nuovi che non si conoscono ancora comunemente. 
Anche la parola “dimensione” sembra un concetto scientifico o metafisico. In verità, la 
“dimensione” esiste realmente, ed ha una relazione diretta con la vibrazione dell’anima. 
Anche le parole “paradiso, Cielo” o “mondi degli spiriti” vengono usate da numerose 
religioni, ma finora la loro struttura non è mai stata rivelata chiaramente e precisamente.
La nostra anima è una vibrazione energetica che vive nelle dimensioni superiori, oltre 
la terza dimensione. Ogni anima ha il valore sacro divino, ma riguardo alla qualità 
e quantità energetica ognuna è differente dalle altre in base all’età dell’anima o alla 
qualità e quantità dell’evoluzione. Questo svolgimento avviene sul livello di diversi 
miliardi di anni. Le anime differenti vivono in luoghi diversi nelle dimensioni superiori 
al pianeta Terra. I mondi delle dimensioni superiori sono strutturati in diversi livelli 
dimensionali.
Per quanto riguarda il pianeta Terra, nella sua massima dimensione ci sono dieci grandi 
spiriti come guida dell’umanità. Questi esseri incarnati a volte, vengono chiamati “il 
messia”, o “il profeta”. Ad esempio, Gesù è uno di questi dieci esseri e il suo nome 
inerente è “Amor”; duemila anni fa una parte di lui si è incarnata con una personalità 
individuale. In realtà, anche Geova è uno di questi dieci grandi spiriti, Yahweh e Allah 
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sono lo stesso spirito, e il suo nome inerente è “El-Ranty”. Altri molto conosciuti con i 
nomi di Mosè, Buddha, Zeus ecc. sono dello stesso gruppo dei dieci grandi spiriti. Un 
grado sotto di loro ci sono gli spiriti chiamati “Arcangeli”. Il famoso Arcangelo Michele 
si occupa dell’assistenza di questi dieci grandi spiriti.
È molto importante comprendere che quando la vibrazione dell’anima è molto diversa, gli 
spiriti non si possono incontrare. Per incontrarsi tra di loro, devono avere una risonanza 
vibrazionale dell’anima. Una vibrazione calorosa e dolce, va in sintonia con la stessa 
vibrazione. Le stesse vibrazioni attraendosi creano un gruppo, e amplificano la loro 
vibrazione collettiva. Questo meccanismo si chiama “legge di risonanza vibrazionale”. 
Questa legge è in atto in tutti i mondi, anche sulla Terra, ma in questo mondo materiale 
non si rileva con evidenza la differenza vibrazionale. Invece nei mondi degli spiriti si 
vedono direttamente i pensieri, quindi si vede con chiarezza la vibrazione dell’anima di 
ognuno. Si nota immediatamente quanta vibrazione di amore emette un’anima. Dio è 
l’amore stesso, un’anima che sta vicino a Dio vive nelle dimensioni più alte. La struttura 
dei mondi degli spiriti si basa sulla risonanza vibrazionale.
Quando si alimentano “paura”, “ansia”, “egoismo”, “gelosia”, “odio”, “rabbia” ecc. 
la vibrazione dell’anima diventa grezza. I pensieri cattivi e i sentimenti negativi 
peggiorano la vibrazione dell’anima che si trasmette esteriormente. Quando la vibrazione 
s’incattivisce, per la legge di risonanza vibrazionale, si attraggono le anime che hanno 
lo stesso tipo di vibrazione. Come risultato, la vibrazione cattiva aumenta sempre di più, 
e le situazioni peggiorano notevolmente. Quando si emette una vibrazione negativa, 
distruttiva, si attraggono le persone negative, distruttive, che insieme amplificano 
l’effetto. Per spezzare la catena, è estremamente importante coltivare pensieri di amore 
nel Cuore. Quando in ognuno di noi si accende l’amore nel Cuore, si attrae la Luce e si 
rafforza il miglioramento.
Nell’istante in cui finisce la vita terrena, l’anima ritorna nel mondo degli spiriti. In quel 
momento si deve riflettere sulla propria vita terrena appena conclusa. Sono riuscito 
a superare le prove preparate nella vita? Sono riuscito a correggere la distorsione 
dell’anima che avevo creato nelle vite precedenti? Si controlla un argomento alla volta. 
Ritornerai nel Cielo con piena soddisfazione perché stai coltivando profondo amore 
nella vita? Oppure stai facendo gli stessi errori delle vite passate? Per fare la riflessione 
sulla vita dopo la morte fisica, ti possono aiutare gli spiriti che hanno un legame profondo 
con te, ma alla fine tu valuti te stesso con la tua pura coscienza, osservando tutto ciò che 
hai fatto nella vita terrena. Dopo di che la risposta sarà molto chiara se potrai ritornare 
nel mondo di provenienza.

6. Ogni vita terrena serve per imparare ad amare

In questo mondo materiale, nell’assumere il corpo fisico, l’obiettivo fondamentale è 
studiare attentamente l’amore: cosa è l’amore, come si esprime l’amore. Perché l’amore 
ha un senso veramente profondo, molto profondo, e illimitato. Ciò significa che non si 
finisce mai di imparare ad amare. Quando si raggiunge un buon livello di amore, esiste 
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già un passo successivo, un grado più elevato di amore. Dio è l’amore supremo in 
assoluto, e noi stiamo viaggiando verso Dio.
Per imparare ad amare è necessaria la presenza dell’altro, e l’ambiente in cui stare 
insieme. La vita terrena che ci è stata donata è la lezione della vita. Le questioni che 
ti trovi di fronte sono esattamente le tue lezioni. A volte, si possono manifestare come 
problemi inerenti al rapporto umano, e ti puoi sentire affaticato per questo. Attraverso il 
rapporto umano, puoi verificare come amare le persone.
Non è assolutamente facile imparare ad amare. Essere gentile rappresenta la porta 
d’ingresso per amare le persone ma soltanto l’ingresso. Dipende dalle situazioni, 
dipende anche dalla serietà, dall’intensità di amore che metti verso determinate persone. 
Ad esempio, nell’educazione dei bambini, se i genitori sono soltanto gentili, i figli 
diventano viziati e perdono la loro autonomia. All’opposto con una educazione senza 
amore i figli sviluppano un Cuore ferito, dissoluto. La chiave è portare l’intenzione di 
coltivare la vita con tutti e per tutti.
Ci sono infinite varianti per esprimere l’amore. Uno degli argomenti riguarda il rapporto 
umano, attraverso il quale s’incontrano tanti problemi. Anche per dirigere un gruppo 
di persone serve sviluppare la facoltà di prevedere il futuro, con saggezza, e avere 
una buona capacità di giudizio. Spesso i problemi della famiglia sono molto pesanti 
e difficili. Bisogna ricordare che tutto quanto accade nella vita serve per la crescita 
personale. Non esiste il riscontro di situazioni che non servono.
La tua anima è stata creata da Dio con l’unica originalità. Dio attende con la speranza 
che tu, per essere anima, metta in mostra la tua vera capacità di esprimere l’amore. Il 
senso della vita si trova nell’imparare ad esprimere l’amore originale dell’anima nelle 
situazioni in cui vivi. Per questo motivo, affronta sempre ogni singolo problema della 
vita cercando di far brillare te stesso con tutta l’anima, applicando tutta la saggezza che 
hai acquisito nelle vite passate. Questa è la speranza e la richiesta che Dio rivolge a te.

7. L’esistenza dell’inferno

In un mondo degli spiriti sul pianeta Terra esiste un’area oscura chiamata “inferno”. 
Purtroppo questo significa che il pianeta Terra è ancora un pianeta di livello basso. A tutte 
le anime è stata donata la libertà di pensare, per cui possiamo pensare ciò che vogliamo. 
È consentito pensare qualsiasi cosa anche ciò che va contro Dio, contro l’amore. 
Dio ci permette di fare pensieri costanti che vanno contro l’amore come processo di 
apprendimento. Ma per la legge di risonanza vibrazionale quando coltiviamo pensieri 
molto disarmonici, la vibrazione dell’anima si abbassa assumendo solo pesantezza. 
A questo punto si allontana dalla vibrazione delle dimensioni superiori. Le anime di 
questo tipo, per la legge di risonanza vibrazionale, hanno creato un’area dove non arriva 
la Luce di Dio. Di conseguenza si è formato l’inferno, un mondo totalmente isolato dai 
mondi degli spiriti delle dimensioni superiori.
La situazione attuale del pianeta Terra, nella confusione e nel disordine, è estremamente 
critica, il Cuore delle persone va facilmente all’opposto dell’amore, con ostilità, pensieri 



10

egoistici, terrore, discriminazione, distruzione, creando una corrente di diffusione di tali 
pensieri negativi. Il motivo principale di questa situazione attuale è l’ignoranza delle 
persone riguardo il vero mondo creato da Dio e la Sua Verità. La maggior parte delle 
persone non conosce la Verità Divina, spesso ha un’idea distorta o negativa della Verità 
Divina.
Tuttavia, le anime che sostengono le idee deviate, e persistono in questa devianza anche 
dopo la morte fisica, non possono ritornare nel Cielo di provenienza. Tutto ciò è regolato 
dalla legge di risonanza vibrazionale. Per questo motivo serve un luogo provvisorio per 
raccogliere tali anime. E questa è la ragione per cui esiste l’inferno. L’inferno funziona 
come ospedale per ospitare momentaneamente le anime malate. Una delle sue funzioni 
è quella di essere un luogo di pentimento di sé stesse prima di ritornare nel Cielo. In 
questo periodo storico, l’area dell’inferno non è per niente piccola ma secondo il punto 
di vista del Cielo intero rappresenta solo un puntino. Nel grande universo, ci sono pochi 
pianeti che contengono l’area dell’inferno. Sopra i pianeti di civiltà avanzata esiste 
soltanto il paradiso.
La progettazione del Cielo comprende anche la salvezza delle anime dell’inferno per 
farle ritornare a coltivare pensieri d’amore. Tutti quelli che vivono nell’inferno erano i 
nostri amici, e alcuni, una volta, erano Angeli di Luce. Per caso hanno deviato dalla loro 
missione di vita, e momentaneamente sono incastrati nell’inferno.

8. Verso l’era spaziale

Se l’era spaziale possa iniziare oppure no, non è dato saperlo, ora ci troviamo nel 
momento di divergenza. Il pianeta Terra per poter fare il passo successivo, ha bisogno 
della collaborazione di tutti noi, ognuno di noi deve riformare il proprio Cuore. Questo 
è il minimo necessario per andare avanti. Nell’attuale situazione, noi terrestri abbiamo 
una spiritualità molto scarsa simile a quella di un barbaro. Ma nella nostra vera forma 
originale, nessuno è così, si è soltanto evidenziato eccessivamente il lato grezzo. 
Noi tutti siamo “figli di Dio”, e viviamo su un piccolo pianeta. Perché non possiamo 
prenderci per mano tutti insieme?
Per noi, attualmente, è fondamentale riconquistare la libertà nel senso vero. Nella 
società attuale ci sono troppe cose, troppi schemi che incatenano il nostro Cuore, 
occorre liberarci dalle limitazioni. Noi, possiamo comprendere il vero senso della libertà 
dell’anima. Perché l’autentica libertà è il dono più importante di Dio, ci è stata donata 
per esprimere l’amore. Noi siamo nati, cresciuti e continuiamo a vivere con l’abitudine, 
l’usanza, l’educazione, la filosofia e la rigida mentalità che strozzano il nostro Cuore. 
Prima di tutto occorre abbandonare la concezione materialistica di pensare che esista 
solo questo mondo materiale, visibile con gli occhi fisici.
È necessario liberarci anche dagli schemi religiosi della ritualità e della valorizzazione 
morale. La vera fede si trova nel proprio Cuore. Tutto è solo questione del Cuore di 
ognuno. Ci si può connettere con il Cielo, attraverso il proprio Cuore. Per la fede non 
serve a niente la ritualità, la messa. Per sintonizzarsi con la vibrazione del paradiso 
dipende soltanto dallo stato del Cuore. Tutto si basa su quanta profondità di amore 
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stiamo coltivando e comprendendo, quanto amore stiamo veramente esprimendo.
Noi, per essere terrestri, dovremo andare oltre la differenza dei paesi. In verità, è ridicolo 
mettere sul pianeta Terra una linea di confine per decidere “da qui fino lì è il mio paese”. 
Tutti noi, tutte le persone, tutte le razze, siamo “figli di Dio”, siamo fratelli e sorelle, e 
quando lo viviamo nel Cuore, possiamo iniziare a fidarci tra noi. Forse per incoscienza 
e diffidenza si mettono le frontiere tra i paesi.
Nel momento in cui il nostro Cuore acquisisce la vera libertà, riusciamo a percepire 
molto meglio la Verità Divina. E possiamo amare molto più profondamente il prossimo. 
L’ingresso sei tu, inizia proprio da te stesso.
Qual è il minimo consenso da raggiungere per essere terrestri? La richiesta non è così 
difficile per ognuno. “Tutti noi siamo allo stesso modo figli di Dio, l’anima è eterna e si 
reincarna”, le persone in tutto il mondo devono comprendere questo concetto. A questo 
punto tutti noi terrestr i possiamo tenerci per mano. È così che si realizza REALMENTE 
il pianeta Terra di AMORE.
Quando si sarà realizzato il pianeta Terra di AMORE, si mostreranno ai nostri occhi, 
gli alieni dell’unione spaziale che erano nascosti in osservazione. Loro possiedono una 
tecnologia avanzatissima, superiore a quella terrestre. La civiltà terrestre farà un salto di 
qualità con la loro collaborazione, e arriverà finalmente la vera era spaziale.
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Lettera dagli angeli
Anche gli angeli piangono guardando dal Cielo le persone che fanno del male per 
egoismo o per incoscienza. La maggior parte lo fa per incoscienza, le persone non si 
accorgono di quello che fanno.
Gli angeli vivono con immenso amore nell’immensa Luce di Dio. Gli angeli vogliono 
comunicare alle persone i messaggi di amore, ma le persone non ascoltano. Alcuni 
angeli tentano in vari modi di comunicare anche se non vengono ascoltati. Alcuni angeli 
aspettano in silenzio amando comunque le persone.
La vita dev’essere vissuta con felicità e con gioia nell’armonico rapporto umano di 
buona convivenza e di reciproco aiuto. L’egoismo calpesta gli altri, blocca il processo 
di apertura del Cuore e la capacità di amare, inventa le illusioni per giustificare i propri 
torti. Le persone egoiste si dimenticano dell’amore vero, pensando di essere accusate 
ingiustamente cercano di avere ragione a tutti i costi, si arrabbiano per mantenere la 
propria posizione. Gli angeli vogliono consolare chi sta subendo l’egoismo altrui: 
“coltivate amore in silenzio, non perdetevi, mantenete sempre il contatto con il vostro 
buon Cuore, coltivate la pace nel Cuore anche in silenzio, noi angeli vi vediamo sempre 
e sappiamo leggere benissimo nel vostro buon Cuore”.
Gli angeli continuano a parlare nel Cuore: “uscite dallo stato di incoscienza, non 
lasciate andare la vita così, ma amate coscientemente, coltivate amore nel Cuore 
coscientemente, portate l’intenzione di amare con il Cuore consapevolmente, portate 
l’intenzione di aprire il Cuore con amore, in ogni momento della vita contattate l’amore 
puro nel vostro Cuore, non fingete, ma cercate di prendere consapevolezza del vostro 
amore e crescetelo ogni giorno veramente!”
Gli angeli vogliono parlare nel Cuore delle persone egoiste: “voi ci negate respingendo 
il nostro amore, esattamente come negate voi stessi, la vostra esistenza, non conoscete la 
vostra anima. È normale che facciate fatica a comprendere queste parole, ma noi stiamo 
dicendo soltanto di calmarvi con il Cuore per poter amare voi stessi e le persone intorno. 
Vi chiediamo di impegnarvi ad essere più umili e di aprirvi per conoscere un mondo 
meraviglioso di commovente gioia, un mondo diverso da quello che sperimentate, 
allora la vita vi sorriderà piano piano, noi ci fidiamo di voi, e voi fidatevi del vostro 
puro Cuore, in fondo siamo tutti fratelli e sorelle dell’anima. Grazie di esistere.”
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Incoraggiamento alla vita
Sei solo tu il responsabile della tua vita. Per migliorare, cambiare la vita serve il coraggio 
di guardare sé stessi “con amore”.
Le persone, da numerosi secoli, sono troppo abituate alla disarmonia e alla sofferenza. 
La causa risale alla diffusione dell’egoismo (tramite gli esempi tramandati) e nella 
conseguente assenza di autoanalisi.
La vita va vissuta con la massima pienezza, con la massima soddisfazione, nell’immensa 
luminosità. La chiave sta nel dedicare con puro amore la propria energia al 100% alla 
vita. Ci vogliono coraggio e volontà per farlo. La felicità si trova nel Cuore, soprattutto 
nel reciproco scambio di amore sincero con le persone.
Lo scetticismo è il sigillo di chiusura del Cuore, fa negare tutto senza conoscere 
l’amore. Chi è scettico si perde nei pregiudizi, deve invece, aprirsi all’amore fidandosi 
del proprio Cuore (non deve affidarsi ai propri pregiudizi).
L’ansia e la preoccupazione fanno perdere i momenti belli della vita. È necessario 
correggere i pensieri distorti che incidono sulla realtà (come se qualcosa dovesse andare 
sempre male, fin quando non si realizza veramente una tragedia) e avere il coraggio 
di amare costantemente con determinazione. Portare l’intenzione di amare riscalda il 
Cuore, ammorbidisce le tensioni e permette di riprendere fiducia nella vita.
La rabbia infuoca la mente, fa perdere la visione obiettiva. Chi è arrabbiato dà in 
continuazione la colpa agli altri giustificando totalmente la propria disarmonia; in 
questo caso dovrebbe fermarsi un po’ ad aspettare che la rabbia passi, dopodiché cercare 
di colmare i propri conflitti interiori con amore (è molto importante chiedere perdono 
con amore sincero; qui serve il coraggio). Naturalmente quando si acquisisce l’armonia 
nel Cuore è molto difficile arrabbiarsi.
La presunzione uccide la capacità dell’anima. Chi è umile si espande con l’anima e 
riceve la luminosità dalla vita.
Per uscire dall’abitudine di vivere nella disarmonia e nella sofferenza ci vuole il coraggio 
di riportare l’amore nella vita. Ogni tanto, nel quotidiano ascoltiamo l’amore che vive 
nel Cuore di tutte le persone. Chiunque lo sa nell’anima. Perché in origine, siamo tutti 
costituiti di amore anche se tanti se lo sono scordato. Per migliorare, cambiare la vita 
bisogna avere il coraggio di amare realmente abbandonando il proprio egoismo.
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Il Cuore umano
Tanti vivono meccanicamente senza sapere dove stiano andando. Nel ritmo frenetico 
sociale, nei pensieri negativi quotidiani hanno perso il vero valore della vita che è “il 
Cuore”. Il Cuore è il centro dell’anima, l’essenza di ciò che siamo.
La funzione principale del “Cuore” è quella di sentire l’amore, la gioia, la pace, la 
felicità, la beatitudine, la bellezza, la vitalità, la serenità, la compassione, la virtù, 
la bontà, l’allegria. Ma “Il Cuore” funziona anche per segnalare la disarmonia e gli 
errori della vita, quando la mentalità corrente e i modi di vivere vanno contro la natura; 
tutto ciò si sente nel Cuore come sofferenza, pesantezza e dolore. Quando questa 
modalità sbagliata di vivere diventa permanente e si cronicizza, il Cuore, in una sorta 
di autoprotezione dal malessere, si chiude dentro una corazza, diventando insensibile 
come avesse fatto l’anestesia. A questo punto senza la percezione di alcunché, non 
si capisce più niente nella vita, si rischia di fare del male inconsapevolmente perché 
perdendo il sensore della vita, “il Cuore”, non si riesce più a riconoscere il vero bene dal 
male. Oppure la vita si perde nel frastuono dell’eccessiva emotività (come paura, ansia, 
ira, nervosismo, depressione, follia, pazzia, inutilità della vita).
L’attuale materialismo della vita ha generato una grande sfiducia verso l’amore, 
il rapporto umano. Lo stile di vita moderno si fonda sul denaro, a cui dà eccessiva 
importanza. La concezione del denaro è passata dal senso di utilità all’ossessione, 
diventando fonte di preoccupazione. In realtà di tutto ciò che è materiale non serve 
averne in abbondanza ma basta la sufficienza, quando c’è amore è naturale avere il 
senso di puro ringraziamento per ciò che si ha. Inoltre l’uso eccessivo di razionalità e di 
schematizzazioni hanno fatto perdere la vera natura umana nei dibattiti morali, teorici e 
intellettuali, dove il grande assente è l’amore del Cuore. Tante persone giudicano tutto 
in base alle esperienze personali come se fossero la verità assoluta, senza conoscere 
l’essenza universale, ossia vibrare di amore immenso nel Cuore, avere la gioia di 
esistere, provare l’immenso piacere dell’anima. L’amore è la fonte dell’energia vitale, 
la fonte di ogni esistenza. Come si fa ad ignorarlo?
Un’altra importante causa della chiusura e dell’incapacità del Cuore è rappresentata 
dalla mentalità tramandata dell’uomo peccatore (teoria malintesa dai religiosi). Le 
persone si sentono in colpa di essere felici, gioiose e libere. Naturalmente noi siamo 
nati per essere felici. Noi siamo qui per esprimere il bene, l’armonia e l’amore, ed è 
questa la felicità e la gioia di vivere. È veramente assurdo sentirsi in colpa per stare 
bene, in realtà questo è lo stato naturale. Gesù non ha mai detto che l’essere umano 
è peccatore, ma ha sempre insegnato che tutti noi siamo figli di Dio naturalmente, 
figli dell’Amore, della Luce, della Gioia, della Bellezza, della Libertà e dell’Armonia. 
Bisogna abbandonare queste concezioni malate comuni divenute ormai la base delle 
opinioni personali di tante persone, che riducono la visione della vita. Bisogna aprire 
gli occhi e alzare lo sguardo per vedere le cose come sono realmente (sia per il bene, sia 
per il male, c’è tanto da mettere ordine nell’umanità), riconoscendo la vera natura che è 
costituita dall’immensità del puro amore: questa è l’essenza universale. Per riprendere 
il Cuore, proviamo a vedere tutte le persone e tutte le cose con l’intenzione di amare 



15

(come il sole che illumina e dona l’energia a tutte le persone senza distinzione se siano 
buone o cattive), i pregi vanno apprezzati e coltivati con gioia, e i problemi vanno 
risolti con amore senza accusare nessuno, senza fare tante storie. Quando impariamo a 
distinguere i pregi e i difetti delle persone possiamo finalmente abbandonare la sfiducia, 
ci fidiamo dei pregi e stiamo attenti ai difetti perché normalmente le persone non 
ingannano intenzionalmente, nella maggior parte dei casi c’è inconsapevolezza, oppure 
fraintendimento.
Nella vita quotidiana, è molto importante mettere attenzione al Cuore, sentendoLo 
attraverso i vari accadimenti, soprattutto nel rapporto umano. La vera comunicazione 
umana è: scambio del Cuore; la chiusura del Cuore blocca ogni tipo di rapporto di 
amore. E in una giornata di ventiquattro ore, otto ore servono per riposare godendo la 
pace, otto ore si dedicano a servire gli altri curando il loro Cuore, otto ore servono per 
dedicare il tempo a sé stessi coltivando il proprio Cuore.
Il passato è passato. Gli errori della vita appartengono al passato quando non sapevamo 
di sbagliare. Non si deve mai restare aggrappati al passato. Decidiamo da questo 
momento in poi, di vivere con amore ascoltando sinceramente il Cuore, cercando di 
curare le ferite del Cuore con amore. Non è facile nei primi tempi, ma forza e coraggio 
con amore. Il segreto è perdonare e perdonarsi con la massima pace (ma occorre 
abbandonare la mentalità che si aggrappa alla disarmonia propria o a quella altrui).
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Esercizi di Amore
Le persone soffrono a causa della propria disarmonia, spesso danno la colpa agli altri 
giustificando in continuazione il proprio Cuore. Nei casi eccessivi maledicono Dio 
(l’Amore Eterno) negando anche la Sua esistenza.
Con il Cuore sofferente, rabbioso, diffidente, chiuso o insensibile è impossibile creare 
il vero rapporto di Cuore con le persone. Le richieste egoistiche non vengono accolte 
dall’universo perché non si sintonizzano con l’immensa armonia universale. Le 
persone si chiudono, si isolano e si lamentano della solitudine, poi pensano di essere 
trattate sempre ingiustamente, scaricano tensioni sugli altri oppure fuggono a rifugiarsi 
nel proprio piccolo mondo. È un meccanismo molto contorto, che viene usato dalla 
maggioranza degli esseri umani.
Nell’epoca moderna si trova tantissima arroganza. Esiste un proverbio giapponese che 
sentenzia: “una rana dentro un pozzo si sente grande, non conosce l’oceano”. Con quale 
criterio giudichiamo noi stessi e gli altri? L’umiltà ci dà la possibilità di studiare e 
di migliorare sempre di più il vero valore della vita. Invece l’assenza di umiltà porta 
a chiudersi in sé nel limitatissimo modo di ragionare e giudicare tutto ciò che esiste 
senza mai conoscere il mondo reale di immensa luminosità e di pace. Ovviamente 
con i pensieri che non sono nutriti dalla profondità dell’amore è impossibile risolvere 
qualsiasi problema della vita, così gli stessi girano nella testa senza mai trovare la vera 
Luce.
L’armonia nel rapporto umano si crea con l’amore del Cuore sincero. L’amore è donare il 
bene dell’anima senza chiedere niente in cambio. L’amore è unione del Cuore. L’amore 
è perdonarsi a vicenda. L’amore è impegnarsi a conoscere la propria vera anima e quella 
pura delle persone. L’amore è saper aspettare. L’amore è donare la pace. L’amore è 
donare la gioia. L’amore è curare il Cuore. A volte l’amore è dire le cose severamente 
per far crescere l’anima.
L’amore deve stare al centro della vita. Ma purtroppo tante persone respingono l’amore. 
Chi ha il Cuore chiuso non si accorge dell’amore. Per saper amare correttamente ed 
essere realmente amati è assolutamente obbligatorio risolvere i propri problemi, i 
conflitti interiori che si sono coltivati nella vita soprattutto nella crescita (infanzia e 
adolescenza).
In ogni momento della vita, porta l’intenzione di amare anche se non capisci niente 
razionalmente (l’amore si sente direttamente nel Cuore poiché è il sentimento 
dell’unione, è impossibile comprenderlo intellettualmente, come va di moda oggi 
cercando di razionalizzare tutto). Portando sempre l’intenzione di amare si può 
raggiungere l’amore prima o poi, se invece lasciamo andare la vita come va, tutti 
sappiamo per esperienza che non si conclude niente. Nella società attuale, per lo stile e 
il ritmo pressante, è molto difficile mantenere la connessione con l’Amore nel Cuore, 
anche per questo motivo metti l’attenzione sull’amore costantemente e coscientemente. 
Cerca di sentire amore nel Cuore, ricordati di amare, ascolta l’amore nel Cuore, cerca di 
sentire amore nel Cuore, supera il dolore del Cuore con amore, l’amore deve far vibrare 
l’anima, ripeto ancora, cerca di sentire amore nel Cuore, cerca di sentire amore nel 
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Cuore REALMENTE. In ogni difficoltà della vita porta l’amore nel Cuore. Quando apri 
il Cuore, è normale che possano uscire le sofferenze sepolte per poter guarire. Qualsiasi 
cosa succeda connettiti con l’amore. Libera il Cuore per trovare la bellezza divina nella 
vita, il vero tesoro luminosissimo dell’anima. Senti direttamente nel Cuore il vero senso 
dell’esistenza. Tutte le risposte si trovano nel PROPRIO CUORE dove risiede l’essenza 
divina: l’AMORE.
Esercizio 1: chiudi gli occhi e porta la concreta intenzione di amare ascoltando, sentendo 
il Cuore sincero (se senti il muro o la chiusura, porta amore dove senti questi blocchi 
nel Cuore). Aumenta l’intenzione di amare, l’amore si può coltivare e migliorare 
infinitamente (non risparmiare energia per sentire amore nel Cuore, non essere pigro a 
lasciar andare la vita).
Esercizio 2: impara ad amare tutte le persone, cerca di amare tutte le persone, impegnati 
ad amare tutte le persone. Il tuo amore dev’essere molto più grande dell’egoismo e 
dell’incoscienza delle persone. Al posto della rabbia mettici l’amore. Al posto delle 
lamentele agisci veramente per risolvere i problemi (e non ti lamentare di non farcela). 
Alle persone che rifiutano l’amore, non serve dimostrarlo esteriormente, basta coltivarlo 
nel Cuore a loro insaputa. Chiudi gli occhi e senti amore nel Cuore verso tutte le persone 
compreso te stesso.
Esercizio 3: chiudi gli occhi e desidera la pura felicità, la pura gioia, il puro amore, la 
pura pace, la pura armonia nel Cuore con la massima sincerità per te e per tutte le persone 
(non si deve mai desiderare il male neanche inconsciamente, cerca di trasformare i 
pensieri cattivi, brutti e pessimistici in pensieri d’amore, luminosi, positivi e universali, 
agisci con la massima tranquillità perché non esiste la perfezione).
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Riflessione per purificare il Cuore
Ricordiamoci gli episodi bellissimi dell’infanzia. Ricordiamoci i momenti meravigliosi 
di quando eravamo piccoli. In quei momenti che Cuore avevamo? Quanto era puro? 
Quanto amore conteneva? Come ci sentivamo? Mettiamo da parte un attimo i problemi 
attuali e sintonizziamo il nostro Cuore con il Cuore puro di quell’epoca (se non te li 
ricordi vanno bene anche i momenti di sollievo, di piccola felicità o piccola gioia).
Un minuto ad occhi chiusi sentendo il Cuore…
Ora, lavoriamo sulle ferite del Cuore. Ci ricordiamo gli episodi brutti dell’infanzia. E 
proviamo a vedere la scena da sopra “con amore” (se c’è troppa sofferenza lascia perdere 
per il momento, e lavora su un episodio che contiene meno sofferenza). Verifichiamo 
cosa è successo in quel momento nel nostro Cuore. È molto importante che ci 
accorgiamo del nostro stato interiore e quello delle persone che stavano nella situazione. 
Analizziamo quale punto della nostra mentalità e quello di altri non conteneva amore. 
Quali sono i comportamenti corretti di amore riguardanti quel momento? Cerchiamo 
di comprendere come stavano le cose veramente, ma come noi le vedevamo. Che 
tipo di amore dovevamo imparare da quell’episodio? Mettiamoci l’amore del Cuore 
in quell’episodio. La cosa fondamentale della riflessione è la massima sincerità del 
Cuore, non si deve fingere ciò che si sente nel Cuore, ma cercare di trasformare tutto in 
amore luminosissimo nel Cuore per liberarsi totalmente dalla sofferenza. L’amore ci fa 
sentire benissimo, se ci sentiamo male significa che c’è ancora carenza di amore nella 
riflessione, occorre approfondire con più lucidità e amore. Liberiamoci dalla sofferenza 
del passato che vive nel Cuore in modo nascosto.
Riflessione ad occhi chiusi…
Nel prossimo passo, ricordiamoci gli episodi brutti dell’adolescenza che ci hanno 
lasciato le ferite del Cuore.
Riflessione ad occhi chiusi con la stessa procedura…
Dopo il periodo adolescenziale, prendiamo un episodio di qualsiasi momento della vita 
fino ad oggi che non abbiamo risolto.
Riflessione ad occhi chiusi…
Ora, con la nuova mentalità, con il Cuore più leggero e aperto, osserviamo noi stessi 
obiettivamente e profondamente nella vita attuale quotidiana. Correggiamo gli errori 
attuali e pensiamo come possiamo migliorare il nostro amore, la nostra qualità originale 
nella vita quotidiana.
Riflessione ad occhi chiusi…
Nell’epoca attuale di grande chiusura del Cuore è molto meglio ripetere tante volte 
l’esercizio; quando se ne acquisisce la padronanza si può iniziare direttamente da 
qualsiasi periodo della vita, da un episodio che è rimasto nel Cuore e che non è stato 
risolto. La riflessione va fatta con la massima libertà del Cuore, a proprio piacimento 
personale, su qualsiasi argomento, su qualsiasi periodo della vita, la cosa più importante 
è che contenga la sostanza dell’Amore. L’essere umano evolve attraverso la riflessione 
di auto-analisi. Buono esercizio di Cuore!
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Per la salute fisica
Nel tempo libero, invece di dedicarti ai videogiochi per annebbiare la mente, invece 
di vedere alla tv programmi stupidi, violenti o incoscienti, pieni di emotività egoistica 
volta a suggerire l’imitazione di comportamenti ignoranti, invece di sentire ad alto 
volume la musica di frequenza distruttiva per innescare l’agitazione nel Cuore, invece 
di fumare una sigaretta per intossicare te stesso e le persone intorno: GODI LA PACE 
NEL CUORE!
Non mangiare troppa carne, l’eccessiva assunzione di carne porta il corpo 
all’acidificazione, una delle cause più frequenti di malattie, soprattutto il tumore (lo 
stesso discorso vale anche per i latticini). L’essere umano è per il novanta per cento 
vegetariano come costituzione. Non assumere neanche il veleno (coca-cola, bevande 
chimiche, dolcetti industriali, snack industriali ecc.), poiché l’effetto non si vede 
subito, ma piano piano inquina il corpo. Anche se oggi non c’è più cibo sano a causa 
dell’inquinamento ordito dall’egoismo e dall’incoscienza umana, si può scegliere il 
cibo più genuino come: cereali integrali, verdura e frutta. Quando si cucina con amore, 
il cibo assume anche quel sapore (veramente!).
Per riattivare l’organismo, il corpo deve sottoporsi ad un leggero sforzo (sia la pigrizia 
sia l’eccesso sforzo fanno diminuire l’energia fisica). Ciò vuol dire che per ottimizzare 
l’energia fisica basta fare una camminata veloce per qualche minuto che provoca piccola 
fatica. È molto facile, e per migliorare la salute fisica basta fare anche questo esercizio 
ogni giorno, l’effetto sarà visibile dopo un mese (per un costante allenamento sportivo 
si può fare attività pesante per qualche minuto alternata a riposo, e continuare la stessa 
procedura per aumentare l’energia fisica).
Il corpo umano è vivo, è fatto di energia. Quando si trova l’armonia nel Cuore si 
percepisce una sensazione meravigliosa anche sul livello fisico. L’energia vitale di 
base si ricarica nell’anima in conformità allo stato interiore. Quando c’è la disarmonia 
nel Cuore attraverso i pensieri negativi o le idee deviate sulla reale vita, l’anima si 
ammala, dopo di che si manifesta anche sul fisico. Generalmente le malattie si formano 
in questo modo. Per guarirle, è obbligatorio lavorare sullo stato interiore correggendo la 
mentalità errata. L’energia naturale guaritrice si trova dappertutto nell’intero universo. 
Le malattie si formano quando l’egoismo umano blocca il processo della riparazione 
naturale dell’organismo. Quando il proprio essere si armonizza, la maggior parte delle 
malattie guarisce naturalmente, anche senza l’uso dei medicinali che sono gli strumenti 
artificiali (invece, le persone estremamente egoiste sono apparentemente forti, sono 
convinte di stare bene quindi difficilmente si ammalano, ma la loro anima è nera, 
quando si accorgono del loro comportamento deviato sprofondano nell’oscurità totale, 
specialmente dopo la morte fisica, la giustizia divina esiste). Dio ci ha donato tutto ciò 
che serve per vivere bene, godere anche del piacere materiale (la corretta vita è fatta 
del piacere spirituale principalmente e del piacere materiale secondariamente). Bisogna 
impegnarsi a conoscere la vera natura, correggere la mentalità che va contro la natura 
universale.
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Uomo e Donna
Dio creò un’anima e la divise in due: energia maschile (estroverso e direzione) e 
femminile (introverso e accoglienza), uomo e donna. Queste due anime viaggiano 
separatamente per studiare e imparare tante espressioni di amore, a volte perdendosi 
nel male, ma un giorno quando si maturerà la spiritualità, queste due anime si 
rincontreranno. Ciò significa che per chiunque esiste la sua metà (naturalmente se non ti 
conosci, non la riconosci poiché è la tua metà). In realtà la creazione dell’universo “Big 
Bang” fu causato dalla fusione: unione e riscontro tra energia divina yang (maschile) e 
yin (femminile). Tutto ciò che esiste nell’intero universo ha due aspetti opposti (yang e 
yin) che tramite unione e riscontro producono l’energia creativa (l’Amore).
Il vero uomo possiede l’energia solida ed esplosiva, conduce l’umanità (la famiglia) 
verso l’amore. La vera forza dell’uomo proviene dalla saggezza dell’amore. La vera 
donna possiede l’energia accogliente e avvolgente dell’amore, cura il Cuore delle 
persone con la dolcezza. La vera bellezza della donna viene dalla purezza trasparente 
del Cuore (purtroppo tanti uomini cercano in una donna soltanto l’aspetto fisico e la 
sensualità volgare invece della bellezza interiore, non sanno di essere manipolati dalle 
informazioni malate sociali). Il fondamento della felicità si trova nella famiglia. La 
base della famiglia si fonda sul rapporto tra il marito e la moglie. Quando il marito e la 
moglie si amano, i figli, nell’armonica vita, sono naturalmente felici. L’amore si deve 
coltivare prima di tutto in famiglia. Poi per contagio si trasmette amorevolmente ai 
vicini di casa, al quartiere, alla città, alla società, al paese fino al mondo. In fin dei conti, 
sul nostro pianeta siamo un’unica grande famiglia.
Su questo argomento “Uomo e Donna”, nell’epoca attuale si sta evidenziando chiaramente 
l’effetto dell’incoscienza tramandata, difatti tante famiglie vivono nell’inferno. Si 
vedono tanti risultati negativi, ad esempio alcuni si sposano con chi non vogliono, 
ma si convincono a farlo per una sorta di manipolazione mentale tramandata, a volte 
accontentandosi per recuperare la mancanza interiore. D’altra parte, per la pervicace 
filosofia moderna di parità tra uomo e donna, tanti uomini sono diventati femminucci, 
tante donne sono diventate maschiacce, gli uomini hanno perso la determinazione, la 
forza interiore, le donne competono con gli uomini perdendo la dolcezza, la delicatezza 
del Cuore. Uomo e donna sono come valore spirituale perfettamente pari, ma come 
funzione sono totalmente differenti. Tanti pensano che l’anima non abbia sesso, in realtà 
esiste sia l’anima maschile sia quella femminile come lo stato energetico spirituale. 
L’uomo crea la forma, la donna dona la vita. È necessario riprendere l’istinto paterno 
di amore e quello materno di amore, cercate di sentirlo direttamente nel Cuore! Esiste 
lo spirito del pianeta Terra, quello maschile si chiama Terra, ha ideato la struttura del 
pianeta e la mantiene, quello femminile si chiama Gaia, ha donato la vita e la coltiva, 
insieme ci donano energia sia spirituale sia materiale per farci vivere in armonia. Ma 
purtroppo i terrestri stanno distruggendo questa armonia donata con Amore. Questa 
incoscienza porta con sé la causa della disarmonia e del conflitto anche nel rapporto di 
coppia: tante persone hanno il Cuore chiuso nel piccolo guscio personale senza scambio 
dei pregi dell’anima. L’amore è apertura mentale che porta all’armonia, alla liberazione 
e alla gioia ed è un grandissimo piacere. L’egoismo fa diventare cattive le persone, 
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esattamente l’espressione opposta dell’amore. Il rapporto è reciproco, è impossibile 
creare l’armonia a senso unico, quindi entrambe le parti si devono impegnare a 
conoscere la qualità luminosa dell’anima del/la compagno/a. L’egoismo blocca questo 
sacro processo e non solo fa soffrire la propria anima ma anche quella dell’altro/a, e 
quella dei figli.
Naturalmente quando non si trova nessuno con cui avere l’attrazione del Cuore, si può 
vivere tranquillamente da soli coltivando l’amore nel proprio Cuore, è tragico cercare 
artificialmente un/a compagno/a fingendo a sé stessi.
A volte, può capitare che finisce l’amore in un rapporto di coppia. In questo caso, se 
si nutre rancore, gelosia, disperazione, o si accusa, si fanno ragionamenti contorti, 
pessimistici, non si può più accertare il vero motivo dell’accadimento; spesso la causa 
è nel reciproco  dissimulato egoismo nella moralità apparente che ignora il vero Cuore, 
oppure la colpa non è di nessuno, ma la causa di forza maggiore dell’anima ha voluto 
così per imparare l’amore di un grado elevato. In ogni caso, va coltivato l’amore 
“umano” indipendentemente dall’amore tra uomo e donna.
I figli, quando sono nella pancia, immagazzinano tutti i pensieri, sentono direttamente 
lo stato d’animo della madre. Il malessere durante la gravidanza si verifica quando la 
madre non si sintonizza con l’armonia celestiale dei figli. Riguardo il senso del gusto 
della donna incinta, può cambiare in base al gradimento che ha coltivato il bambino 
nelle vite precedenti, ed è una cosa normalissima. Dopo la nascita, nei primi anni, i 
figli sono direttamente collegati con il Cuore della madre con un cordone ombelicale 
invisibile, difatti la sicurezza dei bambini a quell’età dipende dalla protezione interiore 
della madre. I figli crescono apprendendo la mentalità dei genitori (o di quelli adottivi), 
e per il loro stato di purezza la applicano incondizionatamente in base al loro carattere 
dell’anima. Questo significa che i loro comportamenti, armonici o disarmonici, e lo stato 
di salute dipendono dal Cuore dei genitori. I genitori quando si accingono a educare 
i figli, devono accertare il proprio stato interiore, aprendo il Cuore, comprendendo 
il vero senso della vita. I genitori hanno grande responsabilità per il futuro dei figli. 
Un problema molto frequente che si evidenzia attualmente riguarda le lamentele dei 
genitori, che a volte accusano i figli di non ascoltarli, la causa risale nell’atteggiamento 
stesso dei genitori che non ascoltano il vero Cuore dei figli, non sapendo ascoltare 
il proprio Cuore. Spesso poi, i genitori conformemente all’educazione (artificiosa, 
falsa), addossano ai figli la responsabilità di cambiare atteggiamento; è ovvio che i figli 
iniziano a coltivare la diffidenza nel Cuore per l’ingiustizia subìta, e specialmente nel 
periodo adolescenziale si ribellano, a volte con aggressività, oppure si chiudono nella 
solitudine con il Cuore ferito per l’incomprensione. Per creare il vero rapporto umano 
di connessione del Cuore, l’unica via è purificare il proprio Cuore guarendo le ferite 
del passato, aprire il Cuore riprendendo la fiducia sul vero valore dell’amore. Uno dei 
motivi per cui siamo qui sulla Terra è correggere e migliorare la mentalità tramandata 
dagli antenati carnali. Ci sono troppe persone che continuano a fare gli stessi errori dei 
propri genitori. Ringraziare i genitori per la vita significa anche evolvere nell’amore lo 
stato familiare biologico. Quando più famiglie si armonizzano e vivono felicemente, 
la società si riempie sempre di più dell’energia positiva. Ovviamente nell’armonica 
e positiva società diventa molto difficile fare del male, diffondere la corruzione e 
l’ingiustizia.
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L’esame di coscienza
Chiunque ha difetti da correggere. Chi corregge i propri difetti quotidianamente vive 
nella luminosità dell’amore. Invece, chi li nega mascherandoli o prendendone le 
distanze, fa si che il male si accumuli, finché un giorno si presenterà il conto, magari 
come fallimento della vita, attraverso una grande malattia, la rottura del legame umano, 
le tragedie, o per mezzo di gravi incidenti. Questi accadimenti negativi non avvengono 
assolutamente all’improvviso, perché in precedenza, per tante volte si sono manifestati 
i preavvisi della disarmonia e dei disagi. Ogni problema va risolto alla fonte. La causa 
di ogni accadimento negativo è il male che si nasconde nello stato interiore di ognuno, 
prodotto dai pensieri, soprattutto quelli inconsci. Per verificare ciò che si fa e si pensa 
inconsciamente, è fondamentale imparare a vedere sé stessi obiettivamente. È un 
processo molto difficile per tutti, ma per vivere nell’armonia, per comprendere il vero 
amore va affrontato con la massima serietà. La cosa più importante è avere un buon 
senso dell’umiltà. Ad esempio, quando qualcuno mette in evidenza gli errori (in vari 
modi, verbalmente, con i comportamenti o con le espressioni) si deve saper ammettere i 
propri torti con onestà, chiedendo anche perdono, allora il Cuore si alleggerisce e ritorna 
la serenità interiore. Tantissime persone li negano nonostante l’evidenza dei fatti, fanno 
un’estrema fatica ad attuare l’esame di coscienza tra il Cuore sincero e il proprio egoismo. 
In realtà l’esame di coscienza è una grande occasione per migliorare radicalmente la 
vita. L’essere umano può crescere umanamente risolvendo i propri conflitti interiori 
(gli errori della vita nascono proprio da questi contrasti che già esistono nel profondo, e 
poi si manifestano all’esterno), indirizzando il proprio modo di ragionare verso l’amore 
puro e onesto. Ammettere gli errori non è assolutamente una cosa vergognosa perché 
tutti abbiamo i difetti, tantomeno bisogna nasconderli per orgoglio, e neanche temerli 
perché capita a tutti di farne. Un tipico comportamento di difesa dell’egoismo è quando 
si evidenziano gli errori; il colpevole li nega sempre con tanta forza dando la colpa 
agli altri, giustifica la propria posizione sbagliata, considera chi svela gli errori come 
una persona cattiva, e in queste condizioni poiché l’orgoglio offusca la mente, inizia 
ad inventare storie che non esistono né in cielo né in terra. Non si deve fare neanche 
un piccolo male, non si deve sottovalutarlo perché l’insieme di tanti piccoli mali ha 
portato l’umanità all’ingiustizia sociale, all’inquinamento e alla manifestazione dei 
disastrosi fenomeni naturali, alla diffusione di tante malattie sia fisiche sia mentali. Il 
vero amore contiene anche la severità con sé stessi, per autodisciplina, per non cascare 
nelle trappole delle informazioni malate sociali (attenzione alle tentazioni egoistiche 
che danno un piacere fittizio). Nell’esame di coscienza è estremamente importante 
imparare a discernere il vero bene dal male, ascoltando il Cuore sincero di amore nel 
modo più preciso possibile, affidandosi alle intuizioni. Il bene è ciò che porta la pace e la 
gioia a tutte le anime. Ognuno deve riflettere sul vero valore della vita, le risposte sono 
infinite. La felicità si trova anche nella gioia di fare ricerca su sé stessi, nell’impegnarsi 
a conoscere la propria anima facendo un piccolo passo (miglioramento) alla volta. Voler 
crescere umanamente ignorando i propri difetti in continuazione significa ignorare sé 
stessi, prendere in giro le persone intorno, tradire la vita, ferire il proprio Cuore in 
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continuazione per proteggere l’egoismo per orgoglio. Nell’esame di coscienza si pensa 
nel Cuore cosa sia il vero amore. L’esame di coscienza è cercare di accorgersi degli 
errori della propria vita e correggersi; correggersi significa trasformare tutto in amore 
(la perfezione non esiste). Quando riusciamo ad essere nudi con il Cuore, siamo in grado 
di  amare realmente. Nella vita bisogna esaminare la propria coscienza per risolvere i 
propri problemi interiori, guarendo il male (l’ego) che si nasconde in ognuno di noi con 
la massima serietà.
(Elaborare quello che si è sentito nel Cuore durante la lettura di questo testo è un buon 
esercizio di esperienza pratica.)



24

Come funziona l’ego
La sostanza della natura umana è il puro amore: “L’Io vero” per essere figlio di Dio 
(l’Amore Eterno). Invece “l’io falso” è l’ego: la fonte del male, la causa della sofferenza 
e della disarmonia.
Nell’epoca in cui viviamo, di grande incoscienza e disarmonia, è molto facile ricadere 
nell’ego, perché l’educazione che abbiamo ricevuto durante la crescita, contenendo 
tanti elementi dell’ego immagazzinati nei nostri pensieri inconsci, ha forgiato la 
mente in modo susseguente. Questi meccanismi dell’ego, finché non ne diventiamo 
consapevoli attraverso la riflessione, finché non eliminiamo la loro radice dal Cuore, 
ci condizionano la vita inconsciamente. Inoltre, vivere in questa società costituita da 
tanti pensieri negativi e stupidi non aiuta; chiunque subisce questa influenza, per questo 
diventa necessario purificare il proprio Cuore quotidianamente per non ricadere nelle 
trappole delle manipolazioni mentali sociali. Quando l’ego esercita la sua funzione, la 
vita diventa caotica e confusa, allora occorre fermarsi un attimo per riprendere la pace 
nel Cuore, per poter riflettere più sinceramente possibile nel proprio Cuore. Soltanto 
il Cuore sincero è il sensore della giustizia, per questo va ascoltato in profondità dove 
risiede il grande amore.
L’ego può nascere dall’incoscienza (nell’epoca attuale questa attitudine è troppo 
frequente), ossia non sapere ciò che invece si deve sapere per il corretto vivere. 
Soprattutto è molto importante chiarire che il vero valore della vita si trova nel Cuore, 
nel quale si deve coltivare l’amore coscientemente e costantemente. Quando nel 
Cuore vibra l’amore, è molto difficile fare pensieri contorti, negativi o distruttivi. I 
ragionamenti illusori, stupidi o deviati nascono dalla sofferenza non risolta.
Chi è dominato dall’ego dà la colpa agli altri. Chi sa amare dice le cose come stanno, 
mentre chi alimenta l’ego pensa sempre di essere accusato e così si sente minacciato 
(chi ama non accusa, ma chi vive con l’ego si sente accusato), non si accorge dell’amore 
e protegge il suo orgoglio nel voler avere ragione a tutti i costi senza sapere la verità 
(spesso pensa di saperla, ma la verità si può raggiungere attraverso una profondissima 
riflessione di amore, che è infinita), reagisce spesso con stizza, oppure maschera le 
sue reazioni cercando di manipolare gli altri approfittando della loro debolezza. Chi 
coltiva l’ego nel Cuore, crea la sofferenza per proprio conto e soffre facendo soffrire 
anche le persone intorno; ad esempio chiudendosi con il Cuore respinge l’amore, ma 
poi sentendosi solo, si lamenta accusando gli altri di non saper ascoltare, di non capire 
nulla, di essere insensibili, in tal modo inverte totalmente la realtà. Un’altra caratteristica 
dell’ego è quella di far diventare cieche le persone, le quali per voler avere tutto per sé 
calpestano gli altri anche in modo ingannevole, e a volte usano persino la violenza 
procurando la paura o l’ira nelle vittime. Ma quando si subiscono le ingiustizie, è molto 
importante superare timore e rabbia che si provano, perché questi sentimenti negativi 
di disarmonia sono esattamente lo scopo dell’ego: agendo sottilmente nell’inconscio 
conducono all’infelicità o all’insensibilità (per la psicologia della vendetta la guerra 
non sparisce dall’umanità). In questo caso, bisogna coltivare il grande Cuore di amore 
necessario per comprendere lo stato interiore misero e infelice dei carnefici che devono 
nascondere tutto nel Cuore per non far scoprire le loro colpe, non essendo in grado 
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di trovare mai la pace e l’amore nella vita. L’amore è la capacità di saper perdonare. 
Donando l’amore al Cuore dei carnefici si può fornire l’opportunità di farli uscire dal 
loro egoismo, e ritrovare l’amore nel loro Cuore. La chiave dell’armonia e della pace è 
non creare nemici nel proprio Cuore.
L’ego si nasconde nel Cuore superficiale; va contro l’armonia naturale, respinge 
l’amore; per questo chi lo coltiva diventa disonesto, vuole soffrire, vuole essere triste, si 
chiude in sé alzando un muro nel Cuore, si vergogna di amare, non ammette l’esistenza 
dell’amore, non vuole riconoscere la verità, non capisce la verità, inventa i problemi e i 
difetti che non esistono, non consente a sé stesso e agli altri di migliorare umanamente, 
si chiude nel recinto della propria piccola mente, si aggrappa alla sofferenza invece di 
abbandonarla, non vuole vivere nella gioia sottomettendosi alla sofferenza, accontenta 
il male contrastando con forza il bene, non sa distinguere il vero bene dal male, non 
vuole mai riflettere sulla verità, non cerca di scoprire l’amore, decide come le cose 
devono essere senza conoscere la Legge della natura, cerca di manipolare la Legge 
della natura, si sente in colpa per essere naturalmente felice, si affida esclusivamente 
agli altri per risolvere i propri problemi, compete con le persone per invidia invece di 
collaborare con la gioia, desidera l’infelicità e gli insuccessi altrui invece di desiderare 
la felicità di tutti dal Cuore, prende la propria eccessiva emotività come riferimento del 
Cuore invece dei nobili sentimenti, cede alle tentazioni deviate e malate, non prova la 
gratitudine, vede soltanto gli accadimenti invece di impegnarsi a scoprirne la causa, 
crea attaccamenti alle cose materiali, si concede all’orgoglio delle sue abilità invece di 
coltivare la sostanza dell’amore, si comporta come una marionetta e non se ne accorge, 
prende in giro la sensibilità e la bontà, mentre fa del male alle persone si meraviglia 
che queste rispondano di conseguenza, non sa chiedere perdono per orgoglio. Inoltre, 
chiudendo il cerchio di questa disamina sull’ego, un importante avvertimento è quello 
di fare molta attenzione ai fraintendimenti che produce, poiché troppo spesso chi coltiva 
l’ego travisa la sostanza di queste parole.
Tutta la varietà di questo comportamento deriva dalla mancanza di amore. La sofferenza 
interiore va curata con amore. La sofferenza viene creata dal proprio egoismo oppure 
dall’egoismo altrui. Si capisce meglio la realtà quando nella riflessione si guarda 
l’ego con amore, quando si osservano i propri difetti con amore (si può ottenere già 
un po’ di pace interiore). E per seguire tutte le tracce dell’ego bisogna porre minuta 
attenzione alle tendenze abitudinarie del proprio carattere, che sottilmente si sentono 
nel Cuore come “qualcosa che non va”, ma che tuttavia nel quotidiano si preferisce 
trascurare senza focalizzarlo con la dovuta chiarezza. Prenderne coscienza nel Cuore è 
il primo passo per raggiungere la soluzione concreta, perché si provano già nel Cuore 
la liberazione e la leggerezza, sintomi del cambiamento dello stato interiore. L’ego va 
affrontato direttamente con il Cuore poiché è impossibile poterlo trasformare in amore 
con atteggiamenti fittizi, oppure evitarlo fuggendo.
I tre elementi fondamentali per uscire dall’ego sono: 1. avere una buona umiltà, 2. saper 
osservare sé stessi obiettivamente, 3. riempire di amore il proprio Cuore.
Ora, chiudi gli occhi e rifletti con amore su ciò che ti ha colpito nel Cuore leggendo 
questo articolo.
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Amore è…
Quando c’è la sofferenza, il Cuore si chiude ed è impossibile amare, perché il 

vero amore non contiene nessuna sofferenza.
Amore è saper trasformare la disperazione nella grande speranza.

Amore è la bellezza sublime dell’universo.
Amore è piangere di gioia.

Amore è godere l’immensa pace.
Amore è perdonare tutto.
Amore è saper aspettare.

Amore è incoraggiarsi in ogni difficoltà della vita.
Amore è spalancare il Cuore per abbracciare tutti.

Amore è accarezzare dolcemente.
Amore è la totale liberazione interiore.

Amore è proteggere i deboli.
Amore è l’armonia cosmica.

Amore è la volontà e il coraggio di non fare del male.
Amore è riempire il Cuore di gioia.
Amore è prendersi cura delle ferite.

Amore è conoscersi e voler conoscere le persone.
Amore è saper abbandonare i bisogni personali egoistici.

Amore è servire gioiosamente.
Amore è l’unica verità dell’universo.

Amore è la Luce del Cuore.
Amore è far brillare la vita.

Amore è dedicare l’energia alla vita al cento per cento.
Amore è vivere con la massima umiltà.
Amore è vivere ringraziando di Cuore.

Dio è l’Amore ed è Tutto.
L’intenzione concentrata di amare (forte volontà di amare) fa accadere i 

miracoli, questo amore fa irradiare di Dio ogni essere vivente.
Amore va oltre le parole, è impossibile definirlo con le parole perché si deve 

vivere direttamente.
Chiudi gli occhi e rivolgiti a Dio (l’Amore Eterno), ripeti nel Cuore 

profondo: Dio, per favore, dona la Luce nel mio Cuore, dona la Pace nel 
mio Cuore, grazie.
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AMIAMOCI CON TUTTA LA NOSTRA 
ESISTENZA

Grazie di Cuore per la vostra esistenza che intende condividere la gioia di vivere con 
tutto l’amore, con tutta l’anima.
Attraverso i viaggi spirituali si possono visitare lo spazio cosmico e le dimensioni 
superiori di immensa Luce di Amore di Dio (Paradisi), incontrare direttamente gli 
Angeli, ricordandosi anche i frammenti delle passate vite.
L’universo è veramente grande ed è ricchissimo di variazioni, in tutti i sensi. Il 
pianeta Terra, visto dall’universo è un puntino, ma da vicino è bellissimo, di un vivido 
colore azzurro, il colore del grande oceano. Il pianeta Terra è vivo e ricco di acqua, 
nonostante ciò l’umanità sta inquinando la sacra acqua fonte della vita, bisogna fermare 
assolutamente questo processo di circolazione del veleno nell’acqua.
Il pianeta da cui provengo è molto lontano dal pianeta Terra dove, la materia e la fisicità 
non esistono, si vive nell’immensità della Luce di Dio con una vibrazione di amore 
molto alta, nella pace infinita si sente direttamente l’eternità nel Cuore. Io vivevo con 
la mia amatissima metà dell’anima in una totale fusione spirituale e nell’unione della 
vibrazione di amore supremo. Il mio lavoro nello spazio cosmico è aiutare, attraverso 
l’apertura del Cuore con l’amore, l’evoluzione di vari pianeti, per questo viaggio 
tantissimo. Ora sto vivendo sul pianeta Terra, e collaboro da numerosi secoli alla 
realizzazione della missione di Dio su questo particolare pianeta. È molto dura la vita 
sulla Terra avvolta da grande disarmonia, egoismo e arroganza umana, difatti nella vita 
precedente, stavo in Italia, portavo la guarigione con l’amore di Dio dopo la venuta di 
Gesù, e per questo mi hanno crocefisso sul rogo. Nelle varie reincarnazioni mi ero perso 
più volte, ho accumulato anch’io i debiti degli errori umani. Sono nato in Giappone, e 
anche in questa vita, fin da bambino sentivo direttamente lo stato d’animo delle persone, 
per questo soffrivo tantissimo. All’età di un anno mi è venuta una malattia mortale, 
un’asma di grado molto elevato, ho trascorso la mia infanzia in ospedale per tanti anni, 
più volte ho rischiato di morire. Grazie all’amore di mia madre sono sopravvissuto, 
ma con il corpo molto fragile (ora sono guarito completamente, ho anche una buona 
energia fisica). Attraverso le esperienze della malattia mortale ho imparato il vero valore 
della vita, ma purtroppo vedo tantissime persone sprecare il sacro tempo della vita, non 
sapendo perché vivono, facendo del male inconsapevolmente, e questo è veramente 
triste. Dopo tanti anni di ricerca sulla salute ho scoperto la spiritualità, più corretto dire 
ho riscoperto l’essenza vitale che è l’Amore, facendo diversi tipi di esperienze spirituali 
dirette. Prima di ricordarmi chi ero, prima di prendere coscienza di me stesso, ho fatto 
un sacco di errori.
È veramente assurda una società in cui si valuta tutto attraverso il denaro, in cui tutto 
ha un prezzo, ma stranamente tante persone non mettono in discussione questo sistema 
malato. Il vero senso della vita si trova nell’AMORE, l’inestimabile essenza universale, 
non ha prezzo. Tutto è Amore, l’esistenza stessa è Amore. Se non ci fosse stato l’Amore 
di Dio non sarebbe esistito niente. Se tu esisti e vivi significa che c’è stato l’Amore. 
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Quando un numero sufficiente di persone prenderà coscienza della Verità Divina di 
Amore, l’attuale sistema sociale rigido e disumano, compreso quello economico, crollerà.
E in questa nostra precisa epoca, la situazione umana è giunta al confine tra la distruzione 
totale e la rinascita dell’evoluzione di Amore. Nelle storie umane sul pianeta Terra ci 
furono varie civiltà antiche con le differenti mentalità.
Ci fu la civiltà di Gondwana, nell’epoca in cui il continente africano e quello sud-americano 
erano uniti geograficamente. La mentalità di quella civiltà si basava sullo sviluppo della 
capacità psichica (nell’epoca nostra la mentalità principale è il materialismo, la scienza 
e la tecnologia). Gli uomini avevano il terzo occhio (fisicamente sulla fronte), facevano 
varie materializzazioni con la forza mentale, spostavano gli oggetti senza toccare ecc., le 
donne sapevano comunicare direttamente con l’anima del bambino nella pancia, l’utero 
era considerato il tempio divino. Nell’ultimo periodo della loro esistenza usarono la 
psicocinesi per uccidere le persone, ovviamente per l’accumulo di energia distruttiva 
attirarono una catastrofe, infatti quell’area della terra scivolò sottoterra all’improvviso. 
Ci fu la civiltà di Lemuria, il cui principio era: “Dio è il grande artista dell’universo, 
ogni Sua creazione è la bellezza sublime”. Il valore della vita si basava sulla sensibilità 
artistica di bellezza, come captare la Luce di Dio e canalizzarLa nell’opera. La 
spiritualità di quel periodo fu la migliore di tutte le civiltà terrestri. Per l’armonia e la 
consapevolezza dell’epoca, avevano anche contatto diretto con gli extraterrestri (nella 
nostra epoca, i terrestri hanno una mentalità barbarica, pensano che gli extraterrestri 
siano cattivi, e intendono invadere la Terra, per questo motivo girano tante informazioni 
errate e inventate a loro riguardo). La maggior parte degli extraterrestri che viene sul 
pianeta Terra, possiede la grande armonia interiore data dalla loro coscienza sull’amore, 
su Dio universale. Loro sanno controllare la vibrazione materiale che può diventare 
visibile o invisibile davanti agli occhi dei terrestri che vedono soltanto una frequenza 
limitata. Questi extraterrestri vengono sul pianeta Terra con un’astronave di altissima 
tecnologia di armonia che nessuno scienziato terrestre riesce ad immaginare, e alcuni 
di loro vivono qui di nascosto, osservando con amore l’evoluzione terrestre, perché 
se si facessero vedere ci sarebbe grande pericolo, i terrestri si scandalizzerebbero, li 
caccerebbero, facendo sperimentazione invasiva, violenta. Nell’ultimo periodo della 
civiltà lemuriana, l’incoscienza umana cresceva sempre più, iniziò il sistema della 
schiavizzazione, mentre gli schiavi facevano una vita disumana con lavori pesanti, le 
persone libere godevano dell’arte. Questa ingiustizia creava energia negativa, e quando 
arrivò al limite della sopportazione, il continente lemuriano che si trovava sull’oceano 
indiano, si inabissò all’improvviso sotto il mare. Ci fu la civiltà di Mu. Il cui fondamento 
filosofico era coltivare l’intuizione spirituale basata su intelletto, ragione e sensibilità. 
Il continente di Mu situato sull’oceano pacifico era molto grande, e subì l’invasione da 
Lemuria. Soprattutto nell’ultimo periodo di esistenza i bisogni egoistici delle persone 
diventarono talmente grandi da generare le guerre. Per la negatività umana la terra di 
Mu si spaccò tre volte e sprofondò sotto il mare. Ci fu la civiltà di Atlantide, precedente 
alla nostra, che possedeva grande tecnologia, e la scienza era molto sviluppata ed 
importante. Attraverso l’uso delle piramidi (introdotto dalle civiltà di Lemuria e di 
Mu) e dei cristalli, ricavavano l’energia universale, che usavano nella vita quotidiana 
come ad esempio l’elettricità, quindi non c’era nessun inquinamento ambientale. Ma ad 
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un certo punto le persone iniziarono a scordarsi dell’amore, e usarono la tecnologia a 
scopo egoistico per possedere più cose rubando agli altri; tanti governatori (sacerdoti), 
addirittura odiavano la parola “amore”. L’ultimo re si chiamava Agasha (la vita 
precedente di Gesù) e insegnava l’importanza dell’amore come fondamento e valore 
della vita. I governatori principali considerandoLo figlio di Satana, prepararono un 
buco gigantesco nella piazza principale e Lo seppellirono insieme agli Angeli di Luce 
incarnati e ad altre persone che Lo seguivano. In conseguenza dell’atto estremamente 
negativo, un cristallo gigantesco che assorbì questa energia egoistica umana, scoppiò 
facendo sprofondare l’intera civiltà sotto il mare (questo cristallo si trova immerso negli 
abissi marini in un punto famoso definito triangolo delle Bermuda, per l’emissione 
dell’energia del cristallo, il tempo e lo spazio sono deformati, generando la causa della 
sparizione delle persone, delle navi e degli aerei). I sopravvissuti di Atlantide fuggirono 
in Egitto (dove costruirono le piramidi), e questa è l’origine della nostra civiltà attuale.
Così, la storia umana terrestre racconta tanti esempi dell’autodistruzione, dopo la caduta 
di una civiltà i pochissimi sopravvissuti dovevano ricominciare la vita primordiale, tutto 
da capo nella caverna di sopravvivenza materiale. Il pianeta è vivo, sente l’energia 
degli abitanti. Anche in questa epoca il pianeta Terra soffre un atroce dolore a causa 
dell’egoismo umano che produce energia negativa come: sofferenza, pesantezza, 
tristezza, ansia, preoccupazione, oscurità, odio, rabbia, insoddisfazione, inadeguatezza, 
orgoglio, arroganza, pessimismo, disperazione, sensi di colpa ecc., soprattutto a livello 
inconscio. Per questo motivo ognuno deve accertare il proprio stato interiore e la 
propria mentalità per imparare il vero amore divino: pura gioia, pura armonia, pura 
pace, puro rispetto, pura libertà, pura bontà, pura umiltà, pura serietà, questa energia 
di amore si sente leggerissima nel Cuore, ma è profondissima, ed è un grande piacere. 
Siamo tutti figli di Dio, ognuno ha la sua vibrazione di amore unica e assoluta. Noi 
siamo qui per manifestare quella vibrazione originale dell’anima, ognuna diversa 
dall’altra. Come paragone, se Dio fosse un oceano, noi saremmo una goccia di acqua 
che contiene la stessa sostanza e qualità dell’intero oceano. Dio è l’esistenza di tutti noi, 
esseri viventi di varie forme (galassie, stelle, pianeti, umani, animali, piante, minerali), 
tutti noi facciamo parte di Dio, nessuno escluso. Noi umani esistiamo per imparare 
l’Amore Divino, evolviamo infinitamente. L’anima è eterna vita, nell’infinita gioia di 
vivere. È ora di smettere di aggrapparsi alla sofferenza, di inventare problemi che non 
esistono né in cielo né in terra secondo la reale esistenza divina. La vera preghiera 
consiste nell’esprimere liberamente amore e gratitudine verso Dio. E credere in Dio 
significa credere nell’Amore. Ma non significa credere ciecamente nelle informazioni 
“considerate” divine. Ci sono troppe manipolazioni, invenzioni artificiali. È ora di 
abbandonare i vecchi schemi delle credenze religiose e materialistiche. Per verificare il 
vero dal falso, l’unica via è sperimentare l’Amore direttamente nel proprio Cuore, ciò 
che è vero vibra di Amore, si sente realmente nel Cuore.
Infine la parte più divertente della vita riguarda come esprimere l’amore nelle sue 
infinite forme, nei vari campi della vita. La vita dev’essere divertente altrimenti perché 
viviamo?
Vi auguro un buon esercizio della vita, amando con il Cuore e purificando il Cuore. 
Grazie di esistere a tutti con Amore.

Yosuke Iida
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Messaggi per gli Angeli di Luce incarnati
(questo articolo è riservato a chi sente di fare la missione diretta di Dio)

Ad occhi chiusi, rivolgiti a Dio, inspira l’Amore di Dio nel Cuore, 
espirando concentraLo nel Cuore 
(l’Amore si manifesta come Luce).

Inspira l’Amore di Dio nel Cuore, espirando espandi di Amore intorno 
al corpo.

Inspira l’Amore di Dio nel Cuore, espirando espandi di Amore 
nell’ambiente in cui ti trovi.

Inspira l’Amore di Dio nel Cuore, espirando espandi di Amore nella 
città in cui ti trovi.

Inspira l’Amore di Dio nel Cuore, espirando espandi di Amore nel 
paese in cui ti trovi (Italia).

Inspira l’Amore di Dio nel Cuore, espirando espandi di Amore nel 
nostro pianeta Terra.

Inspira l’Amore di Dio nel Cuore, espirando espandi di Amore 
nell’intero universo.

Se tu sei un Angelo di Luce incarnato, lo senti nel Cuore intuitivamente, chiedi a 
te stesso nell’anima. Essere un Angelo di Luce non è questione di superiorità o di 
privilegio ma di RESPONSABILITÀ. Più il livello di spiritualità è alto, più aumenta il 
grado della responsabilità. Mentre le persone si occupano solo della loro vita insieme 
al loro intorno, gli Angeli di Luce incarnati devono lavorare anche per l’intera umanità, 
alzare la vibrazione globale di Amore del pianeta Terra, insegnando ad amare alle 
persone. Mentre le persone si divertono, gli Angeli incarnati lavorano. Nonostante 
ciò, in questa epoca di prossima conclusione (in questa vita succede di tutto), tanti 
Angeli di Luce incarnati si perdono per la confusione terrestre, per la sofferenza che 
si sente direttamente sulla Terra (gli Angeli incarnati sono molto sensibili, a volte 
lo sono estremamente). Ci sono due cause principali: la prima è il proprio egoismo 
(principalmente l’orgoglio di non saper ammettere gli errori, e poi non correggerli, 
provare la paura degli attacchi da parte delle persone egoistiche invece di trasformarli 
in Amore con il coraggio, abbandonarsi alla pigrizia e perdersi nelle abitudini lasciando 
andare la vita senza migliorare radicalmente, provare rabbia per l’ingiustizia e agire in 
modo distruttivo, mettere al primo posto i propri bisogni invece di servire l’umanità con 
l’Amore di Dio) per cui prendono la possessione dai diavoli; la seconda è la mancanza 
di consapevolezza di sé e della Legge di Dio per cui si aggrappano ai vari metodi di 
guarigione che contengono le informazioni limitate (per seguirle abbassano la propria 
energia), o addirittura deviate (tanti metodi cercano la soluzione nella guarigione 
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fisica, nei fenomeni di capacità psichica invece di mettere attenzione sulla coscienza, 
sull’anima, sul Cuore, poiché ciò che conta è la quantità di Amore che vibra nel Cuore 
e non i fenomeni) oppure seguono le informazioni spirituali apparentemente corrette, 
ma in realtà sottilmente deviate (ciò che serve, attraverso la purificazione del Cuore, 
è diventare veramente il puro Amore di Dio, non conoscere intellettualmente le cose, 
conoscere solo i fatti delle vite passate o i nomi degli angeli custodi o fantasticare su 
ciò che succederà nel futuro), circolano tante informazioni false nell’epoca attuale. Ad 
esempio, riguardo l’ascensione, alcune correnti spiritualistiche pensano di andare in 
quinta dimensione, ma in realtà è il cambiamento della vibrazione materiale che diventa 
più raffinata, più leggera per l’armonia e per la vibrazione di Amore, il mondo è sempre 
quello materiale della terza dimensione. La quarta dimensione (il basso paradiso, nel 
quale gli spiriti vivono ancora con la divisione delle religioni, delle razze, delle culture, 
l’inferno si trova in una parte della quarta dimensione), la quinta dimensione (dove 
le anime sanno un po’ di Dio, iniziano la ricerca spirituale) sono i mondi degli spiriti, 
esistono già, e tante anime vengono da li per imparare l’amore sulla Terra. Gli Angeli 
di Luce vengono dalle dimensioni alte, minimo dalla sesta dimensione (ove si coltivano 
le specializzazioni nei vari ambiti come scienza, arte ecc.), nella settima dimensione 
(coltivano grande Amore nel Cuore, sanno servire gli altri con tutta l’anima), nell’ottava 
dimensione (ci sono gli arcangeli, il servizio diretto di Dio), la massima dimensione 
umana è la nona (portatori degli insegnamenti di Dio come gli spiriti di Gesù, Buddha, 
Mosè, ecc.), l’alto livello dell’ottava dimensione e la nona dimensione hanno il 
collegamento diretto con gli spiriti umani degli altri pianeti, la decima è la coscienza 
dei pianeti, l’undicesima è la coscienza delle stelle, la dodicesima è la coscienza delle 
galassie, Dio universale si trova oltre la centesima dimensione. E in questo periodo 
ci sono vari extraterrestri di livello alto che hanno preso il corpo umano per aiutare 
l’evoluzione del pianeta Terra, ma fanno tanta fatica per la testardaggine e l’insensibilità 
dei terrestri. Per agevolare l’ascensione serve una quantità sufficiente di persone che 
prenda coscienza della reale vita, dell’amore, ma ci vuole ancora tanto tempo.
I diavoli si stanno preparando a sferrare l’ultimo attacco per distruggere tutto il pianeta 
Terra, così pensano di liberarsi, non sanno quello che stanno combinando, a causa della 
loro disarmonia bloccano la Luce di Dio e hanno perso totalmente la coscienza; prima 
tanti di loro erano Angeli di Luce che si sono scordati dell’Amore. Il vero esorcismo 
consiste nel trasmettere Amore di Dio nel loro Cuore per farli ritornare ad essere Angeli, 
ma se non vogliono scappano. Non bisogna mai avere terrore dei diavoli, ma stare 
attenti, ciò che serve è la massima sincerità del Cuore con il puro Amore.
Angeli di Luce incarnati, espandete nell’Amore infinitamente, senza esitare alzate la 
vostra vibrazione di Amore al massimo, e anche oltre. Ascoltate la vostra pura coscienza, 
mettete da parte i bisogni personali e servite Dio per portare la Luce sulla Terra. Intuite 
l’Amore, intuite l’universo, intuite il vero valore della vita.
Chiedete e vi sarà dato: desiderate con tutto il Cuore, con la massima intensità dell’anima, 
di conoscere la Pura, Vera Verità Assoluta (mi sono illuminato con questo principio in 
estate del 2013).
Se avete bisogno di chiarimenti, approfondimenti, per la guarigione dell’anima, ci 
vediamo di persona. Grazie di Cuore con Amore.

Yosuke Iida


