
Lassù qualcuno ci ama.

     C'era un grande fervore e attività straordinaria. Moltissimi arrivi e
tanti dispersi nella zona buia, dove molti sembravano indugiare
spaesati. 
     «La colpa dello stato di cose sulla terra non è dei singoli, ma del
modo in cui hanno vissuto. In altri termini, la colpa è della
degenerazione della cultura in cui gli esseri umani sono immersi. Se si
volesse risalire ad un periodo stressante come questo, per i tanti arrivi
contemporanei e per la quantità di bloccati nella zona d'ombra, bisogna
risalire ai tempi delle due grandi guerre mondiali. Allora erano serviti
moltissimi volontari per assistere i nuovi arrivati e per andare ad aiutare
i dispersi nella zona buia. Tutti quelli intrappolati nella zona buia lo
sono perché si sono portati appresso paure e preoccupazioni da
incarnati. Si trascinano nella palude buia il loro inutile bagaglio anche
di rancori verso i loro simili, non riuscendo a capire che la morte del
corpo fisico è la soluzione dei loro problemi e non il loro tormento. 
     Qui da noi i volontari per aiutare non mancano. Ma in tempi
eccezionali il lavoro da questa parte diventa stressante, se si considera
che coloro che sono da questo lato devono ritemprarsi e prepararsi a
nuove esistenze. Ma l'imperativo da questa parte e sulla terra è fare
qualcosa per il prossimo. L'amore per il prossimo è la chiave della
sconfitta del male e dei crucci terreni. 
     L'ospedale è strapieno e molti volontari sono impegnati
nell'assistenza a quelli spaesati nella zona d'ombra. Nei tempi passati
erano molti quelli che, appena attraversato il limite estremo, cercavano
la Luce. Nel periodo attuale invece le proporzioni si sono invertite.
Restare intrappolati nella zona intermedia sembrava essere diventata
la norma. Così la sofferenza delle anime, che aveva radici terrene,
veniva trasportata nel Vero Mondo, con grande affanno e grande pena. 
     La colpa di questo stato di cose è anche delle grandi religioni, ma,
sopratutto della degenerazione della religione cattolica, che, per secoli
era stato un faro e una salvezza, una speranza per le anime sofferenti.
Ultimamente è diventata più un ostacolo che un aiuto per introdurre le
anime alla Vera Vita, a causa dell'infiltrazione del male nelle sue alte
gerarchie. Le culture prive di una religione organizzata non hanno mai
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costituito un ostacolo al passaggio verso la Vera Vita. In quei popoli
semplici, che vivevano in totale accordo con la natura, il passaggio
dall'uno all'altro lato avveniva in totale naturalezza e spontaneità. In
quelle culture, tutti sapevano che c'era un passaggio. Lo attraversavano
con naturalezza e spontaneità come avevano vissuto e subito,
desiderosi di Luce e Verità, pervenivano all'incontro con i loro cari partiti
prima di loro. Proprio per questo motivo il male ha cercato di
distruggere persino il ricordo di quelle culture. La cultura del male ha
distrutto sulla terra la fede nella soppravvivenza dello Spirito, perciò
molti non pensano nemmeno a cercare nella Luce i loro cari partiti
prima di loro. Il materialismo ispirato dal maligno è l'opera sua più
deleteria e l'umanità ancora e sempre si dibatte in esso senza riuscire
a superarlo, nonostante il nostro aiuto ed i nostri suggerimenti. 
     Il problema grosso si presenta con la cosiddetta "cultura
occidentale", una cultura non spontanea, non diretta dalle forze del
nostro Vero Mondo, ma creata dalle forze del male e dai loro adepti
sulla terra. Una cultura che ha le sue radici nell'infame idea della
sopraffazione dell'uomo sull'uomo. Nell'idea di sottomissione dei propri
simili per sfruttarli, non tanto nel mondo effimero della terra, ma per
sfruttare le loro energie animiche, ad opera dei parassiti adoratori del
principe del male, l'eterno sconfitto, che sempre tenta e ritenta la sua
opera nefasta, fino a che riuscirà ad ingannare anche uno solo degli
incoscienti sprovveduti. 
     Il rinnegato con i suoi adepti è partito da molto lontano, agendo
proprio sulle menti degli umani, con studi sociologici e psicologici,
suggerendo loro gli infiniti modi con cui i pochi possono controllare il
pensiero e le menti di molti. Sono cose che si sapevano fin dai tempi
dei faraoni in Egitto e ancora prima. Diverse volte, nel corso della storia,
questo modo di agire aveva generato e costretto aberrazioni
nell'Energia tali, che sono state necessarie catastrofi immani sul piano
materiale, per riportare l'Energia nello stato voluto dal Creatore.
Ovviamente le grandi catastrofi avevano strappato quantità enormi di
anime dalla realtà terrena. I Giusti venivano avvisati e salvati in diversi
modi, che non staremo ad analizzare ora.» 
     Il primo anziano bevve un sorso d'acqua e, inchinandosi verso una
donna, non più giovanissima, ma ancora bella ed emanante altrettanta
luce del'oratore precedente, dando così il segno che passava la parola
a lei. La sala ellittica era stracolma di giovani in attesa di partire per la
terra, dato che questa cerimonia concludeva il loro lungo
addestramento per adempiere il loro compito fra le anime incarnate.
L'insegnamento era stato molto lungo e meticoloso, dato che i tempi
erano difficili ed il nemico astuto come sempre, sapeva sfruttare al
meglio le nuove tecnologie comunicative per il controllo mentale degli
umani. Insegnava queste tecniche ai giovani delle famiglie che da
millenni dominavano la realtà terrena, aggiungendo astuzie su astuzie,
sempre nuove, ma sempre le stesse fondamentalmente, per
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ingannare le menti dei sudditi. 
     «Come rappresentante del genere femminile, memore delle
sofferenze inflitte al Popolo degli Uomini, i Lakota, distrutti dagli uomini
bianchi per impossessarsi delle loro terre e delle loro ricchezze, ma
anche per cancellare ai Quattro Angoli del "Pianeta", anche solo il
ricordo di un modo di vivere alternativo a quello loro, devo mettere
l'accento del mio breve discorso, sul fatto di fidarsi sempre del cuore e
diffidare dalla ragione pura. Anche se la ragione sarà ancora
indispensabile, essa deve sempre essere analizzata e valutata dal
cuore. Qualunque ragione allettante che non incontri l'approvazione del
vostro cuore, che avete affinato durante gli insegnamenti qui, con la
vostra permanenza nel Vero Mondo deve essere prontamente rigettata
e ostacolata, anche se tenteranno con ogni mezzo per convincervi e, o
ricattarvi. Con questi mezzi astuti e subdoli del male, la ragione può
essere ingannata, ma il cuore non ci casca mai. 
     Sapete già, per i molti viaggi che avete fatto, che tutti noi abbiamo
fatto, che prima di partire è necessario che dimentichiate le vostre
precenti esperienze fisiche, perché per molti di voi sarebbero un
ostacolo al desiderio di tornare laggiù, dove sapete che regna il male e
l'ingiustizia. Di più, appena arrivati, tenteranno con ogni mezzo di
distruggere la Conoscenza che qui vi è stata elargita a piene mani,
altrimenti il male sarebbe immediatamente sconfitto. Da molte
generazioni, si usa diluire sempre più l'acqua della fonte per
dimenticare le incarnazioni precedenti, che bevete prima di accingervi al
viaggio, perché è necessario che ricordiate l'insegnamento del vostro
studio qui. Avrete quindi dei flash-back  riguardanti altre vite, che
sembreranno disturbare il corso naturale dell'esistenza attuale. È un
prezzo da pagare per ricordare l'insegnamento. 
     Con voi scendono molti giovani del mio popolo, che sono Guerrieri di
Luce, per le molte incarnazioni fra la nostra gente che ha coltivato la
Vera Saggezza. Quando dico "la nostra gente", non mi riferisco soltanto
al Popolo Lakota ed alle sue sette tribù, ma mi riferisco a tutte le genti
che hanno sempre preferito vivere in armonia con la Natura
rispettandola. Non occorre che vi faccia un elenco completo, ma, tanto
per esemplificare, potrei nominare il Popolo dei Boshimani africani, il
Popolo dell'outback  australiano, il Popolo del grande bacino del Rio
delle Amazzoni, che ancora rifuggono i contatti con la civiltà dei bianchi.
Tutti quanti hanno in comune il fatto di essere dei Guerrieri di Luce, il
che non signifa che si incarnano per uccidere il maggior numero di
nemici. Lo fanno per esemplificare fra gli uomini la loro totale assenza
di paura, come tutti gli animali superiori. Se non avete paura di nulla
perché sapete che il massimo che possono farvi è uccidere i vostri
corpi, rimandandovi qui, dove starete bene come siete stati fino ad oggi.
Chi non ha paura non può essere ricattato. 
     Proprio il ricatto che fa leva sulle paure ataviche della carne,
useranno nei tempi che andrete tutti ad affrontare. Ma questa è per i
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nostri nemici, gli esponenti convinti delle forze del male e gli
opportunisti che al male si appoggiano e si fanno suoi servitori,
un'arma a doppio taglio. Molti di voi si faranno accorti all'idea del ricatto
e si risveglieranno, se l'educazione e la propaganda terrena vi avranno
addormentati. Per quelli di voi che l'educazione e la propaganda non
sarà riuscita a piegare e sottomettere, la percezione dell'idea del ricatto
farà sorgere più decisivo e combattente il senso di dissidenza dal
pensiero unico che laggiù vi regna. Ottenere "Il Grande Risveglio", che
ha lo stesso acronimo del loro great reset, è il compito e il fine del
lavoro nostro congiunto di voi laggiù e noi quassù che non vi
abbandoneremo mai a voi stessi. La preghiera e la meditazione ci
metterà in contatto e noi vi ispireremo i pensieri più utili ed idonei alla
situazione. Molti addormentati laggiù devono sempre operare allineati
ai molti. Ma presto i molti la penseranno come noi e allora la battaglia
pacifica e la completa vittoria finale del Bene sul male sarà definitiva.
Molti resteranno ignari ed addormentati, ma, come ben sapete,
saranno aiutati da questa parte dove si svolge la Vera Vita. Quando tutti
apriranno gli occhi quassù alla Verità di Luce, non sarà più possibile
per il male instaurare quella che chiamano la matrix sulla terra. Ossia
una vita da inconsapevoli della Verità che la Vera Vita è qui, mentre
sulla terra si svolge soltanto, come in un teatro, la tragedia della lotta
inutile e disperata del male contro il Bene, che non avrà più ragione di
essere nel Mondo d'Amore voluto da Dio Padre Creatore di tutti gli
Esseri di Luce e di tutte le cose. Quando questo accadrà e ne siamo
molto prossimi, la vita degli Esseri che decideranno di incarnarsi per
fare la loro esperienza nella materia, si svolgerà nella rinnovata gioia
de l Paradiso terrestre, dove l'avventura è iniziata, prima che il ribelle
tentatore ponesse le basi e le premesse per la cacciata in un mondo di
tribolazioni e sofferenza. La realizzazione del Nuovo Paradiso terrestre
sarà un mondo di serenità ed abbondanza, felicità ed amore. 
     Questo è il succo del messaggio principale che dovrete diffondere
fra gli umani incarnati. Come già vi è stato insegnato, non è un compito
facile perché sarete classificati come "devianti" dal senso comune e
questa non è mai una posizione facile. Gli uomini, ormai abituati ad
analizzare ogni cosa in termini statistici, troveranno che la vostra
posizione minoritaria li disturba. Tenteranno con ogni mezzo di farvi
rientrare nei ranghi. Non tanto le forze del male, che sarebbe il loro
mestiere, ma i dormienti incoscienti di quello che accade, trovandovi
"diversi" da loro e istigati dai sewguaci del maligno, eterno sconfitto, vi
percepiranno come una minaccia. Vi è stato insegnato che non è la
predicazione che farà di voi dei leader in senso sociologico, quanto
l'esempio di un comportamento corretto, leale e morale. Sarete agnelli
fra i lupi. 
     Ma non sarete mai soli, come non lo siete mai stati. Tutto sta nella
capacità di guardarsi "dentro" con l'introspezione, la meditazione, la
preghiera che viene dal cuore. Tutti insieme contribuiremo al Risveglio
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delle anime dei dormienti ignari della Vera Vita. 
     Che Dio Padre Creatore, il Grande Spirito che tutti ci permea, la
Forza e l'Energia siano con Voi!»
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