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La Scoperta del Segreto sarà il premio per aver avuto il coraggio di conoscere la Verità che l'essere 
umano imprigionato dal profondo sognare celerà a se stesso. 

*** 

“Stai cercando il Segreto?” chiese il vecchio dalla barba grigia. Un attimo dopo era già lontano. 
Navigava giù per il selciato come se stesse veleggiando. 

“Ah, eccoti!” gridò Andrea partendo forsennatamente all'inseguimento come se il raggiungerlo 
fosse una questione di vita o di morte. Ma ahimè! Più Andrea accelerava il passo e più la figura del 

vecchio appariva lontana. Ad ogni ulteriore sforzo, ad ogni atomo di decisione in più, la meta si 
faceva sempre più lontana. Ad Andrea il cuore palpitava. Amareggiato, si fermò a riposare. 

Ad un tratto i capelli del vecchio risplendettero a portata di mano di Andrea. 

“Perché corri tanto? La vita è qua; tutte le risposte sono già in te. 

*** 

Tu Sei per te stesso il più grande dei misteri, il Principio di tutte le soluzioni.” 



*** 

“Chi sono Io? Lo Scoprirai. Sono qui per indicarti la Via verso la Realtà servendomi del linguaggio 
dell'illusione.” Il Saggio si incamminò lungo il sentiero polveroso. Illuminato dal Sole, scomparve 

davanti agli occhi del giovane. 

*** 

“Dona al passato la luce della comprensione affinché risplendano le risposte celate in esso. Il 
passato inteso come sbaglio è un fardello pesante, accettalo come ricca esperienza. Gli 

avvenimenti mostrano la strada che hai percorso, la destinazione verso la quale ti sei avviato. Il 
viaggiatore al quale la direzione non piace compri il biglietto di un diverso sé!“ 

*** 

“Tu soltanto immagini la vita. La mente non consapevolizzata ti separa dalla Realtà. Illumina il 
proprio essere per risplendere di un futuro diverso. L'accedere alla vita vera è inscindibile dalla 
consapevolizzazione, dal dissolvere i sogni in Realtà. La vita non è un insieme di concetti, non 
appartiene all'immaginare, alla dualità della mente non consapevolizzata. La vita non è né il 

pensare né il desiderare. La vita è Esistere sconfinato...” 

*** 

“Essenzialmente, tu Sei Colui che Crea. Ogni uomo è destinato a creare il destino. Si inganna di 
grosso chi pensa di non essere l'autore del domani. Maggiore è la consapevolizzazione dell'essere 

e più l’uomo diventa consapevole sarto del futuro. Sempre più lui sceglie il destino e sempre meno 
il destino sceglie lui.” 

*** 

La vita è piena di occasioni per maturare, di opportunità per passare al livello evolutivo seguente. 
Quando superi un esame, ti attendono altri con rivelazioni ancora più importanti. 

L'incomprensione di questi principi può trasformare un minimo ostacolo in una gran tragedia. 
Alcuni passano velocemente nelle classi superiori, gli anelli interni, mentre altri rimangono 

lungamente a sedere sullo stesso banco della medesima classe... 

*** 

“Oh Signore, ho forse svelato il Segreto?” 

“Alcuni segreti sì, il Segreto Primordiale ancora no!” sussurrò una voce intima all’orecchio del 
giovane. 

“Come posso arrivare alla Fonte Assoluta che si trova nel centro del Disco dei Sette Anelli?!” 

“Supera gli esami per giungere da me più saggio. I problemi sono maestri delle leggi dell'esistere, 
indicatori del grado del (non) Sapere. Gli ostacoli sono aule di maturazione. Dietro a loro c'è un 

mondo ricco di nuove rivelazioni, di possibilità non ancora scoperte. Le illuminazioni sono il 



carburante per il viaggio attraverso gli Anelli. Non c'è laurea senza il sostenimento degli esami. 
L'inesperienza sceglie gli esami della vita, le rivelazioni li fanno superare.” 

*** 

“Ma, la via è irta di spine, piena di ostacoli!” esclamò Andrea nell'ingenua speranza che la Voce gli 
indicasse qualche scorciatoia. 

“L'ignoranza intralcia il tuo cammino, fa sì che gli ostacoli sembrino insuperabili. Segui 
semplicemente la Luce e le vie senza uscita dell'apparente labirinto diverranno indicazioni. Fa sì 

che la tua vita sia una tua consapevole creazione. Scegli ed escludi di meno, crea di più. Che nuove 
soluzioni creino nuove strade! Evolvendo il microcosmo, evolverai pure l'Infinito. 

*** 

“Ci sono infinità di mete ma solo Una è La Meta!” 

“E dimmi!” esclamò il giovane. “Qual è?!” 

“Io!” 

“Tu? Chi sei tu? Cosa sei tu?” 

“Io sono Te. Tu sei Me. Noi siamo l'Unico Uno. " 

*** 

“Prima di averti conosciuto, pensavo di sapere molto. Ora mi sento impotente. Sempre più 
consapevole della propria ignoranza.” 

“Pensare non significa Sapere. Diversa appare la stanza illuminata e no. Le illuminazioni personali 
chiariscono le cose, realizzano il vero comprendere. Il sognare di essere sveglio priva della gioia del 

destarsi. La maggioranza degli uomini semplicemente dorme, solo in pochi si stanno svegliando. 
Molti sono convinti di essere più svegli degli altri, ma sono soltanto sprofondati in un sogno 

diverso. Un sogno piacevole è meglio di un incubo, vero? Ma, come d'altronde già sai, soltanto la 
vigilanza libera.” 

*** 

“Di quanto tempo ho bisogno per attraversare i Sette Cerchi? Devo fare tutte le esperienze 
necessarie o c'è una via più veloce?” 

“La maturazione non dipende dal tempo. Il tempo esiste per la mente, ma non per la Realtà. 
Gli avvenimenti esterni si possono trasmutare con l'alchimia interiore.” 

“Mi potresti dire quante realtà ci sono?” 

“Soltanto una può essere e soltanto Una È la Realtà!” 



*** 

“Abbi fiducia per perseverare, conosci per capacitarti. Credere ciecamente ti priverà di profonde 
rivelazioni. Sospettando, tralascerai l’attimo che può essere quello decisivo, proprio quello che 

cambierebbe essenzialmente il corso della tua vita. La paura di perdere le rappresentazioni 
costruite per anni, sulle quali si fonda il tuo mondo, ti impedisce di volare. 

*** 

“Per il Cavaliere delle Energie è di fondamentale importanza liberarsi dalle emozioni negative. Le 
vibrazioni dei pensieri negativi e delle emozioni negative si condensano in strutture energetiche 
negative che attirano avvenimenti negativi, intralciano la maturazione e causano le malattie. Le 

emozioni positive armonizzano l’essere umano e la Creazione Infinita, quelle negative uccidono chi 
le emette, arrecando danno a tutti. I pensieri negativi tornano come dei boomerang, come una 

lettera indirizzata a se stessi …” 

*** 

“L’incontro più doloroso è quello con se stessi! Con le proprie lacune, debolezze, sbagli…” 

“L’essenziale è non scappare dal luogo dell'incontro. Bisogna comprendere le cause delle emozioni 
negative. Quando senti partire tali emozioni negative inspira profondamente e conta sino a dieci. 

Sorridi e il sorriso sostituirà questo contenuto brutto, negativo. 

*** 

“Tu non sei ciò che immagini di essere. Ma dico, di cosa stiamo parlando? Di quale perdita di 
spontaneità? Può uno schiavo in catene passeggiare liberamente? Tu confondi i concetti. La 

reazione inconsapevole non si può certo chiamare pulsare vitale puro, sano e incontaminato. 
T’inganni se pensi che la rabbia sia l’arma di autodifesa adeguata. In che misura la lite può 

apportare alla crescita del tuo essere? Le emozioni dovrebbero nobilitare e non distruggere la vita. 
Così crocefisso tra le emozioni negative, non puoi esprimere l’Amore incondizionato.” 

*** 

“Osserva cosa succede, sii consapevole che si tratta di emozioni frutto di profondi meccanismi, 
automatismi che vanno eliminati. Non identificarti con la sofferenza e con la frustrazione. 

Come puoi liberarti dalla sofferenza se credi di essere la sofferenza stessa? Ti sei già sacrificato 
abbastanza. Porgi ora la sofferenza sull'altare sacrificale. Permetti alla gioia di inondarti la vita.” 

*** 

“Facile a dirsi. Ma come faccio a liberarmi dalla sofferenza?” 

“Usala come sveglia. La sofferenza è qui perché tu stai dormendo. Conoscine i suoi perché e tutta 
la sua insensatezza. L'insieme di attese non realizzate e d'insuccessi ai quali incessantemente pensi 

rafforzano il senso di colpa. Accetta ciò che c’è di sbagliato nella tua vita come risultato della tua 
inesperienza, mettiti in pace con te stesso, perdona a te stesso e ad altri. Cammina liberamente. 

La vita è ovunque." 



*** 

“Consapevolizza e cambia ciò che non ti piace della tua personalità. L’autocommiserazione non ti 
porterà lontano. Non può certo decollare chi non ha nemmeno la forza necessaria per la rincorsa. 

Tu ti consumi enormemente per nutrire il senso di colpa. Eh, se avessi fatto diversamente … Se non 
avessi fatto quella cosa … oppure Se faccio così, tradirò le attese di questo e di quello …ecc. Il senso 

di colpa ti allontana dal presente ed eclissa l'avvenire. Questa è la tua vita. Vivila! Usa le 
esperienze del passato come rivelazioni per i giorni a venire …” 

*** 

“Risposta molto semplice: il mondo senza povertà sarà un mondo di benestanti, il mondo senza 
malattie sarà un mondo di sani. La terra abbonda di ricchezze non ancora scoperte, ma gli uomini 
corrono alla stessa mela credendo che sia l’unica. Rompono tutto attorno a sé per carpire la meta. 

La sofferenza, le malattie, le guerre, sono frutti dell’ignoranza. Abbondanza e salute, è questo lo 
stato naturale dell’esistenza umana.” 

*** 

I colpi di frusta dei sensi di colpa aiutavano a non uscire dallo schema. Il premio era comunque 
molto modesto. Una vita ordinaria nella quale la routine dava il senso di sicurezza sedativa. Così la 

massa aveva paura di perdere ciò che, in realtà, mai aveva avuto. Questa paura, del tutto 
insensata, dannosa, divorava l’energia vitale di ogni singolo. La paura di vivere portava 

all'inevitabile esaurimento delle energie vitali, la paura di vivere che tanto assomigliava alla paura 
di morire. 

*** 

“La mente consapevolizzata salva l’essere umano, la mente non consapevolizzata lo schiavizza!” 
disse il Saggio, materializzatosi come per incanto, a fianco del giovane. 

*** 

“Fermo, fermo! Com’è possibile che pregando per la riprogrammazione del passato, cambi pure il 
futuro?!” 

“Semplice. Con la riprogrammazione del passato si ridefiniscono le vibrazioni derivanti dagli 
avvenimenti passati, e questo influisce armonicamente sul futuro.” 

*** 

“Il sistema educativo ti insegna come cambiare continuamente volto: mettere una maschera sopra 
l'altra. Ti insegna come devi essere, non ti insegna come far trasparire ciò che Sei… 

*** 

“Il problema giace nella mente non consapevolizzata. Non sapendo della Fonte Assoluta, la mente 
viene catturata nella trappola dell'illusione!” lo incoraggiò una voce sconosciuta.“ 



*** 

“Banali ripetizioni meccaniche dominano l’umanità. La maggior parte della gente è continuamente 
in uno stato d'identificazione con qualche rappresentazione di sé, o un'idea, oppure con ciò che in 
quel momento rappresenta l’oggetto dell’attenzione. L’uomo medio è consapevole di sé soltanto 
in situazioni eccezionali. Con alcuni la fantasia regna senza interruzione per tutta la vita. Gli anni 
passano e quando qualcuno di questi uomini si scuote, non può non chiedersi dov’era stato tutto 

quel tempo, come erano trascorsi tutti quegli anni... Il mondo è dominato da profonda eclissi. 
Pressoché tutti dormono profondamente come nella fiaba “La Bell’Addormentata nel bosco”, nella 

quale i cortigiani dormono un eone intero. Il risveglio esige consapevolezza e vigilanza, ma quasi 
nessuno vuole privarsi del dolce torpore del sonno.” 

*** 

“Che sensazione insolita. Io sono qui, esisto, sono vivo!” il giovane era consapevole del momento, 
del suo esistere in esso “Mi sembra che la tua voce sia più profonda, come scolpita nel tempo. Il 

tuo volto più luminoso, più nitido, incavato nello spazio, mi sembra giungere da un'altra 
dimensione. Tutto appare in qualche modo più reale. Pensi che la vita sia un sogno o no?” 

“Hm! È sì un sogno, ma per gli addormentati. La vita però è Beatitudine per l’Illuminato. Ciò che 
la gente comune considera realtà, per l’Illuminato è illusione consapevolmente vissuta. 

Impercettibile è la differenza tra il dormire ad occhi chiusi e il dormire ad occhi aperti. Pochi sono 
nel centro della vita. Chi non è nel centro, non vive veramente. L’umanità ipnotizzata sogna la 

vita.” 

*** 

Il timbro della creazione consapevole rende l'attimo Eterno.Nella consapevolezza dell'attimo si 
imprime l'Eternità stessa. 

*** 

“Ti ho dato la chiave, tu hai aperto la porta. Dovrai aprirne ancora molte prima di comprendere 
perché hai aperto la prima. Non cadere alla trappola di credere di sapere tanto. L’ignorare di 

ignorare e il pensare di Sapere sono grandi trappole.” 

*** 

“L’evoluzione conoscitiva porta a Te Stesso. Naturale, come potrebbe essere diversamente?! Usa 
la tua conoscenza per liberare dall'ignoranza chi cerca la Liberazione. Sii semplice, in modo che 

l’interlocutore ti possa capire. Più Sapere tramandi e più lo arricchisci. Trattenendolo per te stesso, 
il Sapere non verrà nobilitato da altri, dal flusso di energia e informazioni. Questo allontana dalla 

scoperta del Segreto. Quindi, tramanda ciò che sai e riceverai ancor di più!” 

*** 

L’illusione separa dalla Realtà.La Verità libera dall'illusione. 

*** 



“Liberati di quel che ti soffoca e che fai per piacere ad altri. Cambia l’artificiale con l’autentico. 
Invece di cercare le conferme fuori di te, trova le risposte nella tua natura più profonda. Scegli: o 
pagherai il prezzo della consapevolizzazione, che in rapporto a ciò che si riceve è irrisorio oppure 

mercanteggerai rimanendo schiavo del futile.” 

*** 

“La liberazione da illusori punti di sostegno è sempre dolorosa. Questo è il prezzo del viaggio 
verso la Verità. Armonizzati con l’Esistere Infinito, familiarizza con esso. Sarai ciò che devi essere, 

farai ciò che è meglio fare. Fuggire dalle domande essenziali offre momentaneo sollievo, ma la vita 
non dura un giorno soltanto. Senza domande essenziali non ci possono essere nemmeno 

sostanziali risposte." 

*** 

“Quando avrai compreso chi Sei Tu, allora comprenderai pure chi Sono Io. Come ti ho già 
confidato, il Segreto indica ad un altro Segreto ancora …” 

*** 

“Il globo terrestre pullula di sarti che restringono le menti, che cuciono abiti che soffocano 
l’individualità. Per molti è più facile modellare la vita altrui che cambiare se stessi. E secondo il mio 

modesto parere, tali amici che si meravigliano del vero e non lo approvano, non ti servono 
nemmeno. È meglio essere solo che circondato da chi non Sa. Così è questo mondo. L’uomo 

giusto, risvegliato viene reputato pazzo mentre chiunque si inserisce negli standard sociali riceve 
riconoscimenti per la sua adattabilità. Una situazione paragonabile ad un manicomio, dove cento 

matti da legare puntano il dito sull'unico mattoche non è stato soggiogato dalla tendenza di 
saltare dalla finestra.” 

“La statistica è definitivamente dalla loro parte!” 

“Definitivamente. Figurati i pazzi che ammettono di essere pazzi! Pressoché impossibile. La più 
pericolosa tra le malattie dell'umanità è l’inconsapevolezza, ma in sostanza nessuno da 

importanza a questa diagnosi. Il genere umano ha costantemente la febbre alta, intorno ai 41°C, e 
chi abbassa la propria temperatura viene considerato anormale. Che paradosso! 36,6° - pazzia!” il 

Saggio non riuscì a trattenersi e cominciò a ridere a crepapelle.” 

*** 

“La superficialità non può certo lodarsi di profondità. Quali risposte puoi ottenere da coloro che 
non le cercano, da coloro che ti tengono lezioni su chi sei e cosa sei, senza aver la minima idea di 
chi sono loro stessi? Il fatto che tu dia valore all'opinione del tuo ambiente, ti imprigiona nei suoi 

confini. Dovresti dare ascolto alla voce interiore. Ascoltando i consigli di tutti decadrai 
velocemente. Cerca i Sapienti …” 

*** 

“Con quale parte non realizzata di te, con quale segmento della tua ombra paghi per ottenere 
approvazioni da gente che nemmeno ti vede? Non devi cercare i colpevoli attorno a te. Il 



responsabile sei tu! Più accusi gli altri e più menti a te stesso. Sei tu a tare al timone. Cambia la 
direzione e cambierà pure il corso.” 

*** 

“Tu attiri i partecipanti della tua vita, tu crei il tuo film. Ogni radio programma attira un gruppo 
specifico di ascoltatori. Quando emetterai diverse onde musicali, cambieranno pure gli 

ascoltatori.” 

*** 

“Solitamente la gente ascolta solo parzialmente quel che vale la pena di sentire, quel tanto che gli 
fa comodo. E viceversa, sente perfettamente quello che è estremamente dannoso solo ascoltare, 

figurati tenerne conto. Aver premura del bene degli altri è lo sport prediletto di molti. Ma 
ascoltando altrui consigli, si ereditano pure le vite altrui. Credimi, essere compagno di cella di chi ti 

ha imprigionato è una pessima scelta davvero.” 

*** 

“Non giudicare, comprendi! Il genere umano è schiavo dell'ignoranza. Devi vedere gli esseri umani 
nella loro divinità, con occhi da essere divino. Sii grato a coloro che, arrecandoti del male, ti hanno 

porto l’opportunità di perdonare e imparare. Il perdono libera, innalza sopra la legge di causa e 
conseguenza. Ma sappi, ancor meglio che perdonare è non risentirsi. Perdonando, invece di 

emettere le vibrazioni negative del rancore, consapevolizzi le onnipresenti vibrazioni dell’Amore, 
armonizzando te stesso, il prossimo e l'intera Creazione. Qualsiasi cosa tu fai ad altri, in fondo, la 

fai a te stesso. L’apparente moltitudine è Uno.” 

*** 

“In tutto c’è una dose di Verità. La Verità è la fonte di tutte le menzogne. Una giusta dose di 
veleno può guarire. Un'eccessiva infallibilmente uccide.” 

*** 

“Comprendendo te stesso, capirai pure le ragioni del loro non capire. Non hai nemmeno te stesso 
e già hai paura di perdere gli altri. La paura di perdere l'illusione è davvero una grande illusione. 
Emettendo le vibrazioni del tuo vero Essere, perderai molti, ma tanti altri ne troverai. Lascia la 

falsa compagnia, anche a costo di non trovare altri che te stesso. Questo è il prezzo della 
maturazione. Fai trasparire quello che Veramente Sei e incontrerai chi devi incontrare, vivrai gli 

avvenimenti che devi vivere. Il cosmo intero sosterrà il tuo elevarti verso le stelle, il tuo cammino 
dalla periferia al centro.” 

*** 

“Rimuginando sui tuoi limiti immaginari, li fai diventare reali. Ripetendo costantemente una frase 
fai sì che il suo contenuto permei la tua vita. Ti hanno parlato tanto d'impossibilità, inizia a credere 

alle possibilità.” 

*** 



“Consapevolizza la mente. Ti muovi incessantemente entro i suoi confini. Spicca un salto fuori ogni 
tanto, perdio! L’umanità sogna la vita. Le credenze individuali partoriscono quelle collettive. 

Relativamente sino a poco tempo fa in tanti credevano che la Terra fosse piatta e che il Sole le 
ruotasse attorno. Qualcuno deve aver cominciato con questa visione errata e poi molti hanno 

seguito questa credenza. Ancora oggi il genere umano crede nelle illusioni. Il viaggio nello spazio 
non è la prova che si è appresa la Verità. Le guerre, le malattie sono le prove di quanto si è lontani 

dalle soluzioni finali...” 

*** 

“Le grandi menti non consapevolizzate creano grandi guerre per dimostrare la propria grandezza. 
Il mondo è strapieno d'ideologi e filosofi, ma di veritologi quasi non ce ne sono. Coloro le cui 

grandi menti sono consapevolizzate, sono spesso derisi come folli. Troppo intensa è la loro luce 
perché falsi occhi possano guardarla.” 

*** 

“Vorrei poter aiutare gli altri…” 

“Come prima cosa, svegliati! Per prestar aiuto ad altri, devi dapprima aiutare te stesso. Talvolta il 
desiderio di aiutare gli altri è un mezzo per fuggire dai propri problemi. È deleterio indurre altri ad 

essere così come noi desideriamo vederli. Il Cavaliere delle Energie esperto sa che il maggior 
contributo ad altri lo dà maturando personalmente. Un esempio positivo aiuta più di mille parole. 

La maturazione individuale significa anche quella collettiva. E non solo, più maturi e più le tue 
vibrazioni trasformano il Creato intero. IlCavaliere non perde energia nel convincere, ma è 
d’esempio ad ogni ricercatore della Verità. Perciò, con il solo Esistere, con il solo pulsare e 

respirare sei un fattore di cambiamento. Che tu ne sia consapevole o meno. Del resto, chi ha occhi, 
che guardi... 

*** 

"Il tuo modo di essere sarà un'indicazione per molti. Un giorno le tue vibrazioni risuoneranno nel 
cuore di chi sarà pronto a seguire i sentieri della Verità. Si creerà la massa critica di coraggiosi 

Cavalieri, necessaria a risvegliare i prigionieri del sognare collettivo.” 

*** 

“Bisogna trascendere l'immaginare se stessi per arrivare a Se Stessi. La vittoria nella lotta per se 
stessi ha senso, mentre la vittoria nello scontro con altri, rispetto alla prima, ha valore solo 

effimero. La meta non è essere il migliore bensì Essere. Vai incontro a quel bimbo che si trova nel 
tuo cuore. Ricordati dei sogni che facevi da bambino e di tutte le ragioni per le quali hai sacrificato 

questi sogni. Perché hai posto la propria visione sull'altare delle limitazioni collettive? Non sono 
stati gli adulti, per inconscia paura che tu sfugga al loro controllo, ad obbligarti di smettere di 
sognare il tuo sogno per iniziare a sognare quello loro? Ti avessero almeno svegliato! Ma, chi 

potrebbe svegliare colui che dorme?!” 

*** 



“Forza, liberati dal muro che imprigiona ciò che di autentico c'è in te, liberati dalle maschere che ti 
impediscono di far trasparire Ciò che Veramente Sei. L'Esistere autentico è un compito autentico. 

Sii Ciò che Veramente Sei e non ciò che gli altri vogliono che tu sia. L'esistere autentico non è 
un'attività ricreativa da esercitare due volte la settimana.” 

*** 

Commerciare con l'Amore è come mercanteggiare con la Verità - mentire. 

*** 

L'Amore è Incondizionato: perdona e illumina. 

*** 

L'agitazione denota assenza di pace. La gelosia indica che non c'è Amore. 

*** 

Dipendendo dalle conferme altrui, si cede ad altri il diritto sulla propria vita. 

*** 

Il riconoscimento vero non si può ottenere da altri: si può ricevere soltanto 
dalla propria natura risvegliata. 

*** 

L'illusione consapevolmente vissuta è la scala che porta verso la Realtà. 

*** 

Ti stai liberando del passato. Il cambiamento è il costo di un gran profitto. Tornando al vecchio 
perderesti la possibilità di manifestare pienamente ciò che Veramente Sei… 

*** 

Uccidi tutte le menzogne per rinascere nella Verità. 

*** 

Innumerevoli le domande. Una La Risposta. 

*** 

Riconosci Te Stesso per credere in Te Stesso. 

*** 



Quando sarai Veramente Arrivato non avrai più bisogno di credere, perché allora Saprai Chi 
Veramente Sei, comprenderai di Esserlo da sempre Stato e di Essere da sempre arrivato. 

*** 

Non ha senso cercare il tesoro attorno al monte quando ti attende in cima. 

*** 

È impossibile giungere a destinazione sprecando il carburante per girare in circolo. 

*** 

Scoprendo Te Stesso scopri Dio. 

*** 

Non c’è miglior droga della Verità. Uccide molti, rende Eterni altri. 

*** 

Sogno? Mente incantata. Mente? Ingannevole mistero. Salvezza? Consapevolizzazione.Capolinea? 
Realtà - Tu! 

*** 

È tempo di nuove rivelazioni. La porta dietro alla quale si celano i Segreti più grandi,è da sempre 
aperta, ma tu immagini che non vi sia passaggio. È ora di passare dall'altra parte. 

*** 

Nel cercare lontano ciò che porta in Se Stesso, l'uomo dimentica il fascino dello scoprire Quello 
che mai è stato nascosto, scorda ciò che da sempre Sa. 

*** 

Conoscendo, Amando e Creando l’uomo si avvicina a Se Stesso. 

*** 

Non troverai Dio in Paradiso, né Sua ombra sulla Terra. Tu hai Creato Tutto. 

*** 

Noi siamo Uno, apparentemente diviso per essere di nuovo UNO. 

*** 



Se desideri guardare il mondo con i miei occhi, indica la Via a chi te la chiede. 
Più saranno coloro cui mostrerai come divampare la loro Scintilla del Divino, 

minore sarà la distanza tra noi. 

*** 

Condividi ciò che hai conosciuto con chi può vedere e desidera sentire. 

*** 

Che la Fiamma della tua Saggezza arda Eternamente in tutto ciò che È… 

*** 

La Consapevolizzazione è la Via:l'autoriconoscersi dell'Eternità. 

*** 

Soltanto l'illusione muore - cambia forma. Tu Sei Immutabile. 

*** 

Tanti lottano forsennatamente per diventare qualcuno non immaginando nemmeno di Essere già 
Qualcuno - l'Unico Uno. 

*** 

Perché cercare Dio solo nelle chiese, quando tutto è in Dio? 

*** 

Non c'è niente fuori di Te e niente in Te, Tu Sei l'Unica Realtà! 

*** 

Per la mente le cose sembrano accadere, ma per la Realtà niente è mai successo 
e niente mai accadrà. 

*** 

Gli anni a venire sono eccezionalmente importanti per la maturazione dell'umanità. Sono pieni di 
sfide e di grandi scoperte. 

*** 

Dinanzi a tutti voi arde l'era della nuova spiritualità, il tempo in cui un sempre 

maggior numero di uomini si Realizzerà. Trasmetti il nostro messaggio. 



*** 

Che l'umanità addormentata in comode menzogne, si risvegli e conosca 
lo splendore della sua Creazione, lo splendore dell'Onnipresente Verità! 

*** 

Uomo, perché Tu che hai Creato tutto,  
immagini di essere solo e attorniato dall'oscurità?  

Venite! Qui c'è posto per Tutti! 
 

*** 
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