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Punta il dito vicino alla luna. Non guardare il dito
Vivi la tua vita come se fosse un sogno! La tua vita è parte dell'immenso specchio
della divinità: vivila, non subirla.
Tu sei nato in questo spazio tempo, non a caso, e stai facendo esattamente cosa
stai validamente portando avanti, non a caso.
Questo è un messaggio per te che mi stai leggendo.

3

DEDICA

A tutti quelli che lavorano per la Liberazione dell’Umanità

4

RINGRAZIAMENTI

Grazie a tutti gli amici per hanno collaborato e che collaboreranno
a portare questo messaggio nel mondo.

5

INDICE
PREMESSA .................................................................................................................... 7
INTRODUZIONE ........................................................................................................ 9
1. LO VUOI O NON LO VUOI? ............................................................................. 10
2. MOSTRATI, PARLA AGLI ALTRI UOMINI E DONNE ..................................... 13
3. LA RISCOSSA DELL'UMANITÀ .......................................................................... 15
4. VISITIAMO IL NOSTRO POTENTE INNATO POLITICO POSTO
NELL'UNIVERSO ...................................................................................................... 18
5. PARTIAMO PER UNA NUOVA META ............................................................... 19
6. UNA NUOVA STORIA PER IL GENERE UMANO ............................................ 21
7. PARADIGMI DEL NUOVO TEMPO ................................................................... 24
8. IL VISIBILE CAMBIAMENTO .............................................................................. 26
9. VISIONI DI UN MONDO FUTURO ................................................................. 28
10. IL MIRACOLO ORA ........................................................................................... 29
11. CHI SEI TU? ......................................................................................................... 32
12. IL TEMPO, UN IMPORTANTE OGGETTO...................................................... 35
13. I NUOVI VOLONTARI IMMAGINANO IL PROSSIMO FUTURO ............. 37
14. L'AVVENTURA IN MONOPOSTO .................................................................. 42
15. PUREZZA E INNOCENZA .................................................................................. 45
16. MUTANTI SU QUESTO PIANETA.................................................................... 49
17. MUOVI ORA, IL TEMPO NON ASPETTA ....................................................... 51
18.COME MODIFICARE LA REALTÀ ..................................................................... 52
19. PULIZIA SULLA TERRA ...................................................................................... 55
20. AMORE, INNOVAZIONE NELLA COPPIA ..................................................... 58
21. CI AVVICINIAMO A VENERE ........................................................................... 61
22. VOLERE LA LIBERTÀ ........................................................................................... 65
23. PARLIAMO O MUOVIAMO LE MANI? .......................................................... 68
24. POLITICA SPIRITUALE NEL MONDO ............................................................ 69
25. LA NUOVA ERA .................................................................................................. 71
26. MONOPOSTO INNOVA LA SUA VITA ......................................................... 73
27. ORDINE E PULIZIA............................................................................................. 75
28. VIVERE IN LIBERTÀ............................................................................................. 77
EPILOGO ................................................................................................................... 78
PENSIERI DAGLI AMICI CHE HANNO COLLABORATO .................................. 80

6

PREMESSA

Questo libro è un libro che vi permetterà di iniziare una nuova vita.
Parti di tale testo sono state trasmesse, in modo canalizzato ad una donna, a cui, al
momento, abbiamo chiesto di non rivelare l'identità. Questo perché è importante,
in questo momento, non portare l'attenzione su chi scrive o canalizza il
messaggio, quanto piuttosto sul messaggio stesso.
Lei è stata d'accordo e si firmerà con uno pseudonimo, con il quale, per un primo
periodo, continuerà a pubblicare anche altri libri.
A tutti i lettori noi consigliamo di leggere questo libro non per semplice curiosità,
ma solo se molto interessati al tema che qui viene trattato: la libertà dell'umana
specie e del pianeta Terra.
Questo libro è come un manuale, con le istruzioni per coloro i quali hanno perso
la memoria di chi sono stati, in tempi e luoghi diversi della storia conosciuta e di
quella non conosciuta, e desiderano volere nuovamente ricordare la propria
origine.
Il nostro augurio è che questo libro possa aiutare i lettori ad avvicinarsi alla
propria profonda volontà di liberarsi dalla avversa forza che ha tenuto prigioniera
l'umanità, per millenni e aiutare gli umani a liberarsi e a liberare il Pianeta.
Voi che vi siete trovati nelle mani questo libro siete tra quegli uomini e donne che
potranno fare la differenza per la vittoria della specie umana in questa Galassia.
Voi volete vivere in libertà?
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INTRODUZIONE

“Il mondo potrà volgere il suo sguardo presto verso nuovi territori dell'Essere.
Voi umani potrete riuscire, se lo vorrete, ad innalzare la vostra frequenza su piani
vibrazionali molto più elevati.
Voi siete i pionieri di questo salto che vi vedrà, presto, mostrare al mondo intero
quanto sia possibile per l'Umanità riuscire a modificare il proprio modo di vivere
e di pensare.
Il nostro aiuto vi portiamo per riuscire, nel più breve tempo possibile, ad
accelerare questo processo.
Vi abbiamo aiutato e continueremo a farlo, come voi ci avete chiesto. In molti
mondi noi aiutiamo l'evoluzione di ogni forma. Il nostro contributo e il nostro
lavoro prevede che voi possiate vivere in libertà da ogni forza avversa.
Vi parliamo per informarvi che voi, presto, inizierete a passare ad un nuovo livello
vibrazionale. Una forte vibrazione di amore che, in questo momento, non potete
neanche riuscire ad immaginare. Voi state attraversando molte porte. Non portate
con voi le vecchie strutture di pensiero e i vostri limiti. Portate i vostri numerosi
talenti, portate i vostri molteplici, variegati e vitali punti di vista. Stiamo iniziando
a comunicare con voi attraverso codici che saranno parte integrante di questa
nuova frequenza.
Voi, volontari su questo pianeta, per aiutare la sua liberazione, siete giunti
finalmente alla fine della vostra missione.
Ora, la guerra va vinta e voi la vincerete. Vi abbiamo aiutato e preparato in tutti
questi anni per questo momento. Vivete tutto con grande umorismo, vitalità ed
entusiasmo, il passaggio positivo in altre vibrazioni.
Aiutatori della umana specie
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1. LO VUOI O NON LO VUOI?

Partiamo con il dirvi che l'Uomo, nell'antico Impero Temporale, viveva in una
condizione immensamente diversa. L'uomo iniziò il suo voluto decadimento, nel
momento in cui non fu più in grado di mantenere il controllo della sua potenza.
L'uomo iniziò, in poco tempo, a volere vivere le illusioni, al posto della volontà di
vivere la parte illuminata.
Vuoi portare il tuo contributo, in maniera ancora più incisiva, per permettere
all'uomo di liberarsi da ciò che lo ha tenuto per millenni prigioniero di qualcosa
che ancora, forse, neanche tu conosci?
Tu puoi, attraverso la lettura di questo libro, iniziare un nuovo percorso di vitale
importanza per il genere umano.
Tu, innovativo-a sei già nel tuo campo di azione.
Ora, così come sei riuscito a produrre in questa vita innovazioni, che ti hanno
procurato successo e interesse da parte di moltissimi, vuoi iniziare una nuova
avventura in cui anche tu, punti ad una vitale svolta che potrà rappresentare uno
strumento molto importante per liberare il Pianeta?
Prima di continuare a leggere le pagine di questo libro per favore poniti questa
domanda importante e rispondi.
Se hai risposto affermativamente, possiamo continuare.
Altri mondi stanno osservando il pianeta Terra, per valutare quanto gli umani
preferiscano rimanere schiavi e prigionieri, o se desiderano liberarsi dalla
schiavitù alla quale sono stati costretti, per via di una importante partita persa
dalla Divinità Uomo, in un lontanissimo passato.
Parecchi millenni fa, il genere umano era formato da una vastità di differenti
razze. Queste razze tra loro vivevano in armonica convivenza e in una condizione
molto elevata.
Scelti alleati di una forza avversa hanno iniziato a inserire in queste razze un virus,
affinché questo potesse distruggere tale particolare armonia, inoculando in ogni
vitale parte il suo specifico programma, per portare l'Umanità alla propria
distruzione e permettere ad altre divinità primeve di riprendere il loro Gioco.
Molti dei nostri alleati sono giunti in questo spazio tempo, in questo ultimo
mezzo secolo, per mostrare a questa avversa forza che l'uomo, invece, è in grado
10

di riuscire a trovare la strada per liberarsi e vincere definitivamente questa guerra.
In pochissimo tempo, si è accesa così, da parte di pochi, ma molto determinati
uomini sulla Terra, in importanti luoghi spirituali del Pianeta, la volontà di riuscire
nell'impresa.
In voi, potete trovare il significato di ciò che vi ha condotto a viaggiare per tanti
anni, vivendo una vita molto avventurosa e di successo.
Entrate, visitate la parte profonda di voi che già sa e conosce il perché di tutto ciò.
Sinora, avete condotto il vostro programma in maniera molto positiva, ma ora
serve iniziare un nuovo momento nel quale convogliare le forze in ogni
“monoposto”, per suscitare un repentino cambiamento nell'intero pianeta.
La “monoposto” è una struttura d'anima molto complessa che racchiude in sé il

massimo della vostra purezza.
La “monoposto” parte in voi da una prima integrazione di personalità che hanno
avuto in tante vite il più alto livello di consapevolezza e di coscienza.
La “monoposto” vibra ad un livello molto elevato, come frequenza, e questo
permette di mostrare alla parte avversa che voi non siete più nella condizione di
sentirvi suoi prigionieri.
Movimenti dell'intera Galassia stanno avvenendo per permettere questo viaggio,
verso nuovi territori dell'Essere.
Questo testo è un libro particolare che vibra sulla frequenza di chi lo sta
volutamente cercando da tempo. I suoi messaggi sono particolarmente adatti a
quegli umani che in questo Pianeta sono riusciti a innalzarsi dalla moltitudine,
innovando la propria vita e quella di molti altri uomini.
Vi siete mai chiesti il motivo di così tanta sincronicità nella vostra vita? Vi siete mai
chiesti il motivo e il perché proprio voi in quella particolare posizione? Vi siete
mai chiesti chi, che cosa vi ha guidato e sostenuto, in tutti questi anni, nella vostra
attività, professione o impresa?
Un ostacolo in ciascuno di voi, in questo momento, potrebbe essere
rappresentato dal non prendere realmente in considerazione ciò che state
leggendo. Addirittura, qualcuno di voi potrebbe anche non sentirsi in sintonia
con il messaggio di questo libro.
Noi, aiutatori in questo spazio-tempo, vogliamo portare le virtù del genere umano
in assoluta visibilità. Il nostro compito prevede che il genere umano possa, in
pochissimo tempo, riuscire a vivere in libertà dalle forze avverse che ostacolano la
sua evoluzione.
Realizzare la Monoposto, in pochissimo tempo, dovrà essere un obbiettivo
volutamente vivo in ogni lettore.
Vi ricordo che il monoposto non è altro che la vostra anima, intimamente
integrata tra vostre personalità più illuminate che avete vissuto in diversi momenti
in questo Pianeta e in altri mondi.
Vuoi tu continuare a leggere questo libro?
Il tuo sì o il tuo no incidono rispetto alla possibilità di procedere.
Parti di te, in altre vite, già conoscono il programma che stiamo man mano
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portando alla luce.
Vostro compito, in questo momento, è quello di riuscire a vibrare in sintonia con
quegli uomini che vogliono portare cambiamenti in questo pianeta. Voi siete
semplicemente dei catalizzatori di questa volontà. Voi potrete da questo
momento iniziare ad attivare dentro di voi i nuovi codici di vitalità che
permetteranno a questo pianeta di liberarsi.
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2. MOSTRATI, PARLA AGLI ALTRI UOMINI E
DONNE

Mutati scenari stanno per portare all'Umanità un nuovo modo di vivere la vita. Voi
siete inseriti in un ecosistema spirituale molto più ampio e complesso di quanto
sinora avete immaginato.
Voi siete parti integranti di un vitale Popolo nella galassia che ha in sé i suoi
meravigliosi codici, specifici per riuscire ad avere nuovamente il suo particolare e
potente posto all'interno di questa parte di Universo.
Voi siete stati selezionati e vi siete proposti per portare l'Umanità a fare un salto
epocale che potrà coincidere con i vostri peculiari sogni, illuminando l'intero
Pianeta.
I Monoposti possono portare innovazioni in ogni campo della conoscenza.
In ogni monoposto sono inseriti codici antichissimi, dove sono riposte
conoscenze che dovranno, in questi tempi, essere nuovamente divulgate. Voi che
state leggendo questo libro siete sicuramente tra coloro i quali potranno, in
questo periodo della storia del Pianeta, innescare alcuni dei cambiamenti radicali
che saranno in grado di portare il genere umano a fare quel salto a cui prima
abbiamo accennato.
Partite in ogni campo, a portare le innovazioni di cui siete forieri e autori.
In ognuno di voi sta per aprirsi una vita nuova.
Il vostro programma prevede che, in pochissimo tempo, voi riusciate a ricordare
la vostra missione su questo Pianeta e di renderla palese attraverso le vostre
azioni.
Voi siete stati scelti tra moltissimi candidati, per riuscire a passare all'Umanità, in
questo spazio-tempo, le vostre conoscenze nei diversi ambiti. Ciò permetterà al
pianeta Terra di potersi improvvisamente distinguere ed essere considerato a
fianco di tutti i Popoli della galassia che hanno già raggiunto questi requisiti.
Vi accorgerete che in pochissimo tempo, dopo la lettura di questo libro, voi
inizierete a volere diffondere in modo inusitato, rispetto alla vostra vita di prima,
ogni vostra conoscenza.
Il nostro aiuto avrete sempre, se i vostri intenti saranno puri ed indirizzati al fine
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di aiutare l'Umanità tutta a liberarsi dalle forze che sinora l'hanno tenuta
prigioniera.
Partite presto per questa missione, non abbiamo tempo sufficiente per vivere
ancora secondo vecchi e obsoleti schemi di pensiero.
La vostra missione si affianca a quella di molti altri che come voi, monoposti in
missione su questo Pianeta, porteranno la loro conoscenza e il loro prezioso
vitale puro intento.
Più voi siete in contatto e uniti, più ogni vostra conoscenza avrà possibilità di
innestarsi maggiormente negli umani di questo Pianeta.
Illuminate gli Uomini! Voi siete molto, ma molto di più di ciò che avete potuto
pensare singolarmente di voi finora. Voi siete grandi anime che, volutamente,
avete scelto di visitare nuovamente la Terra, che stava andando verso la sua
distruzione, per salvarla.
A ciascuno di voi sono state date parti importanti di conoscenze nei diversi campi,
perchè poteste, ad un certo punto della vostra vita, quando le condizioni lo
avrebbero permesso, divulgarle tra tutti gli uomini. Voi avete vissuto finora la
vostra vita, dando il meglio di voi nei vostri ambiti, e la maggior parte di voi ha
potuto avere grandi soddisfazioni e successo nelle cose che ha portato avanti.
Ora, serve che ognuno decida di far emergere, ancora con più forza e
determinazione, queste conoscenze “altre” che sono state depositate nei vostri
codici.
Voi monoposti siete anime molto, molto grandi e illuminate, frutto di un lavoro
intenso di raffinamento in molte vite, in questo ed in altri luoghi.
Voi siete riusciti in tutte queste esistenze passate a moltiplicarvi per mostrarvi in
più luoghi contemporaneamente; ora in voi, in questo momento, si sono di nuovo
incontrati tutti i vostri monoposti sparsi in tanti luoghi, per avere la forza di
contrastare in maniera più potente ed efficace l'avversa forza che avrebbe voluto
impedire l'evoluzione dell'uomo.
In questa vita, voi siete stati aiutati a ricomporre la vostra potenza, altrimenti
contenuta in nomi diversi a seconda dei tempi, delle epoche e dei luoghi. Voi
avete deliberatamente scelto di portare al vostro interno, su questo piano di
esistenza, contemporaneamente, ogni vostra parte illuminata nei vari luoghi e
tempi del passato; ogni parte che vi potesse essere di aiuto e di supporto nella
vostra attuale missione.
In questo modo, voi avete a disposizione un serbatoio di potenza, di conoscenza
e di memoria immenso. Voi, ora, avete bisogno soltanto di rendere consapevole a
voi stessi questo preziosissimo tesoro al vostro interno contenuto. Partiamo!
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3. LA RISCOSSA DELL'UMANITÀ

L'Umanità oggi, dalla nostra prospettiva, non è altro che una vostra illusoria
proiezione.
In mondi più evoluti, l'esistenza va di pari passo con l'evoluzione spirituale di
quella razza o di quel Popolo. Su questo Pianeta si è persa, nel tempo, la visione
dell'anima umana. Il vostro pantheon divino, è stato distrutto e messo sotto
controllo dalla forza avversa di cui parlavamo nei capitoli precedenti. L'uomo, in
questo modo, è stato privato del collegamento e del contatto con tutto ciò che fa
parte di un ecosistema spirituale equilibrato, in simbiosi con il genere umano.
In questi ultimi quarant’anni una grandiosa e importante operazione è stata
realizzata per ricostruire l’antico pantheon divino. Grazie al successo di questa
operazione il nostro sistema solare è di nuovo sorretto da una miriade di
immense forze divine che lo pensano e lo mantengono in vita, con assoluta
volontà di permettere all'uomo di questo pianeta di affrancarsi, finalmente, dalla
avversa forza.
Vi abbiamo cercato e vi abbiamo trovato, dopo i numerosi tentativi del passato.
Ora che insieme stiamo facendo questo percorso di rivisitazione, potrebbe essere
utile, per qualche istante, immaginare come ciascuno di voi potrebbe porsi in un
altro punto di sé, per innestare nel proprio ambito i mutamenti di cui prima
abbiamo parlato.
Potete chiudere gli occhi, dopo aver finito di leggere questa parte e pensarci
molto seriamente. Scrivete tutto ciò che vi viene nella mente. Non è importante
che siano tutte cose possibili e fattibili. È importante permettervi di andare a
ruota libera ed immaginare le diverse azioni che voi potreste iniziare a compiere
per riuscire nell'intento.
Quindi, ora potete interrompere la lettura di questo libro. Immaginate e poi
scrivete.

(Il lettore a questo punto dovrebbe interrompere la lettura come indicato)
Ora che avete scritto ciò che fareste per continuare ad aiutare la vostra Specie
nella sua evoluzione, siete pronti per iniziare il vostro tirocinio, per diventare
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attivatori consapevoli della nostra specie umana.
Immaginatevi in un luogo molto accogliente e molto illuminato da una luce
bianca. Questa luce sta iniziando a posarsi sul vostro capo, come fosse una sfera
di sostanza molto fluida che, posandosi, penetra dentro di voi man mano che voi
respirate profondamente.
In questa sfera sono contenuti i modi attraverso i quali voi potrete riuscire nella
vostra missione.
Prima di proseguire, iniziate a visualizzare questa sfera e a respirarla
profondamente.
Se lo avete fatto, possiamo ora continuare.
La vostra illuminata anima sa perfettamente cosa, come e quando vivere la propria
illuminata visione per poterla trasmettere agli altri.
Nono quesito voi ora potete conoscere. I quesiti sono formule innovative per
raggiungere l'illuminazione. Quelli conosciuti al momento sono otto. Il nono
quesito rappresenta per voi monoposti la realizzazione, in questa vita, della
possibilità di raggiungere l'antica potenza dell'anima uomo ricostruita e
ricongiunta nel potente archetipo della androginia perduta.
Vi portiamo alcuni punti del nono quesito.

1. La vostra grande anima è sia maschile che femminile.
2. Molto potere a chi non lo usa.
3. Il punto di vista degli altri è parte integrante dello specchio della Divinità
Primeva Uomo e come tale va accolto, rispettato ed integrato in modo da
potere davvero riuscire a ricostruire lo Specchio.

4. L'amore in ogni sua forma è la sostanza attraverso la quale il processo di
integrazione e di fusione delle parti dello “specchio” potrà avvenire.

5. Partecipare alla vita degli altri mondi, quello vegetale e degli spiriti di natura, è
indispensabile per l'unione effettiva dei tre Mondi.

6. Parlate alla vostra anima ogni giorno, vi risponderà e vi ispirerà nelle vostre
quotidiane azioni. La vostra anima prenda il timone di tutte le vostre
personalità. Questa è la metamorfosi che desideriamo supportare.

7. La vostra volontà di ricordare ciò che l'Uomo ha rappresentato nell'antico
Impero temporale è fondamentale per il risveglio della vostra Specie. Il voler
ricordare la vostra ampia e immensa grandezza nel lontano passato può
aiutare questo processo di memoria collettiva.

8. Voi tutti siete parte di una più grande Famiglia che accomuna razze della
Galassia in questo spazio-tempo. Il pantheon di divinità a voi collegato su
questo immenso sistema solare, va pensato e nutrito della vostra attenzione e
del vostro immenso amore.
16

Vi abbiamo appena passato, attraverso questo “quesito” altri punti
importantissimi della visione che ogni monoposto risvegliato potrebbe
riconoscere come veri nel tempo, perchè risuonano in ogni sua cellula.
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4. VISITIAMO IL NOSTRO POTENTE INNATO
POLITICO POSTO NELL'UNIVERSO

Il vostro posto nell'Universo sta aspettando che il genere umano si risvegli.
L'Universo è iniziato migliaia di millenni fa quando alcuni tra i Primi Dei hanno
deciso di iniziare un nuovo Gioco che potesse in qualche modo vigilare sulla loro
primaria lotta per la vita.
Innominabili Forze in quel momento hanno preso il vostro posto e si sono
sostituite a voi all'interno di un vastissimo consesso di Forze che determinano il
motivo delle esistenze di molte razze e creature dell'intero Universo.
I Primi Dei non si sono subito accorti di questa sostituzione ma solo in un
secondo momento hanno potuto vedere il risultato che tale operazione ha creato
nella vostra Specie.
In quel momento i Primi Dei hanno iniziato una vastissima guerra per ripristinare
il vecchio equilibrio, ma non sono riusciti nell'impresa perché anche tra loro si
erano insinuate queste Forze avverse che avevano inquinato ciò che prima era
puro.
Da quel momento in poi l'Uomo non ha più potuto entrare a far parte di quel
consesso di Popoli che determina la vita delle Razze dell'universo.
Voi state per riuscire nuovamente a riprendervi il posto che vi compete come
portatori di anime androgine illuminate. La vostra parte di vitale anima potrà
rivivere presto all'interno di un più ampio consesso di Popoli nei Mondi evoluti.
Voi sarete gli innovatori in tutti i campi dello scibile su questo Pianeta per
riportare all'Uomo le antiche conoscenze perdute. Il nostro aiuto voi avrete in
ogni istante ciò possa accadere.
Voi state man mano iniziando a ricordare ciò di cui si sta parlando in questo libro.
Sappiate che attraverso i sogni continuerà questo tirocinio e in pochissimo tempo
18

voi vi sentirete molto, ma molto diversi da ora.

5. PARTIAMO PER UNA NUOVA META

Ora che avete messo un po' più a fuoco da dove venite, e dove potrete andare,
possiamo iniziare un altro tipo di lavoro.
Quali sono gli strumenti che ciascuno di voi porta in sé per riuscire in questa
missione? Potresti, se lo vuoi, prima di continuare a leggere, dare anche tu una
risposta a questa domanda, altrimenti prosegui pure la lettura.
Nell'anima di ogni essere umano è riposto un tesoro immenso che finora non si è
potuto mettere in luce.
L'ombra dell'avversa forza ha vietato che questo potesse succedere, ma ora
finalmente siamo arrivati alla resa dei conti e l'Umanità finalmente potrà riscattare
ciò che nel passato ha dovuto mettere in Gioco.
Vi chiederete di cosa si tratta.
L'amore, in ognuno espresso in forme e maniera differente, è una forza di una
potenza, di una luce e di una intensità che ancora voi non riuscite ad immaginare.
L'amore di cui parliamo non è l'amore che voi siete soliti considerare. L'amore di
cui stiamo parlando è l'amore incondizionato per ogni creatura vivente, è l'amore
incondizionato per ogni granello di sabbia, l'amore incondizionato per voi stessi,
per tutti i vostri simili e per ogni specie vivente di questo o di altri mondi o
universi.
L'amore è una forza straordinaria che permette a tutto ciò che esiste di tenersi in
vita.
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La sua potenzialità è stata nascosta al genere umano in ciascuno, nel profondo
della sua scintilla divina che, non potendosi mostrare, ha potuto palesare solo
briciole della sua luce.
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6. UNA NUOVA STORIA PER IL GENERE UMANO

Vi abbiamo potuto portare fin qui, finora, senza dovervi dire quale sarà il futuro di
questa nuova Specie che stiamo per risvegliare in questo Pianeta.
Voleranno con ali, monoposti liberi dai loro carcerieri, illuminando gli altri
uomini con la loro luce.
Passeranno il resto della loro esistenza a fare in modo che gli uomini di questo
Pianeta possano anch'essi risvegliarsi ed aprire la porta della propria anima.
Il futuro di questa Specie, ora, in nomi vostri ed in quelli di molti altri come voi, va
salvato.
Voi vivrete il giusto tempo per riuscire a vivere il mutato scenario ed ad
assaporarne almeno il gusto. Poi, ancora molti altri dopo di voi continueranno il
lavoro in modo che, nel giro di un ventennio, la nostra Specie possa riscattarsi e
liberarsi definitivamente dalla avversa forza.
Liberatevi per liberare.
Aiutati siete da lontani compagni di anima che hanno scelto posizioni in guerra
diverse dalla vostra. Voi siete in vista al fronte, noi nelle retrovie che vi aiutiamo
con tutti i mezzi visibili ed invisibili. Partite subito, non indugiate. La vostra azione
repentina illumina i cieli.
Vivete questi anni come un addio alle prigioni di massa, campi di concentramento
per le vostre anime. Siamo molto vicini alla vittoria definitiva, ma serve che tu sia
tra quelli che porteranno al mondo le innovazioni nel campo di tua competenza.
Vuoi tu partecipare con intenti puri a servire la guerra di liberazione per il genere
umano in questo momento, in questa epoca?
Se la risposta a questa domanda è sinceramente positiva gli esercizi che troverai o
21

che hai trovato in questo libro saranno attivi, in caso contrario puoi prendere il
tutto come un racconto di fantascienza. Non devi voler credere. Puoi solo
decidere se seguire quell'intuito profondo che ancora non si è visibilmente
svelato. Questo accadrà man mano, a cascata, nel futuro periodo quando tu avrai
iniziato ad applicare i tuoi intenti per ciò di cui abbiamo parlato in questo libro.
Puri intenti sono indispensabili per portare avanti il lavoro.
Puntate ad aiutare gli uomini a crescere in ogni situazione della loro vita. Ogni
situazione che viene posta nella vostra esistenza può essere una occasione per
iniziare a comprendere qualcosa che ancora non siete riusciti a vivere. Il nostro
aiuto sovente portiamo alle persone per aiutarle a capire cosa, in quella
determinata occasione la vita pone loro innanzi, cosa, quella particolare
situazione vorrebbe indicare alla persona, in modo da aiutarle a crescere ed
evolvere. Ma ci capita molto spesso che le persone, invece di comprendere la
propria, chiamiamola lezione, si mostrino offesi o indignati nei confronti di altri.
Questo sicuramente non aiuta la comprensione di ciò che da quella situazione
ognuno può imparare.
Nella vostra vita di umani su questo pianeta, sicuramente già molte volte, vi sarà
capitato di trovarvi in una situazione difficile. Il modo con il quale l'avete voluta
vivere vi darà il visibile parametro di dove voi siete. Le situazioni, anche quelle
nelle quali apparentemente voi potete avere le vostre ragioni, sono tutti
ologrammi utili alla vostra anima per raffinarsi e potersi finalmente risvegliare dal
lungo sonno delle illusioni.
Questo sogno potrà prolungarsi all'infinito se gli uomini non si renderanno conto
che il corpo è solo un involucro dell'anima e che la mente è solo una sua utile
funzione, ma non il suo visir. La mente è solo uno dei sensi, appunto, che
permette di monitorare e selezionare le informazioni in entrata, impedendo che
si crei un traffico intenso, difficile da gestire con il tipo di percezione cui siamo
abituati.
Il vostro parlare innovativo nei campi di competenza di cui vi occupate dovrà
sempre più tenere conto di questi elementi in modo da non ingabbiare gli uomini
nella sola funzione della mente.
Gli umani sono una vita che pensano solo con la mente! Si sono dimenticati di
tutti gli altri sensi, sia esterni che interni.
La monoposto potrà utilizzare tutti i sensi. I sensi esterni, quelli che già voi
conoscete, in più la pelle, come una importante estensione di voi che vi può far
arrivare molti dati interessanti dall'ambiente. In aggiunta il vostro particolare
cuore che non è solo un organo in cui imbattersi quando ci si innamora, ma che a
tutti gli effetti permette agli uomini di avere la misura dell'amore che si prova nei
confronti di persone, animali e oggetti, ma anche di spiriti di natura o di piante e
per altre specie e Popoli differenti dal nostro.
Il “senso dello scambio, poi, è quello che vi permette di utilizzare la vostra piccola
consapevolezza per incontrare i vostri simili in maniera più profonda e sentirvi
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parte della stessa immortale anima.
I vostri sensi esterni vi danno la misura di ciò che potete portare dentro voi dalla
vostra vita con gli altri. I sensi interni vi aiutano a trovare le visibili strade per
esternare ciò che voi vivete nella vostra antica ed eterna anima.
Vi stiamo osservando da moltissimo tempo. Voi siete innovatori, uomini e donne
che siete riusciti in questa vita a donare agli altri i vostri talenti. Vi siamo molto
grati per avere illuminato gli uomini con la vostra essenza.
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7. PARADIGMI DEL NUOVO TEMPO

Voi monoposti potrete istruire gli altri uomini sui nuovi paradigmi. Monoposti in
tutto il Pianeta visioni innovative porteranno in ogni campo. Vivete per realizzare
i vostri sogni. Il tempo nuovo vi ringrazierà per aver lasciato un segno. Voi siete i
precursori di un nuovo modo di intendere la vita su questo mondo. Portate in
ogni luogo possibile la nuova visione. Manifestatevi in ogni modo e situazione.
Vivete il giorno e la notte come se foste innamorati e innamoratevi dei vostri
sogni.
Vi abbiamo cercato per moltissimo tempo ed ora vi abbiamo trovato, non
vogliamo più perdervi.
I paradigmi del nuovo tempo:
• Volere e potere potranno coincidere nelle anime di chi vivrà per ideali
collettivi.
• Illuminare ogni uomo sulla propria origine divina.
• Mostrare i talenti di ciascuno per vivere la totalità nella diversità.
I monoposti volteranno la pagina della storia di questa epoca, risvegliandosi e
lavorando insieme per la vittoria finale. Partire subito in ogni modo per questa
missione. L'attesa del momento giusto non è prevista.
Mirare all'occhio per passare alla nuova vibrazione d'amore che vivrà con il nuovo
tempo. Visitate i luoghi in cui già da tempo si stanno portando avanti questi
paradigmi. I vostri vividi sogni vivranno anche dopo la vostra morte e
illumineranno l'umanità intera.
Ora dedicheremo un capitolo al visibile vostro cambiamento che avverrà nell'arco
di questo nuovo anno.
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8. IL VISIBILE CAMBIAMENTO

Voi inizierete, nel giro di pochissimo tempo, a immaginare modi inusuali
attraverso i quali potreste incominciare a portare questi nuovi paradigmi.
Innovazioni in ogni campo sono molto gradite in questo momento, perchè
supportano le nuove vibrazioni del nostro Pianeta in cambiamento. Parimenti, in
voi ci saranno nuovi modi di sentire e pensare che vivrete subito come
particolarmente illuminanti.
Passerete in rassegna ciò che finora avete potuto realizzare rispetto ai vostri sogni
e sentirete come una nuova, molto potente forza che vi sosterrà nella
prosecuzione di ciò che già avete intrapreso e in ciò che ancora desiderate
intraprendere. Vi sentirete molto aiutati e il vostro particolare sogno sarà vivo
nella vostra mente e nel vostro cuore con una intensità che vi sorprenderà. Voi
siete illuminati già risvegliati. Questo è il motivo di tale intenso cambiamento che
sentirete. Vita nuova, vita illuminata, vita innovativa in cui aiutare il Pianeta nella
sua evoluzione.
Molti aspetti della vostra attuale vita muteranno. Alcuni inizieranno a viaggiare,
altri assumeranno nuovi incarichi in ambiti lavorativi, altri decideranno di
cambiare completamente il proprio lavoro. Voi potrete iniziare la vostra
trasformazione in tanti modi diversi, ma ognuno sarà comunque toccato da
questo. La vostra parte razionale si chiederà cosa stia succedendo, ma nello stesso
tempo una parte di voi si risponderà con naturalezza che, semplicemente, voi
state portando avanti il piano che avete scelto. Il vostro passaggio in questo
Pianeta ora chiede innovazioni, non ci stancheremo di ripetervelo.
Palesatevi con le vostre idee, manifestatevi con le vostre azioni che le rendono
concrete. Il vostro cambiamento potrà andare di pari passo con i cambiamenti che
potrete vedere prestissimo sulla Terra.
Il nostro passaggio qui tra voi su questo Pianeta, in questo innovativo momento
iniziale, vuole rappresentare un motivo in più per accelerare i tempi di questa
rivincita. La vostra anima, mostrerà la strada perché ogni cambiamento possa
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essere realizzato. Purezza e illuminate idee in ogni campo vi accompagnino.
Immaginatevi come parti di un ingranaggio che, senza il vostro importante
pezzettino, non potrebbe funzionare. Ognuno di voi è davvero cruciale in questa
complessa operazione di liberazione del Pianeta che è giunta ormai alla sua
partita finale. Tutti quelli che avranno la fortuna di incontrarti si ricorderanno di
te.
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9. VISIONI DI UN MONDO FUTURO

La materia così come voi siete abituata a vederla è soltanto un ammasso di energia
che viene sostenuta da una sua vitale e visibile massa. Ma vi sono altri mondi ed
altri luoghi nella Galassia dove l'energia viene sostenuta da un elemento molto
differente dalla idea che voi avete di massa. Voi monoposti su questo pianeta già
avete conosciuto ciò di cui stiamo parlando. Voi avete già vissuto, in tempi
lontanissimi, esperienze dove il vostro corpo era costituito da molti particolari,
diversi dall'idea di corpo, cui oggi siete abituati. Voi eravate costituiti da altre parti
che mettevano in evidenza il vostro campo energetico. La massa visibile nel
vostro corpo oggi, a quel tempo, purificata dalla luce, assumeva vividi colori in
ciascuno diversi. Voi allora eravate costituiti da un corpo di luce che
abbaglierebbe la vista degli attuali umani. Voi vivevate in armonia con tutte le
altre razze e specie viventi.
Il vostro obiettivo allora era quello di vivere l'immane gloria del creatore,
attraverso le varie esperienze che ci consentono di entrare in contatto con la
particolare misteriosa purezza del nostro Dio Primevo.
Vostro compito allora era proprio quello di volere aggiungere complessità e
amore per la diversità a tutto ciò che si poteva creare. Eravate sempre in
comunione con tutti i vostri puri sensi per portare dentro di voi nuove
conoscenze e accrescere la grandiosa anima dalla quale tutto era scaturito e nato.
Voi ora state iniziando un primo passaggio verso nuove vibrazioni che porteranno
l'umana razza, nel giro di un secolo del vostro calendario, a riprendere il
particolare corpo di luce che ora non potete neanche immaginare. Virtù in questo
corpo potranno finalmente vivere senza alcun impedimento. L'esperienza nel
vostro corpo fisico impedisce talvolta, quando la vibrazione del corpo è troppo
instabile, il fluire illimitato e costante delle dell'amore puro.
Iniziate ora il vostro cammino di ascensione verso la nuova frequenza di luce.
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10. IL MIRACOLO ORA

Molti di voi si stanno chiedendo, ora, come iniziare il lavoro che è stato indicato.
Goethe diceva, in una sua famosa massima, “Inizia prima che puoi, è il modo
migliore per avere successo.” Lui iniziava molto presto al mattino a lavorare. Il
tempo in questo momento è un elemento fondamentale, da vivere in ogni istante
per tutte le possibilità che mette a disposizione come eventi possibili.
Voi siete tutte persone che già utilizzano, in maniera deliberatamente volta agli
altri, il proprio tempo. Ora, l'ulteriore passaggio che serve è quello di accelerare il
numero di eventi che possono innescarsi nello stesso tempo. Maggiore è il
numero, maggiori sono le probabilità che l'uomo avrà, di vittoria totale e
completa nei confronti della avversa forza.
Lottate per liberarvi, lottate per liberare. Ogni vostra azione svolta con
intenzionalità crea nei mondi una scia luminosa che porta la volontà dell'umano
genere ad assurgere ad un livello di maturazione evolutiva. Questa particolare
luce potrà essere considerata dai vostri osservatori quando dovranno esprimersi
in favore o in sfavore per inserire l'umana specie in un più ampio consesso di
popoli evoluti della galassia.
Più la vostra intenzione è quella di partecipare attivamente e concretamente in
maniera consapevole a questo Gioco immane, più la vittoria sarà vicina.
Mutate le vostre abitudini, mutate i vostri luoghi comuni, mutate tutto ciò che
inaridisce la vostra vita. Avete necessità di ossigeno, di aria nuova, di nuovi colori
e di nuovi obiettivi, di idee che portino entusiasmo e gioia e incontri stimolanti
nella vostra sfera di specifici interessi. Tu sei proprio la persona che può ed è in
grado di fare tutto ciò. Il primo a crederci, il primo a sentirlo sei proprio tu. La
volontà di moltiplicare i vostri talenti negli altri, vi accompagni nella vostra sacra
impresa. Il vostro mondo potrà presto cambiare anche grazie al vostro prezioso
contributo.
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Voi siete i pionieri di una nuova epoca che vedrà l'Umanità trasformarsi in un
essere che vibra ad una frequenza di luminosa luce.
Il mondo, così come lo vedete, ora è in grande trasformazione. Il pianeta Gaia sta
mostrando il suo utero al cielo ed il cielo le sta volutamente restituendo la sua
innata forza. Insieme potranno rivivere nuovamente la perduta magnifica
androginia dell'antico passato.
I vostri corpi sono quasi pronti per essere a loro volta unificati in una unica
creatura che avrà la sua parte maschile e femminile, congiuntamente unita in uno.
Questa nuova trasformazione della forma uomo in un essere androgino è il
passaggio
a cui voi stessi riuscirete ad assistere. Questo passaggio è
indispensabile per poter permettere a una vibrazione più elevata di potersi posare
sulla vostra forma. L'attuale forma non è in grado di sostenere il voltaggio elevato
dal punto di vista energetico.
Nel prossimo futuro questa nuova vibrazione influenzerà tutto il pianeta Terra.
Voi vi state preparando e potete con voi preparare moltissimi uomini a questa
importante trasformazione e a questo importante mutamento che toccherà il
DNA della forma umana. Voi, man mano che leggete questo libro, siete invasi da
una vibrazione che vi sta trasformando.
Che ci crediate o meno, ciò sta capitando comunque e nei prossimi mesi potrete
accorgervene in maniera molto tangibile. Voi siete stati selezionati perché in voi il
programma, che avete a suo tempo scelto, attende di poter essere
completamente svolto. Voi siete stati e siete molto aiutati nella vostra missione. La
sincronicità è con voi e vi ha accompagnato e vi accompagnerà in molte vostre
grandi imprese.
Vivete con gioco, umorismo e passione questo nuovo pezzo della vostra vita.
Illuminatelo con il vostro specifico colore e con la vostra specifica vivida luce.
Noi, aiutatori invisibili, come fratelli uniti nella stessa missione siamo sempre al
vostro fianco. Siamo pochi, ma animati da tanta volontà di bene per tutta
l'Umanità. Volontà di liberare l'Uomo dalla forza avversa è ciò che ci unisce tutti
quanti nello stesso cerchio di luminosa e intensissima luce.
Sole in voi possa risplendere in ogni momento. Il sole che in voi risplende è per
noi la luce di un valore inestimabile. Voi siete per noi quello che le indicazioni
nelle strade sono per voi. Tramite il vostro segnale, la vostra luce, noi riusciamo a
trovare le coordinate nello spazio-tempo per esservi vicini e di aiuto.
Muovere gli animi degli uomini dalle loro nicchie di abitudini, richiede una
volontà e una forza che deve essere contraria e più forte di ciò che tiene legati alla
visione precedente.
Per questa ragione è necessario che in pochissimo tempo molti innovatori
riescano a portare nel pianeta Terra innovazioni in ogni campo. Se queste
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avvengono nello stesso tempo, l'Umanità sarà costretta in tempi brevissimi a
uscire dalla nicchia di vecchi schemi e abitudini che la tengono legata e non le
permettono di uscire da una gabbia imposta. La porta ora è aperta, ma le sinapsi
del cervello continuano a connettersi e collegarsi nel vecchio ed usuale modo. Le
nuove generazioni di piccoli e ragazzi già in loro contengono i semi di questa
nuova rivoluzione nel genoma umano.
Voi siete nei vostri campi innovatori. Potete, se con volontà lo scegliete, riuscire in
pochissimo tempo, con le vostre idee, a portare trasformazioni e rinnovamento.
Ispirate con le vostre idee gli altri uomini. Contagiateli. Portate loro i nuovi
orizzonti possibili da raggiungere in ogni campo dello scibile.
Voi siete stati messi nella condizione adatta per far succedere questo. Serve ora
che voi stessi lo portiate avanti.
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11. CHI SEI TU?

Parliamo ora di un altro importante argomento che servirà a mostrare agli uomini
di questo Pianeta che stiamo attraversando un momento molto particolare, di
transizione e trasformazione della forma umana verso nuove vibrazioni. L'attuale
forma umana, cioè il vostro corpo fisico, è il modo attraverso il quale, nel tempo,
l'energia primordiale si è insediata nella materia. Fatto è che voi siete molto, ma
molto di più. Il vostro corpo fisico è soltanto l'ultima emanazione della stessa
primeva energia che ha dato forma ad ogni granello e a ogni particolare di questo
pianeta. Il vostro importantissimo compito, ora, è quello di riuscire a trasmettere
questa nuova concezione della forma uomo.
L'Umanità deve iniziare a pensarsi molto di più del solo corpo fisico. Questa
semplice e precisa nuova concezione di sé lo potrà portare, in poco tempo, a
modificare la sua forma e struttura fisica.
Vostro compito è, prima, riflettere e poi re-immaginare voi stessi attraverso un
nuovo modo di pensare il vostro corpo fisico. Immaginatevi di essere in un
motore immobile pieno di energia.
Vostro compito è, prima, riflettere e poi re-immaginare voi stessi attraverso un
nuovo modo di pensare il vostro corpo fisico. La vostra forma fisica prende vita da
un viaggio, da un primo incontro di leggi nel vostro mondo. Immaginatevi di
essere in un motore immobile pieno di energia. Ora voi siete immersi in questo
motore. L'energia del motore immobile, improvvisamente subisce come una
contrazione, iniziando il suo processo di scomposizione, In quel momento la sua
densità si divide in “numeri”, visibili nella vostra materia. Il numero non è altro
che un sigillo che va a dare un particolare codice ad ogni oggetto che, da quel
momento subirà una sua differenziazione dagli altri. Il vostro viaggio prosegue
ancora e la vostra caratterizzazione viene ulteriormente segnata da un ritmo che è
quello che la vostra vibrazione assume nella materia. Il ritmo aggiunge alle forme
una frequenza che nella vostra vita è contenuta nella vitale funzione del vostro
nome.
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Il viaggio prosegue così fino al precipitare totalmente all'interno di un movimento
immenso, in cui non sentite più la primaria origine della vostra iniziale vibrazione,
ma dove prende sempre maggiore consistenza la nuova visibile forma assunta.
Questo è, in viva sintesi, il viaggio che il vostro primario vitalissimo cuore inizia a
fare nella molteplicità in cui siete immersi, legata alle fisiche leggi. Voi siete nati
da un magnifico e caldo motore immobile, all'interno del quale tutto era
vibrazione, energia, suono.
Importante, ora, è riuscire a trasmettere questo concetto agli umani, in modo tale
che ciascuno possa ritrovare la propria origine dentro di sé e dare voce e visibilità
alla propria divinità interiore, alla propria scintilla divina, alla propria
consapevolezza di essere Dio.
Questo processo porterà gli uomini a riprendere il potere di creazione che gli è
stato sottratto. In questo modo, l'umana Specie potrà tornare a far parte del
“Consesso delle Specie e Razze della Galassia” che, alleate tra loro, inizieranno
l'ascesa verso la propria origine, portando con sé il migliore frutto di tutte le
esperienze fatte nella materia.
Vibrazioni, innovazioni, suoni, colori molto possono aiutare gli uomini a
riprendere la consapevolezza di questa origine. Visioni di un mondo futuro
avvierete, proprio attraverso l’importanza che trasmetterete di come gli uomini
possano, di nuovo, iniziare a pensarsi come Esseri di luce, con i poteri di motori
immobili in nuce. L'umiltà, per parlare di questi argomenti, è parte integrante del
vostro programma. Voi siete solo portatori di consapevolezza, non siete i visionari
di una nuova religione.
Voi state servendo un Piano importante, all'interno del quale ciascuno di voi
porta soltanto una goccia di consapevolezza agli umani che incontrerà sul suo
cammino. Vostra missione è legata al riuscire insieme, in tempi brevi, a portare
queste innovazioni in campi diversi, sostenuti da una nuova concezione
dell'Essere umano.
Vivete, vivete la vostra possibilità sincronica di essere di aiuto al genere umano,
con le vostre capacità e con i vostri talenti. Voi sarete i precursori in molti campi
di vostre importanti competenze, affinché gli uomini possano essere aiutati a
mutare i propri vecchi schemi, in cui sono stati costretti finora. Operate con
velocità, operate con purezza di intenti, operate con molto amore per tutti gli
essere umani e per l'intera razza di cui voi siete parte. Il motivo importante che vi
porterà molta sincronica forza è nei vostri puri intenti di servire una missione, con
cui illuminare il pianeta Terra.
Voi, nel proposito di aumentare la vostra volontà di servizio per questa particolare
missione, sarete sorpresi da come ogni vostra azione diretta a questo fine,
visibilmente ai vostri occhi, sarà supportata da molta sincronicità.
Volontà unite per lo stesso scopo creano una particolare forza che riesce a
passare tra le maglie, finora occupate dalla avversa forza. Ora, nel pianeta Terra, si
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sono già liberate molte Linee sincroniche, linee attraverso le quali scorrono
energia e informazioni. Ciò di cui l'uomo oggi ha più bisogno sono nuovi modelli
e nuove modalità con le quali vivere la propria esistenza, nell'assoluto rispetto di
questo vivo e vitale pianeta. I vostri sogni potranno, grazie all'apertura di queste
Linee, avere la forza di poter attecchire e, in tempi molto brevi, voi potrete
riscontrare gli effetti di ciò che avete e avrete seminato.
Mutare i vecchi schemi, innalzare la vibrazione di questo Pianeta, irradiare luce
nelle anime di tutti gli uomini sarà più facile quando i vecchi e consunti modi, con
i quali l'uomo ha vissuto finora, saranno completamente scardinati. Voi avete
l'importante compito di riuscire a modificare ciò che da millenni è stato mostrato
come unica verità agli uomini. Voi potete riuscire, ora, in questo tempo
particolarmente fluido e sincronico, a innestare nuovi ceppi, nei particolari punti
di passaggio delle informazioni vitali per l’intero genere umano. Si, proprio tu che
stai leggendo, sei parte di questa particolare schiera di uomini sul pianeta che
vivificheranno la nuova specie umana.
In una parte di te, tu già lo sai, ma in altre parti non lo credi.
Ora, è il tempo di dare voce a quella parte che già lo sa.
Vivi intensamente questi nuovi anni che l'umana Specie si appresta a vitalizzare
con moltissime ed entusiasmanti scoperte in molti campi. Tu potrai incontrare
molti come te che sanno che il tempo è proprio questo.
Simili a te, ma molto diversi nei personali ambiti di vitale passione, potrai
incontrare in questo nuovo tempo.
Il motivo della lettura di questo libro è ora a voi molto chiaro.
Volete in poco tempo mettere in pratica i suggerimenti che avete trovato?
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12. IL TEMPO, UN IMPORTANTE OGGETTO

Sinora avete utilizzato il vostro tempo in base a vostri precisi intenti. Ora, un
importante fattore, che vorrei con voi illuminare maggiormente nelle sue
implicazioni, è proprio il fattore tempo.
Il tempo non è un contenitore del prima e del dopo, come lo immaginano la
maggior parte delle persone. Il tempo ha una sua precisa vastissima variabile
vibrazione che ne fa un oggetto primario molto importante.
Il tempo, in poche parole, può anche essere considerato una vastissima volontà
del Primo Creatore, all'interno del quale ha voluto inserire le sue forme. In tal
modo, lui ha dato a tutte loro un tempo di partecipazione all'interno di un
oggetto.
Per questa ragione, il vostro tempo è un tempo molto prezioso. Questo tempo, in
questa attuale forma, va utilizzato in maniera molto attenta, per evitare che si
consumi il viaggio in quell'oggetto-tempo, senza essere riusciti a fare ciò che
quella forma avrebbe potuto realizzare in quel tempo e in quell'oggetto
assegnati.
Vi è più chiaro ora cosa è il tempo? Partite dunque. Il tempo non aspetta, il tempo
si vive mentre lo si usa. Molti hanno estrema difficoltà a considerare il tempo in
questo modo. Il mare circolare in questo caso è il contenitore delle forme che in
epoche e tempi diversi hanno riempito questo oggetto.
Voi potete, prima di iniziare il lavoro di cui abbiamo parlato in questo libro,
immaginare il tempo partendo da questo semplice esercizio.
Immaginate di muovervi verso una spiaggia dove ci sono molti uomini e donne in
costume.
La spiaggia è sempre la stessa, ma gli uomini e le donne che vi sono passati sono
moltissimi e sono proprio gli uomini e le donne che passano sulla spiaggia ad
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essere ciò che cambia. La vostra immaginazione si concentri a voler vedere gli
uomini e le donne che sono passati in quella spiaggia nei diversi momenti. In
questo modo, per voi sarà più facile immaginare il tempo come un oggetto che
contiene i molti eventi e le molteplici forme che esistono nell'universo.
Monoposti in questa vita sono quei numerosi uomini e donne che sono passati in
quella spiaggia più e più volte, con modalità e atteggiamenti molto particolari. Ad
esempio, portando in quel luogo magnifiche perle raccolte in mare, che nessun
uomo prima aveva visto in quella spiaggia; oppure, offrendo a chi in quel
momento si trovava in quel luogo vastissimi orizzonti nuovi, per iniziare una
navigazione da quella spiaggia; o, ancora, il miracolo inatteso di una fattiva
volontà di iniziare un particolare ed interessante lavoro, per trovare la prima
causa ed origine di quella spiaggia.
Insomma avete compreso in questo modo cosa intendiamo dire quando parliamo
di monoposti che in questa esistenza hanno portato qui la complessità raggiunta
in altri momenti, in altre vite, in altri luoghi su questo immenso universo?
Molto, quindi, dipenderà da come voi utilizzerete il tempo che è a vostra
disposizione.
Luoghi importanti in questo Pianeta vi attendono, perchè voi possiate lasciare la
vostra traccia e il vostro particolare colore.
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13. I NUOVI VOLONTARI IMMAGINANO IL
PROSSIMO FUTURO

Chi sono i nuovi volontari? Quelli come te che hanno scelto di essere in questo
Pianeta, in questa forma, in questo tempo e spazio per portare il loro contributo
alla liberazione dell'Umanità.
Vuoti valori si rincorrono in questo spazio-tempo. Vuoti vissuti, nulla che possa
far pensare ad un futuro dell'uomo su questo Pianeta da voler ricordare.
La vostra monoposto innovativa potrà portare i nuovi valori al genere umano. Voi
siete pronti a riversare sugli uomini e sulle donne di questo Pianeta le vostre
conoscenze da voi apprese anche in altri momenti della storia dell'umanità.
Passato e futuro, come abbiamo detto nel precedente capitolo, sono solo visuali
particolarmente limitate con le quali l'attuale forma uomo vuole pensare la vita su
questo pianeta. Ma, voi che state leggendo sapete bene di che cosa stiamo
parlando.
Immaginatevi di portare la vostra conoscenza, acquisita in tante vostre esistenze,
in questa ed in altre forme qui e ora.
Vi state chiedendo, probabilmente, se la vostra specificità potrà essere utile in
questo momento per questa missione.
Sì, la risposta è positiva. La specifica abilità nel vostro, o tuo, campo di
competenza è importantissima, molto di più di quanto possiate pensare.
La tua volontà, di aiutare gli altri uomini a vivere in maniera più adeguata rispetto
all’attuale, è parte integrante di ciò che nel tuo specifico campo tu potrai portare.
Ad esempio, se sei un medico, potrà essere molto importante riuscire a
comunicare a più uomini e donne possibili che il corpo fisico è solo una parte di
una struttura energetica che prende avvio in movimento e che, poi, si mostra in
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modo più statico. Il corpo fisico, che tutti noi possiamo vedere, è un semplice
oggetto che porta con sé una preziosa parte di materia visibile e una parte di
energia invisibile all'occhio umano, ma visibile attraverso altri strumenti che
ancora non si conoscono, ma che potresti ad esempio inventare tu.
Voltare pagina in questo spazio-tempo significa iniziare a portare invenzioni in
ogni campo, muovendosi anche tra i tuoi vari motivati interessi e passioni. Questi
potranno diventare strumenti innovativi di uso comune in un nuovo e vivo tempo
futuro.
Mostratevi agli altri uomini e donne con la vostra parte più innovativa, non
abbiate più timore di essere considerati un po' particolari, se non addirittura un
po' eccentrici. Questa vostra particolarità, ora, è tempo che la mettiate a frutto per
gli altri. Sbizzarritevi ed utilizzate questo vostro particolare talento per mettere a
punto oggetti, idee, invenzioni, veicoli e tutto ciò che dalla vostra creatività e
conoscenza potrà scaturire. Puntate, in ogni campo, alla pura innovazione.
Il veicolo sul quale state transitando in questo pianeta, il vostro corpo fisico, è
pronto a ricordare il motivo per il quale voi siete ora qui e, nello stesso tempo, a
portare a galla conoscenze molto antiche che sono depositate nei vostri codici e
nel vostro programma di specie, perchè siano offerte in dono all'Umanità.
Il genere umano ha necessità di fare un salto quantico, con presupposti che
potrebbero letteralmente modificarsi e non essere più riconoscibili. Il pianeta
Terra sta attraversando una importante fase di passaggio vibrazionale che dovrà
trovare gli umani pronti ad accogliere la particolare onda che presto potrà iniziare
ad arrivare su questa Terra.
Il nostro sole, e il nostro sistema solare, sono pronti per rilasciare quantitativi
molto vitali di sostanze inusitate che potranno produrre cambiamenti nelle attuali
forme occupate. I molti voluti tentativi di questi ultimi anni, di salvare il Pianeta
dalla sua distruzione, sono andati a buon fine. Il pianeta Terra si salverà dalla sua
distruzione, perchè alcuni importanti volontarie anime, provenienti dal futuro,
sono venute su questo vitale Pianeta e, in accordo con potenti alleati della
Galassia, hanno potuto modificare il suo tessuto temporale e innestare, su quello
precedente, un piano parallelo, con il quale ora voi state vivendo, già in questo
momento. L'operazione è stata molto complessa e ci sono voluti moltissimi anni e
molta precedente preparazione, di secoli e secoli. Voi state già fruendo del lavoro
che, quelli prima di voi, sono venuti a svolgere, per permettere ora a voi di
poterlo continuare in un altro modo.
Osservatori da altri luoghi della galassia hanno deliberato e scelto di aiutare il
Pianeta a salvarsi dalla sua distruzione, dovuta agli umani. Hanno potuto
osservare che sul pianeta Terra esistono poche, ma vitali e forti volontà che hanno
deciso di fare tutto ciò che può servire per salvare l'umanità dalla sua estinzione. È
grazie a queste speciali volontà che hanno deciso di offrire una nuova
opportunità alla Specie umana.
Virtù, ora, devono riuscire ad attecchire nei cuori degli umani, affinché questo
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piano di nuovo tessuto temporale possa addensarsi sui rinnovati valori collegati
all'AMORE e alla GIOIA.
Mutanti voi siete su questo Pianeta, per modificare il vecchio tessuto temporale e
sostituirlo con quello appena innestato.
Vi piacciono i libri di fantascienza? Se non ne avete mai letti potreste iniziare ora.
Nei libri di fantascienza, sono contenute molte interessanti scoperte che, con
l'occhio ai tempi futuri, sono parte integrante della vita delle forme che verranno.
Vostri Alleati su questo variegato ed importante mondo possono ora, con più
facilità, rispetto al passato, avere libero accesso alle Linee sincroniche e arrivare
sul vostro Pianeta più facilmente. Il pianeta Terra è attraversato da linee. Queste
linee permettono di far viaggiare al loro interno, da una parte all'altra del Pianeta,
come abbiamo prima accennato, i pensieri, informazioni, sogni, incarnazioni ed
inoltre, collegano il pianeta Terra anche ad altri mondi, dove la vita si manifesta in
maniera molto diversa da quella che voi conoscete su questo Pianeta. In quei
mondi, le forme sono una semplice parte della energia che le attraversa in ogni
istante. La maggior parte degli umani, ancora, hanno l'illusione che il corpo che
abitano sia l'unica forma esistente nell'universo; l'unica possibile forma che, se
credono nell'anima, l'anima possa volere occupare o, se non credono nell'anima,
l'unica forma di vita possibile nell'universo.
Il nostro corpo, lo abbiamo già detto, è solo una delle tante, tantissime visibili
manifestazioni dell'energia che diventa materia e si solidifica, su questo piano di
esistenza e in questo specifico luogo della Galassia.
È importante che gli umani possano far diventare questa visione compresa e
consapevolmente condivisa, in quanto presuppone la consapevolezza che la vita è
una espressione dell'energia della iniziale determinazione del Primo Creatore di
manifestare la sua immensa vitalità, attraverso molteplici particolari puri zampilli
di volontà.
Monoposto parte dalla vostra prima vita nell'universo delle forme. Il monoposto
vivrà in chi molto crederà in lui/lei. Visualizza una tua vita in questo pianeta.
Moltiplicane l' esperienza di vissuti, le politiche dei tempi passati e i talenti, per
tante altre vite. Immagina che, improvvisamente, tutte queste vite possano essere
collegate in un’unica persona. La complessità di questa persona sarebbe, a quel
punto, rappresentata da ciò che noi chiamiamo monoposto. Il monoposto è una
complessità molto, molto elevata, attraverso la quale la vostra attuale anima è in
grado di procedere per poter portare avanti il progetto di cui abbiamo parlato. È
una straordinaria possibilità data ad alcuni in questo tempo-spazio, per aiutare il
genere umano a procedere verso la sua strada evolutiva.
Per la liberazione della Terra, serviva proprio che tanti, volontari al viaggio di
ritorno su questo Pianeta, potessero trovare e ritrovare le migliori condizioni per
procedere con il Progetto, grazie al quale il vecchio tessuto temporale sarebbe
stato sostituito da quello nuovo. Per sostituire un tessuto temporale, servono
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moltissimi eventi che saturino, in pochissimo tempo, il nuovo “ramo temporale”,
in modo tale da evitare che possa essere saturato in altro modo dalla forza
avversa. Per questa ragione è necessario un marcato cambiamento in velocità, è
necessaria volontà, è necessario muoversi in tempi brevi, per portare avanti
questa Missione già scelta.
Non smetteremo di dirvi che il tempo non c'è, che il tempo è ora, che il tempo
non può attendere.
La vostra decisione di partecipare attivamente a questa guerra di liberazione
dell'Umanità può arrivare solo adesso. Vi sono molti altri “agenti in missione”, su
questo Pianeta e su altri mondi, che si stanno adoperando per portare avanti altre
parti di questo complesso piano. Voi siete importanti per la sostituzione di un
piano su questo tempo.
Monoposti, in altri luoghi della Galassia, stanno predisponendo un lancio di
materia molto particolare, su questa Terra, che porterà il Pianeta a modificare
improvvisamente e radicalmente la propria vibrazione e la propria frequenza.
Questa operazione si effettuerà quando il piano temporale sarà stato saturato da
nuovi eventi, in sintonia con il nuovo livello vibrazionale che attraverserà il
pianeta Terra. Infatti, se tale operazione avvenisse prima, la Terra non riuscirebbe
a sostenere, con gli attuali valori e con l'attuale modo di pensare e di rapportarsi
all'esistenza, la vibrazione raffinata e di particolare amore che si potrà espandere
su tutto il nostro universo e in questo Pianeta.
Voi molto, quindi, potete essere di aiuto in questo Piano così complesso.
L'armonia delle forme su questo Pianeta potrà finalmente ritornare a vivere.
Il mondo, finalmente, potrà di nuovo volere imparare quali sono i movimenti
necessari, per riuscire a volgere in modalità positive la sua freccia di complessità.
Il mondo sarà sempre più pronto ad accogliere questo nuovo modo di pensare e
questo nuovo modo di vivere sulla Terra.
Lottate, lottate, monoposti in questo tempo-spazio richiamati. Lottate e
ricordatevi dell'importante Patto che avete scelto allora, quando l'uomo perse
una importante guerra con l'avversa forza.
Ai tempi, ciascuno di voi aveva promesso a se stesso e ad altri che sarebbe
riuscito nei tempi, nei modi e luoghi, vivendo esistenze ed esistenze, a
riappropriarsi dell'antico splendore e della potenza che allora era propria della
specie umana, considerando tale non solo la forma uomo, ma altre razze che
della specie umana facevano integralmente parte.
Voi molto potete muovere in questo tempo-spazio per realizzare questa antica
promessa.
L'arma che il nemico dell'umanità tenderà ad utilizzare con voi, sarà quella di non
permettervi di credere che ciò che qui è scritto sia vero.
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Ascoltate il vostro proposito più profondo, ascoltate la voce del vostro cuore che
sa e ricorda ciò di cui stiamo parlando. Non accettate la tentazione di non crederci
per non agire. È così che il Nemico potrebbe ancora vincere la guerra in atto.
Voi state portando avanti una guerra che si sta combattendo da migliaia di
millenni e che ha raggiunto, in questa epoca, il suo apice. La guerra in atto va
vinta ora. Il tempo a disposizione è terminato.
Tu che stai leggendo hai già vissuto anche la sconfitta dell'uomo. Ora è giunto il
momento della sua grande rivincita.
Vivi il resto dei tuoi giorni per questa Missione. I tuoi propositi e i tuoi progetti
siano tutti, in ogni istante della tua vita, dedicati a questa tua importantissima
Missione.
Il Tempo è ORA: ricordalo, non dimenticarlo, scrivilo nel tuo cuore a caratteri
cubitali.
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14. L'AVVENTURA IN MONOPOSTO

Voltare la pagina nella propria vita è sempre un grande atto di coraggio che
richiede immensa forza.
Il cambiamento è parte di quelle armi che l'uomo ha utilizzato per non essere
facilmente individuato dalla forza avversa.
Il nemico si insinua nei luoghi all'interno dei quali non si riesce a produrre alcun
cambiamento per molto tempo. In questi casi, tale forza si annida là dove le paure
delle persone, le resistenze, i modelli e gli schemi ormai consunti, non
permettono all'energia e alle novità di prendere alcuna forma. È come se, in tali
contesti, non ci fosse l'ossigeno che permette alla vita di visitare questi luoghi.
Il cambiamento repentino è ciò che ha permesso, molte volte, la possibilità di
volgere in positivo situazioni che erano in punti di stagnazione da molto tempo. Il
cambiamento repentino non permette, in questi casi, all'avversa forza di inserirsi
con i dubbi, con le paure, con le resistenze, con i suoi vecchi schemi che vogliono
ristabilire lo stato precedente ad ogni costo.
Per questa ragione, quando si desidera fare un cambiamento, è necessario agire in
• Velocità
• Motivazione pura e profonda

• Positiva vicinanza con chi in quel momento è in sintonia con tale cambiamento
I cambiamenti richiedono un'importante immissione di energia. Questa energia
va presa dai luoghi dentro di noi dove il nostro amore per gli altri è superiore alla
paura del fallimento.
Illuminazioni poi arriveranno, ma prima è necessaria la scelta consapevole e il
monoposto potrà illuminare, poi, gli altri uomini.
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Volete iniziare ancora l'avventura di cui abbiamo parlato finora? Vi sono venuti
altri e nuovi dubbi? Dove è andato a finire il Patto molto puro che avete sancito in
quell'antico passato? Ciascuno, ora, chiuda gli occhi per qualche istante.
Voi monoposti siete stati inviati su questo Pianeta, per iniziare la liberazione del
genere umano. Come ancora possiamo aiutarvi a ricordare?
Provate a decidere che vorreste ricordare quell'importante vostro proposito di
quel momento. Già la volontà di voler ricordare vi aiuterà ad innescare quei
meccanismi utili, affinché questo possa avvenire. Nel frattempo, voi potete
almeno puntare a quella antica sensazione che percepite dentro di voi e che vi dà
una strana moltiplicata visione di ciò che sentite nel profondo del vostro cuore.
La vostra monoposto sta per accendere i suoi motori. Salite a bordo, non fatela
partire senza il guidatore. Il guidatore siete voi che già state guidando la vostra
monoposto, pronta per vincere l'ultima corsa in questo giro tra i mondi e tra forze
che vogliono vincere la vitale guerra in questo spazio-tempo.
Vincerete, se le monoposto attivate in tutto il pianeta Terra decideranno di
concorrere a questa finale corsa. Monoposti di tutto il mondo uniti in una unica
importante corsa, dove i vincitori saranno la specie umana di questo e di altri
mondi che ne fanno parte.
Mutate il vostro punto di vista su ogni minimo particolare.
• Vivete maggiormente in paradiso, piuttosto che all'inferno.

• In ogni situazione scegliete la luce piuttosto che il buio.
• Nelle relazioni imparate a valorizzare il punto di vista degli altri.

• Nei rapporti di amore siate molto aperti alla scoperta dell'anima dell'altro,
dell'altra, in modo che la vostra unione sia unione di anime e non solo di corpi.
• Nel lavoro date spazio agli altri.

• Fate che ogni successo sia il successo di tutti,
• che ognuno si senta parte di un organismo che vive grazie

all'apporto di

ciascuno al suo interno,
• che ogni talento sia valorizzato ed utilizzato per la collettività,
• che i bambini e i ragazzi possano crescere in un contesto all'interno del quali i

valori fondamentali siano l'amicizia, l'amore, la collaborazione, la cooperazione,
il fare insieme e per gli altri,
• dove l'aiuto reciproco sia parte integrante di un modo di vivere l'amicizia,
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• dove ogni singolarità viene posta in connessione con gli altri
• e dove gli animali e i vegetali e gli spiriti di natura e altre forme di intelligenza

possono convivere felicemente, come in una grande famiglia.
L'onore a voi, monoposti che avete deciso di salire sulla monoposto.
Vi siete ricordati di mostrare il monoposto a voi stessi? Voi siete i primi ai quali il
monoposto va presentato. Voi dovete riuscire a diventare una unica sola cosa con
il vostro monoposto. Il monoposto si presenta a voi, inizialmente, come una voce,
come una spinta, come una particolare energia o sincronicità, come un obiettivo,
come una meta che sentite di dover raggiungere. Ma, poi succede che altre vostre
parti prendano il sopravvento e voi rischiate di dimenticarvi di lui/lei.
Per questa ragione, è importante che voi iniziate ad alimentare e curare una
particolare relazione con la monoposto. Un modo semplice è quello che ogni
giorno al mattino, quando vi guardate allo specchio, vi salutiate con un occhiolino
che sta ad indicare che non vi siete dimenticati di lui/lei.
Ma non è ancora sufficiente. È importante che voi, durante il giorno, regaliate
attenzioni e pensieri al monoposto, come si fa con una persona della quale siete
innamorati. Voi dovete innamorarvi di voi, di ciò che siete stati in altri momenti e
luoghi in particolari mondi o speciali missioni.
Voi vi renderete conto presto che la vostra monoposto è una enorme fonte di
conoscenza, dalla quale voi potete attingere in ogni momento.
Voltate pagina e amatevi, amatevi come forse non siete mai riusciti ad amare
qualcuno. È arrivato il momento di farlo. Con chi, se non prima con voi stessi?
L'amore per ogni parte di voi sarà l'innesco per un vero amore per tutte le altre
creature. Lo sentirete nel vostro brillante cuore, lo sentirete all'interno di tutto il
vostro corpo, così che ogni cellula potrà sentire e vibrare con il ritmo della
frequenza d'amore.
Monoposti su questo Pianeta sono molto importanti, perchè sono le persone che
cambieranno questo mondo.
I monoposti sono stati programmati nei lontani millenni da una volontà di
mostrare alla forza avversa che, comunque, l'Uomo sarebbe riuscito, nel tempo, a
riconquistare l'antico splendore perduto.
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15. PUREZZA E INNOCENZA

Partiamo da un nuovo punto di vista. Purezza e paziente innocenza sono le più
importanti caratteristiche che contraddistinguono i monoposti.
Molti di voi sanno che il proprio modo di sentire è, in molti casi, diverso dalla
maggior parte delle persone. Questa particolare sensazione è dovuta al fatto che
in voi già sono state modificate alcune parti del vostro DNA e voi, già in alcune
parti, siete stati liberati dalla forza che tiene prigionieri la maggioranza degli
uomini.
Vostro monoposto, quindi, è già nella condizione di esercitare la propria libera
volontà di muoversi, all'interno di ogni situazione, in maniera molto più ampia
rispetto agli altri uomini.
Questa vostra particolare possibilità non vi inorgoglisca, ma piuttosto vi metta
nella condizione di riflettere su come, al meglio, potete utilizzarla per la
liberazione degli altri uomini e delle altre donne.
Partite subito nei vostri ambiti per liberare gli altri.

Ora vi insegniamo a vivere nella preziosa innocenza e nella preziosa purezza.
Voi già conoscete queste caratteristiche, perché le sentite dentro di voi e subito
siete in grado di riconoscere coloro che le posseggono da quelli che non le
hanno ancora sviluppate.
Il vostro proposito di aiutare gli altri inizia con il trasmettere ciò che avete appena
appreso alla maggior parte di uomini e donne che sentite che posseggono tali
caratteristiche. Questa modalità è il primo importante modo di contagiarsi
positivamente, tra coloro i quali nel tempo parteciparono a questo “Patto di
Alleanza” per la liberazione dell'uomo.
Con questa modalità, voi potrete permettervi di far leggere questo libro a tutti
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quelli che voi ritenete adatti alla sua comprensione.
Questo libro non va distribuito nei modi abituali, attraverso le librerie o attraverso
internet, come un qualsiasi libro che va acquistato; ma, il livello richiesto per la
sua distribuzione è un livello molto collegato alla sincronicità e alla vostra
particolare modalità di sentire.
Vostro primo importante compito sarà quello di volere ricordare ciò di cui
abbiamo parlato in questo libro.
Voi potrete ricordare ogni cosa, mano a mano che inizierete ad agire per questa
missione.
L'avvio di tutto ciò avrà il suo apice al solstizio estivo di questo anno, ma voi, fino
ad allora, già molto inizierete a fare per mostrarvi agli altri monoposti di questo
Pianeta.
Voi state iniziando un tirocinio per diventare, di nuovo, agenti consapevoli della
vostra Missione. Vostro immane compito è quello di mutare il vostro Pianeta,
attualmente così degradato, in un paradiso. Voi siete nella particolare condizione
per poterlo fare.
Un positivo cambiamento in voi già è stato fatto. Lo potete notare da come ora
state continuando la lettura di questo libro che, in effetti, non vi appare più come
semplice fantascienza, ma una cosa che voi già conoscete e che vi esorta ad
essere disponibili per aiutare l'umano genere a uscire dalla sua prigionia.
Voi, ora, sentite che qualcosa si è trasformato dentro di voi. Questo, è dovuto al
fatto che la parte più profonda della vostra struttura d'anima ha potuto ascoltare
parole che le sono affini e che le permettono di volere rinnovare la vostra vita.
Usatela, la vostra mutata struttura d'anima, usatela parlandole, usatela
ascoltandone i messaggi che vi arrivano tramite l'intuizione, usatela ponendo a lei
la dovuta attenzione per sentirne la voce.
Lontano, nella Galassia, vi sono molti alleati che stanno attendendo il vostro
segnale di assenso alla continuazione di questo Piano. Partite rapidamente,
mostrate ai vostri alleati che voi avete scelto e che siete pronti a portare avanti il
Patto sancito allora.
Loro non vi possono vedere, ma possono sentire il vostro “sì” che appare nei
mondi come una viva luce che, improvvisamente, si accende nel cielo. Accendete
con il vostro “sì” questa luce.
Viste le condizioni con le quali dovrete agire, come vi sentite?
Date una risposta, prima di proseguire la lettura.
Come voi sapete, ogni passaggio è legato alle vostre scelte. Alcune condizioni di
attivazione e di ampliamento delle possibilità sincroniche sono molto legate alla
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vostra volontà e alla vostra scelta di portare a compimento la Missione.
Se avete risposto che vi sentite pronti, possiamo proseguire con il vostro
tirocinio.
Molti uomini, molte donne che incontrerete sulla vostra strada stanno
attendendo proprio questo preciso messaggio. Voi dovrete riuscire a portarlo
nella maniera più adatta, a seconda delle persone con le quali interagirete. Ogni
persona ha un suo preciso linguaggio, un suo modo di vedere ed interpretare la
realtà. Ad ognuno è necessario parlare con il linguaggio che potrà, almeno
inizialmente, comprendere in modo da poter riuscire a portare il messaggio alla
maggior parte di persone che lo stanno attendendo. Voi potete riuscire a tradurre
per gli altri uomini, a seconda del contesto all'interno del quale vi trovate, questi
nuovi paradigmi, queste nuove modalità, attraverso le quali la vita potrà
continuare a mostrarsi su questo Pianeta.
Siamo in un momento di enorme cambiamento che dovrà portare l'Essere umano,
in tutta la sua ampia dimensione, a fare un salto. Serve molta energia di
monoposti innovatori nei diversi ambiti. Serve molta capacità di tradurre, nei
linguaggi adatti, lo stesso messaggio portato da questo libro; serve una precisa
volontà di liberare l'uomo dalla prigione all'interno della quale è stato confinato in
questi millenni. Serve, in sostanza, una rivoluzione che permetta la sostituzione
del precedente piano di esistenza, quello temporale di cui abbiamo parlato in un
altro capitolo, con uno nuovo, innestato su quello precedente, attraverso la vostra
precisa volontà creativa.
Illuminazioni vi arriveranno da questo momento in poi, per riuscire in questa
missione. Voi siete stati attivati nuovamente ad un livello di tale potenza che
ancora neppure potete immaginare. Fidatevi di voi, fidatevi di noi, fidiamoci di ciò
che, nel lontano passato, abbiamo già deciso di volere, per riportare l'antico
splendore, che allora conoscevamo, della vastità e potenza dell'umana specie
nella Galassia.
Vostro importante lavoro è ricordare, in punti, tutto ciò che è stato detto.
Vi aiuteremo con una breve sintesi, in modo che voi ritroviate già qui i vostri
obiettivi e le priorità da realizzare in tempi brevi.
• Il vostro primo obiettivo è quello di scegliere di esserci.

• Il secondo, quello di mostrarvi agli altri in ogni occasione, portando alle
persone questi nuovi paradigmi che si innesteranno nella nuova cultura di
questo millennio.
I punti fondamentali sono:

• La vita nella Galassia è molto variegata. Comprende specie ed intelligenze,
molto diverse tra loro, che convivono in una Alleanza che presuppone il
concetto di amore e di partecipazione ad un consesso di Popoli della galassia; la
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partecipazione a tale consesso passa attraverso un suo riconoscimento di ogni
razza che vive nei mondi.
• La razza umana ha perso, nel tempo, la possibilità di far parte di questo
consesso galattico, perché una forza avversa all'alleanza di questi popoli si è
insinuata, con un potente virus, nel suo DNA e l'ha resa schiava. Oggi, siamo in
un momento epocale, dove l'umana razza ha nuovamente la possibilità di
liberarsi.
• In ognuno è contenuta una scintilla divina che ha tutte le caratteristiche del suo
Primo Creatore. Questa scintilla ha necessità di poter essere riconosciuta da
tutti gli umani, al di là del solo corpo materiale.
• Ciascuno dovrebbe, in primis, sognare la propria vitale solerte anima e portarla

a risvegliarsi, in modo tale che le azioni ed i pensieri siano guidati da questa e
non dalle varie personalità che vi compongono.
• Innovazioni in ogni ambito sono fondamentali per riuscire a vincere la guerra in

atto.
• Ogni innovazione, in ogni e diverso ambito, pone un mattone necessario
affinchè il ramo temporale sostituito possa attecchire all'interno del tempo,
senza alcun rigetto; il rigetto potrebbe avvenire, infatti, per una presenza non
sufficiente di eventi nel nuovo tempo.
• Volontà unite verso lo stesso fine creano nella Galassia luci di particolare
brillantezza che i vostri alleati possono visionare dai loro mondi.
• Mantenete, sempre presenti a voi, il vostro monoposto con gli esercizi già visti.

• La purezza e l'innocenza nei vostri intenti siano le qualità della vostra anima
che monoposti, quali voi siete, desti nella loro missione, portano con sè in ogni
istante del proprio giorno.
• Volontà di mostrare agli altri queste stesse speciali informazioni vi accompagni
e trovi, nella sincronicità, le strade più adatte, perchè possano essere condivise
tra un numero maggiore di persone possibili.
• Il libro va volutamente regalato alle persone che si sentono affini a questa
missione e che si sente possono far parte di questo antico Patto. Ciascuno, con
il proprio libero arbitrio e la propria sensibilità, sceglierà come.
Partite ora per questo viaggio.
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16. MUTANTI SU QUESTO PIANETA

I mutanti sul pianeta Terra non sono alieni con le orecchie grandi e la testa
allungata, come molti terrestri li immaginano, ma sono persone con le sembianze
che tu stai osservando negli uomini e nelle donne attorno a te.
La vostra forma fisica e materiale è quella che in questo particolare spazio-tempo
contiene la vostra struttura d'anima, ma non è sempre stato così. Vi sono state
moltissime trasformazioni e modifiche che hanno portato il genere umano ad
assumere tali molteplici forme.
Il genere umano, una volta, era costituito da un involucro molto, molto, molto
luminoso, fatto di energia radiante che gli permetteva di muoversi su molteplici
dimensioni e a velocità molto elevate, rispetto a quella che noi oggi possiamo
concepire.
L'involucro di questo momento, la forma del vostro corpo per voi, e quella degli
animali o del mondo vegetale, è solo una delle tante manifestazioni con cui, nel
tempo, questa primeva energia creatrice si è manifestata. L'idea che l'umana
specie sia, semplicemente, ciò che voi riuscite a vedere in questo momento è una
limitante visione che non permette alle sinapsi del vostro cervello di poter
riuscire ad avvicinarsi a nuove concezioni che porterebbero l'umana specie verso
l'evoluzione. È, quindi, importante che, tra i nuovi paradigmi di questo millennio,
si modifichi radicalmente questa vecchia illusione che nella mente dell'uomo si è
stratificata e non ha più permesso alla vostra specie di raggiungere nuove e più
elevate vette del percorso evolutivo.
L'amore nella Galassia non è un vincolo etico, quanto piuttosto una sostanza che
lega le diverse specie tra loro, come se fosse una sorta di colla. Difficile poter
rendere con parole o con una immagine cosa l'amore può rappresentare in altre
dimensioni e spazi, ma forse con una metafora riusciamo a trasmettervela.
Immaginate un universo, all'interno del quale vivono creature di tutte le specie, di
tutte le razze, di forme e colori e volti molto differenti tra loro. In questo
universo, l'amore, come se fosse un oggetto, li contiene tutti e fa da prezioso
contenitore di ogni differenza e particolarità unendo l'insieme in un unico e
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maestoso manto di purezza e di innocenza. Ognuno, su questo manto, pone la
sua particolarità in modo molto semplice e, con estrema umiltà, prende e chiede
agli altri ciò che in quel momento non ha. Ognuno vive questa dimensione con
estrema purezza e con estremo amore, appunto.
La vostra moltitudine di volontà, direzionate verso fini differenti, non permette
che l'amore possa iniziare a tenervi uniti nello stesso contenitore. Serve, perchè
ciò avvenga, che vi siano volontà direzionate allo stesso fine, in modo che l'amore
possa tenerle insieme, con molta vitale e preziosa partecipazione a ciò che tali
volontà desiderano manifestare.
Avere una visione dell'amore come un oggetto costituisce un nuovo modo di
pensare. Parti di voi lo comprendono, altre ancora fanno fatica a volerlo definire
in questo modo, quasi come se perdesse quella componente emozionale e
romantica che gli umani definiscono amore. Ma l'amore è proprio un oggetto,
molto vitale nel suo magico splendore, che permette a moltissime forme ed
intelligenze nell'universo la pacifica convivenza e anche la vitale volontà, in
questa Galassia, di mostrarsi ed entrare in reciproca relazione. Parlatene tra voi
per riuscire ad afferrare meglio questa nuova idea di amore.
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17. MUOVI ORA, IL TEMPO NON ASPETTA

Il tempo, come abbiamo già visto in uno dei capitoli di questo libro, dovreste
immaginarlo come un oggetto che contiene moltissimi eventi.
Gli eventi, anche, sono come oggetti molto importanti, perchè all'interno del
tempo occupano uno spazio. All'interno di ogni “pacchetto” di tempo, gli eventi
possibili sono, in una certa qual misura, in numero stabilito; questo permette al
Primo Creatore di conoscere in modo, almeno approssimativo, quanti eventi ogni
pacchetto di tempo è in grado di contenere. In questa porzione di universo, i
monoposto hanno potuto, sinora, utilizzare il tempo per riuscire a portare agli
altri uomini ciò di cui, in maniera preponderante, si occupavano. In questo modo,
sono riusciti a coinvolgere nel proprio intento, o nel proprio campo di interesse,
altri che come lui/ lei potevano essere in sintonia con quella visione.
Ora, è necessario modificare leggermente il registro e aumentare il voltaggio con
il quale operare in questo nuovo periodo.
Gli eventi che potrete iniziare a vivificare, grazie a queste nuove comprensioni e a
questa nuova visione, possono essere moltissimi.
Il numero di eventi che riuscite ad innescare nei vari ambiti è molto importante,
perché saranno quegli eventi a permettere di saturare il nuovo pacchetto di
tempo che è andato a sostituire quello precedente. È importante saturare il
novello pacchetto, per evitare che altri, accorgendosi di questa modifica di piano,
possano intervenire e saturare a loro volta, con altri eventi restauratori, lo stesso
pacchetto. Capite come e quanto sia importante la vostra azione repentina?
Siamo certi che, a questo punto del libro, la vostra comprensione e la vostra
consapevolezza siano notevolmente aumentate e che voi comprendiate
perfettamente di che cosa si stia parlando.
Monoposto potranno, insieme, costruire la nuova storia dell'umanità. Voi avete
l'onore di essere parti di questa schiera di agenti, pronti a tale impresa così
fondamentale per la libertà dell'umana specie.
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18.COME MODIFICARE LA REALTÀ

Molti ancora si chiederanno che cosa da domani possono fare per modificare con
questa nuova visione la realtà che stanno vivendo. Domanda appropriata.
Vi sono grandi, ma anche piccole, cose che se ogni giorno vengono fatte,
modificano la realtà precedente.

• Ad esempio se ogni giorno quando vi alzate, vi guardate allo specchio e vi fate
l'occhiolino, questo piccolo gesto andrà a modificare la precedente realtà dove
voi non eravate ancora consapevoli di chi realmente siete.
Un altro esempio:

• Ogni giorno voi potete iniziare a scrivere alcune azioni che avete intenzione di
compiere durante la giornata e partecipare con viva attenzione al modo con il
quale queste potranno accadere.
Vi renderete subito conto che il livello di sincronicità con il quale queste azioni
potranno accadere è molto particolare. L'invio sulle linee dei vostri monoposti ha
una particolare quantità di energia sincronica, di cui vi renderete presto molto
consapevoli. Per questa ragione è importante che le qualità più importanti su cui
dovente sempre mantenere l' attenzione siano la purezza e l'innocenza. Questo
permetterà all'energia sincronica di fluire dentro di voi.
Se volete possiamo fare ancora un altro esempio.

• Ogni giorno, al mattino, voi potete decidere di modificare una abitudine, ad
esempio, quella di prendere il caffè.
In questo modo voi avrete già iniziato a creare nuovi eventi su questo nuovo
piano di esistenza.
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• Questo, perchè?

• Perchè ogni abitudine porta con sé tutta una serie di eventi collegati che vanno
a riscrivere su un vecchio tessuto temporale. Ogni cambiamento, anche nelle
piccole abitudini, scrive cose nuove, nuovi eventi, nuovi oggetti, nuove
situazioni, nuove visioni.
Oggi abbiamo bisogno di tutto ciò che è nuovo ed innovativo e molto diverso da
ciò che facevamo prima. In questo modo le nostre parti primarie di materia, che
occupavano nel piano precedente uno spazio, andranno nuovamente ad
organizzarsi in un altro spazio-tempo.
Trovate un po' difficile questa semplificata spiegazione? Proviamo a dirvelo
ancora in un altro modo. La vostra struttura d'anima è costituita da molte parti che
nei tempi, nei mondi, nelle epoche diverse hanno potuto realizzare moltissime e
importantissime esperienze. Voi ora state richiamando ognuna di queste parti
qui. La vostra struttura d'anima si presenta così, improvvisamente, di una
complessità mai avuta. In ogni spazio tempo occupato in passato si poteva vedere
il massimo della complessità di quel momento. Ma ora voi avete la grandissima
possibilità di richiamare ciascuna di queste parti qui. In tal modo voi mostrerete
una struttura d'anima che non era presente prima in questo spazio-tempo. Già
questo satura molti eventi, perchè occupa in questo nuovo tempo un grande
spazio rispetto a quello occupato prima: in questo caso voi siete, scherzandoci un
po' su, più ingombranti di prima.
È più chiaro ora? Riuscite a collegare maggiormente le cose che vi sono state
dette e i motivi per i quali è necessario, in tempi brevi, creare e occupare con
nuovi eventi questo tempo oggetto? Non permettete ad altre forze di occupare
questo spazio. In questa possibilità di sostituire questo tempo è inserita la vostra
vittoria finale.
Bene, ora che avete compreso come già da subito potete iniziare a modificare gli
eventi, agite.

• Ciascuno si prepari un elenco che poi metterà in pratica.
Ora possiamo parlare di un altro importante tema che in forme diverse toccherà
ciascuno di voi nella nuova vita.
Ora che voi avete iniziato a capire meglio e ad agire, anche con piccoli gesti
quotidiani, il vostro cambiamento, sarà necessario iniziare a coinvolgere in questo
il maggior numero di persone possibili. Come? Vi chiederete voi! Vediamo.
Le persone a voi molto vicine inizieranno a rendersi conto dei vostri
cambiamenti. Non è necessario che spieghiate alle persone vicine ciò che vi sta
capitando. Spesso le persone più vicine non sono in grado di accogliere tutto ciò
di cui abbiamo parlato in questo libro e potrebbero in qualche forma iniziare a
convincervi che tutto ciò è solo frutto di fantasia e non dare a queste
informazioni il valore che voi avete iniziato a conferire loro.
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Con le persone vicine, voi potete continuare a mostrare le parti di voi che loro
conoscono mentre, nel frattempo, iniziate a pensare ad un piano di azione
nell'ambito particolare che vi compete, sul come riuscire a portare queste nuove
idee in ambiti sempre più allargati, in modo che possano modificare la mentalità e
sostituire con nuovi paradigmi quelli esistenti. Questo è ciò che potete fare.
Siamo sicuri che ciascuno di voi sarà in grado di trovare l'ambito e il modo, senza
sconvolgere più di tanto la propria esistenza. Voi tutti siete inseriti in una rete di
relazioni, di conoscenze, amicizie che, se connesse, potranno aiutare e
supportare ulteriormente questa vostra Missione.
Siate intuitivi. Ascoltate con questa vostra nuova sensibilità i segnali che
continuamente la sincronicità vi porterà. Seguitela. Abbiate fiducia in ciò che
sentite e nelle persone che sentite affini a voi. Create una rete visibile ed
invisibile di relazioni che vadano a costruire questo nuovo piano di realtà.
La vostra intelligenza e la vostra umiltà vi saranno compagne in questa vostra
nuova avventura. Non è necessario fare proclami, non è necessario sbandierare
nuove verità che creano nuove religioni, non è necessario volere imporre il
proprio nuovo punto di vista. Tutto questo potrà avvenire solo nella sincronica
purezza e in sincronici eventi che dolcemente, e nel tempo futuro, sostituiranno,
quasi senza che gli uomini se ne accorgano, i vecchi schemi di pensiero e le
obsolete idee nei campi di vostra competenza.
Ora, voi siete stati attivati a proseguire questo compito con queste modalità e con
tali caratteristiche.
Voi molto potrete mostrare per i moltissimi uomini e donne di questa epoca.
“Siete stati attivati” vuol dire che siete stati collegati ad una forte vitale energia
che in ogni istante, se i vostri intenti saranno sempre puri, vi sosterrà nel
proseguire la vostra missione. Visioni molto elevate e innovative in ogni campo
voi inizierete a sognare, ad intuire, a realizzare.
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19. PULIZIA SULLA TERRA

La vostra Terra non è semplicemente il luogo dove voi accumulate le vostre molte
scorie. È un luogo, come la vostra casa, che ha necessità di mostrare agli uomini la
sua luminosa immane volontà di accogliere tutte le forme che la abitano, in un
modo consono alla sua funzione.
La Terra, nel passato, ha sancito un patto in cui ha accolto il fatto di moltiplicare,
per le creature che la abitavano, la sua energia vitale e distribuirla a tutti gli esseri
che, al suo interno, avrebbero chiesto il suo nutrimento. Il fatto consisteva nel
mantenere, comunque, in vita tutte le creature che si sarebbero mostrate attente
nei suoi confronti.
Nel tempo gli esseri umani hanno dimenticato che la Terra è una creatura viva. La
considerano, nella maggior parte dei casi, un semplice contenitore all'interno del
quale si può depositare ogni sorta di rifiuto. Invero, la Terra vive in strati molto
differenti da quelli che voi potete osservare dal vostro semplice punto di vista.
Sulla sua superficie, gli uomini vi depositano quantitativi di immondizia che la
Terra non è più in grado di rielaborare ed è necessario, ora, che vengano
nuovamente luminari, da altri Pianeti, più evoluti a portare le invenzioni che
possono aiutare gli umani a risolvere tale problema.
In altri pianeti più evoluti, i rifiuti non rappresentano un problema. Le forme che
vi abitano sono abituate a considerare tutti gli oggetti, se di oggetti possiamo in
alcuni casi parlare, come creature che nascono ed hanno un tempo di vita pari o
diverso da quello delle altre forme animate.
Con questa concezione, ogni oggetto diventa estremamente importante ed
assume nel tempo un valore, potremmo dire, sacrale. Se voi tenete in modo
particolare, affettivamente, ad un oggetto, è facile che lo conserviate e gli
dedichiate un'attenzione che normalmente non avete per le altre cose.
Nel Nuovo Mondo sarà molto importante modificare la visione di ciò che ci
circonda. Ogni oggetto, ogni creatura, ogni vita nella sua particolare
conformazione ha diritto e necessità di attenzione al pari di ciascuna delle forme
umane che vivono su questo Pianeta. In questo modo, ogni oggetto sarà utilizzato
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al massimo del suo tempo. Se un oggetto si rompe sarà importante, come quando
voi vi ammalate, poterlo aggiustare, utilizzando ogni strumento di vostra
conoscenza che possa riportarlo in vita e permettergli di compiere il suo tempo
attraverso l'adempimento della sua funzione.
E' importante che voi iniziate a vivere questa nuova visione delle cose nella vostra
quotidianità con i vostri personali oggetti nelle vostre case, nelle vostre famiglie,
nei gruppi che frequentate, nelle piccole comunità, nei vostri villaggi, paesi o città.
È importante diffondere questa nuova visione degli oggetti attorno a sé. Il
consumismo ha modificato radicalmente la vecchia concezione, che gli antichi
invece avevano, dell'importanza degli oggetti che utilizziamo.
Già i vostri avi vivevano gli oggetti con una considerazione completamente
diversa da quella oggi vigente. Mutare queste abitudini nella vostra quotidiana
vita potrà sicuramente aiutare migliaia e milioni di uomini, a voi collegati, a
iniziare a pensare gli oggetti in maniera completamente diversa da ora. Voi siete
nella condizione ottimale per poter effettuare tale semplice modifica, nella
mentalità degli umani già solo attraverso la rivisitazione delle vostre abitudini
quotidiane e della considerazione degli oggetti che normalmente utilizzate. Ad
esempio, osservate i contenitori dei saponi, dei detersivi dei vostri bagni e delle
vostre cucine: perchè ciascuno di voi non decide di non fare più uso di piccoli

contenitori, ma utilizzarne alcuni come base e valorizzare le ricariche per evitare
di usare un quantitativo di plastica enorme?
Provate. Monoposti attenti a questi aspetti potranno modificare in pochissimo
tempo una condizione come questa. Segnatevi la data di oggi e potrete misurare
in quanto tempo gli uomini avranno modificato tale abitudine. Sarà per voi anche
un parametro ed una misura di come la rete che sarete riusciti a costruire nel
tempo, con le vostre volontà attivate, ha iniziato a produrre i voluti cambiamenti
sul Pianeta.
Monoposti hanno l'energia per innestare nuovi eventi su questo piano di
esistenza. Essa va utilizzata presto e sempre per finalità pure, legate alla
Liberazione del Pianeta. Lottate in primis contro le abitudini che tengono voi
ancora schiavi. Lottate, per liberarvi in modo che, con la vostra liberazione,
potrete liberare altri. Ogni abitudine dalla quale riuscite a svincolarsi è un enorme
passo verso il riscatto di migliaia e milioni di umani a voi collegati. Siatene sempre
consapevoli, non abbassate la guardia, fatevi ogni giorno l'occhiolino allo
specchio.
La Terra ora ha necessità che gli umani inizino a considerarla come una viva
creatura che ha bisogno di essere pulita, ordinata, vitalizzata, pensata e sulla
quale portare costantemente pensiero ed attenzione direzionati. I vostri avi
conoscevano perfettamente il valore che ogni oggetto aveva e lo conservavano
con molta attenzione. I vostri avi, quando morivano, lasciavano ai propri cari gli
oggetti che possedevano come una forma di attenzione nei confronti degli
oggetti stessi in modo che questi potessero avere, al pari degli animali o delle
piante in una casa, chi di loro poteva prendersi cura e terminare la propria
funzione nel tempo stabilito. Ora, questa buona abitudine, nel tempo si è persa e
solo gli oggetti di estremo valore per questa epoca, vengono lasciati in eredità ai
56

familiari. Ma questa è solo la immane semplificazione di una visione che
conservava, nei suoi significati, il valore degli oggetti di cui abbiamo parlato.
Mutando il vostro punto di vista su questo argomento, vedrete che inizierete a
guardare ogni oggetto in un altro modo e a conservarlo con una attenzione che
prima non avevate nei suoi confronti. È questo un passaggio molto importante,
attraverso il quale transitare la vostra visione delle cose.
Parte delle innovazioni, per portare gli umani ad una nuova mentalità, partirà
direttamente dal modo con il quale voi riuscirete a modificare le vostre
quotidiane abitudini. Questo è un esempio di come la vostra volontà applicata,
nei piccoli gesti quotidiani, potrà fare la differenza per milioni di uomini.
Siete molto aiutati, perchè già nel vostro programma di struttura d'anima sono
inseriti nuovi codici che vi aiuteranno a procedere in questa direzione con
estrema facilità. Non dovrete obbligarvi a fare cose che non sentite giuste o
adatte, semplicemente seguite la vostra intuizione, i vostri pensieri che
illumineranno le visioni della vita e delle cose in maniera nuova. Immaginatevi
come dei visitatori che arrivano su questo Pianeta e che desiderano portare il
meglio di ciò che hanno visto e conosciuto in altri luoghi, per permettere agli
uomini di questa Terra di migliorare le proprie condizioni di esistenza e di
evolvere su piani più luminosi e più ampi rispetto alla vostra attuale esistenza.

57

20. AMORE, INNOVAZIONE NELLA COPPIA

Gli umani hanno molto da reimparare in questo ambito. La coppia è diventata
semplicemente una modalità tra le tante possibili, per permettere alla specie di
moltiplicarsi e, nel contempo, per assicurarsi una parte di piacere che altrimenti si
dovrebbe continuamente andare a cercare, con un enorme dispendio di energia.
Ma l'amore è ben altra cosa. L'amore tra esseri senzienti è un legame che
mantiene in vita il vostro corpo energetico e che produce in ogni istante la
sensazione di moltiplicare il proprio volto in mille altri volti a questo collegato. Ci
spieghiamo meglio. Ciascuno di voi è collegato agli altri umani attraverso
moltissimi canali sottili invisibili che creano una rete di forza, attraverso la quale
l'energia fluisce e mantiene in vita il mondo. Voi, a volte, vi rendete conto di
questo campo di forza quando, in occasioni particolari, sentite dentro di voi una
connessione o una intesa o una affinità o un senso di completezza che vi dà una
indicazione e vi fa sentire parte di qualcosa di più ampio del vostrp semplice
corpo fisico e materiale. Mantenete nella vostra mente questa immagine e
immaginate che l'amore che provate per una persona, la persona che in questo
momento risponde a tali caratteristiche, possiate sentirlo per un vasto numero di
persone, persone che non necessariamente sono collegate a voi da legami di
similitudine e affetto così come lo immaginate ora, ma da una forte sensazione di
essere parte di un piu' ampio amore incondizionato che nulla chiede, ma che a
tutti dona senza distinzione. Questa qualità dell'amore è una qualità che presto
anche voi riuscirete a percepire nel vostro cuore. Una qualità che vi farà sentire
innamorati di voi, delle persone che vi circondano, degli altri uomini e donne che
popolano questo pianeta, degli animali, dei vegetali, dei minerali e delle creature
sottili. Ma, non solo, tale consapevolezza si espanderà man mano in cerchi
concentrici e si allargherà ad altre forme di vita, che convivono in piani e
dimensioni differenti all'interno di questo universo e nella galassia.
Il cuore dell'amore incondizionato si trova nel centro di ciascuno di voi, nella sua
scintilla divina, in quel punto originario dove lo specchio si è frantumato e ha
lasciato una traccia di questa qualità divina all'interno ogni essere umano. Voi
potrete finalmente riuscire a mostrarla agli altri, attraverso le vostre piu' semplici
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azioni. Anche in questo caso, non abbiamo bisogno di fare proclami, serve molta
umiltà, serve molto silenzio, servono azioni che possano infettare positivamente
con tale sostanza, di cui voi sarete presto impregnati, le persone con le quali
verrete in contatto. Questa sarà la sostanza che in futuro potrà integrare ogni
diversità e manifestarsi in tutta l'esistenza.
Ora che le linee sono liberate, che i vostri dei sono stati risvegliati, ora che avete
richiamato nella vostro monoposto parti di anima con elevatissima complessità,
siete nella condizione di potere riuscire a mostrare questo nuovo modo di amare
affinché la sostanza dell' amore possa continuare a fare la propria parte nella
storia dell'umana razza permettendo il manifestarsi dei futuri prossimi passi legati
all'evoluzione dell'uomo.
Parte di queste informazioni voi non dovrete condividerle, ma semplicemente
conoscerle, in modo tale che, man mano che avvengono dei cambiamenti e dei
mutamenti, voi possiate accoglierli come parti sostanziali del Piano che dovrà
realizzarsi nel prossimo futuro.
Volontà vostra, e di altri come voi che entreranno a far parte di questo
meraviglioso piano che vi accomuna, sono gli elementi fondamentali perchè tutto
possa accadere nei giusti tempi.
Innovazioni anche nel campo delle relazioni serviranno. L'amore non potrà più
essere considerato il possesso di qualcuno, ma un particolare e sacro legame con
qualcuno. Questo non vuole minimizzare il valore di una relazione tra due o più
persone, ma aggiungere una qualità sacra al legame che tra alcune persone potrà
venire ulteriormente a crearsi. La sessualità, in questa visione, è una porta aperta
al dio in ognuno che attraverso l'altro si apre al piccolo, ma grande, per
corrispondenza, frammenti di dio contenuto in lui, in lei. In tal molto, l'incontro
con l'altro-altra diventa un incontro sacro, attraverso il quale l'umana specie non
solo potrà riprodursi, ma assaporare l'unione profonda con il Primo Creatore.

Il vostro vecchio modo di amare prevede che una persona vincoli la sua vita ad
un'altra per tutta l'esistenza. Questo potrebbe anche essere una condizione
opportuna, dal punto di vista energetico, se ciò che lega queste persone è un
vincolo sacro. Quale la differenza? La differenza è molto semplice. Un legame
sacro tra due persone aiuta le persone, nel loro percorso evolutivo, a trovare
nell'altro le qualità fondamentali della propria struttura d'anima che, in qualche
modo, non è ancora riuscito a distillare in sé. In questo modo il legame serve per
riuscire a far fare un percorso evolutivo all'anima di ciascuna delle due persone.
Immaginate che lui si innamori di un'altra donna e che, per questa ragione, lei
soffra. Da un punto di vista umano lui si è comportato in maniera poco corretta e
appropriata con la sua compagna, da un punto di vista dell'anima lui ha trovato
semplicemente in un'altra donna una parte che ancora deve riuscire ad integrare
dentro di sé e che sta continuando a cercare fuori di sé.
Nel caso di un legame sacro, questa condizione potrebbe naturalmente integrarsi
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con quella precedente perchè ciascuno avrà chiaro che l'altro è un semplice
mezzo per l'evoluzione della propria anima. Nel caso invece di una coppia
classica, che chiede semplice fedeltà per paura dell'abbandono o del rifiuto, il
dramma diventa una tragedia. Ognuno dovrebbe riuscire ad integrare dentro di sé
le parti che sente carenti: per farlo vi sono metodi e sistemi differenti.
Uno è quello cui abbiamo accennato prima, un altro è quello di procedere
singolarmente, attraverso una gestione della energia sessuale che metta la
persona nella condizione di dover trovare da solo, da sola, attraverso le molteplici
relazioni con gli altri che nelle numerose esperienze di vite fanno da specchio, le
parti da integrare per poi vivificarle attraverso un lavoro di scavo e di profonda
onestà, utilizzando l'energia sessuale contenuta che in questo caso fa da
propulsore e da distillatore di queste nuove parti da integrare. Questo comunque
è un argomento molto complesso che costituirà l'argomento di un altro libro.
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21. CI AVVICINIAMO A VENERE

Il pianeta Venere è un pianeta molto interessante.
Sul pianeta Venere esiste una razza che, dal punto di vista della forma, potrebbe
in qualche modo assomigliare a quella umana. Sono tutti esseri di una bellezza
molto particolare, esseri evoluti che già hanno attraversato le varie fasi
dell'evoluzione e che ora sono ad uno stadio e ad un livello inimmaginabile da
voi in questa forma.
Sono noti per la loro particolare magnifica luce e per la viva purezza che irradiano
quando entri in contatto con loro. Sono Esseri di luce che ancora hanno in sé
l'ologramma dell'ultima forma che hanno assunto. Si presentano quindi a chi li
visita, con una particolare vitale espressione, anche esteriore, molto accattivante. I
loro occhi, ad esempio, emanano una luce che, quando ti guardano, riesce a far
vibrare tutto il corpo energetico di chi li osserva.
In questo modo, essi sono riusciti a mostrarsi a molte razze della galassia, ma, per
la particolare purezza che emanano, nessuna razza con la quale sono entrati in
contatto, ha provato antipatia o disagio o un senso di inferiorità, così come lo
possiamo immaginare su questo pianeta.
Essi sono così puri e innocenti che vi portano immediatamente sulla loro
frequenza e voi iniziate a sentire di far parte di un campo d'amore mai sentito
prima.
Questo è un esempio di come l'evoluzione possa progredire nelle varie e
differenti razze. In quella umana, voi sarete nella condizione, presto, di avvicinare
la vostra frequenza a quella dei fratelli e sorelle di Venere. Un pianeta molto
interessante che ancora non è stato manipolato dai signori del buio e che è
riuscito a mantenere intatta la primaria vibrazione del Primo Creatore. Voi sarete
durante i sogni accompagnati in visita in questo pianeta tra queste creature,
affinché possiate avvicinare il vostro cuore e il vostro profondo sentire a questa
frequenza che, nel tempo, sarà quella che si espanderà nuovamente nella razza
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umana.
Al risveglio, potreste accorgervi di sentire la vostra vibrazione-frequenza diversa
da prima. Ricordatevi che ciò potrebbe essere dovuto alla possibilità, che vi
accordiamo di andare a visitare questi fratelli e sorelle in questo straordinario
pianeta. La vostra vibrazione, in questo modo, potrà subire dei cambiamenti
molto repentini, di cui sicuramente voi potrete accorgervi in tempi molto brevi.
Siate grati ai vostri Alleati che vi aiuteranno in questo importante processo di
trasformazione ed evoluzione della vibrazione su questo pianeta.
Mutanti voi siete che devono iniziare milioni di uomini, a voi collegati, a questo
passaggio epocale di vibrazione. Il vostro sistema solare è stato manipolato da
Esseri che avevano l'intenzione di riuscire a mostrare, ai grandi consessi della
Galassia, che loro avrebbero controllato l'intero sistema solare e lo avrebbero
ridotto in schiavitù.
Questo progetto non è andato in porto grazie al fatto che quelli di voi che negli
antichi tempi hanno giurato la propria rivincita, si sono ritrovati in questo tempospazio e sono riusciti a ribaltare magicamente l’attuale sistema che, se fosse
andato avanti in quella direzione, avrebbe portato il pianeta Terra alla sua
distruzione.

Il nostro punto di vista, relativamente alla vostra particolare condizione di umani
su questo Pianeta suscita ancora preoccupazione.

Voi ancora non vi rendete conto della schiavitù cui siete continuamente soggetti.
La vostra vita è continuamente in balia di vostri stati di coscienza che tendono ad
andare ora in alto, ora in basso. I vostri stati emozionali non dipendono da quanto
voi riuscite a concretizzare ciò che decidete, quanto piuttosto da una miriade di
particolari insignificanti che vi sabotano e tolgono continuamente energia.
Questa è la situazione e condizione dalla quale, in tempi brevi, l'uomo dovrà
riuscire ad uscire.
Il vostro modo di mostrare agli altri la vostra identità non è più adatto al nuovo
livello a cui stiamo tendendo. Tale nuovo livello prevede che ciascuno di voi
possa, innanzitutto, essere sempre in connessione con l'energia di amore che vi
appartiene e che vi permette di prestare molta attenzione alla diversità di ogni
singola creatura, con la quale avete contatto. Questa particolare sensibilità e
attenzione nei confronti degli altri potrà fare una grande differenza nelle linee di

rinnovamento nella nuova Carta della Terra.
Voi siete stati abituati a prendere energia dagli altri in maniera molto
spregiudicata. Ognuno cercava di togliere energia agli altri per portarla verso di
sé. Questa modalità non è prevista in alcun pianeta evoluto. Tale modalità è il
risultato della lobotomizzazione e della mancanza di memoria, da parte
dell'uomo del fatto che l'energia d'amore è infinita e appartiene a tutti gli esseri
senzienti. Voi ora state di nuovo per riprendere in mano le chiavi di questa
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importante fonte immensa di energia e dovete re-imparare ad utilizzarla in una
maniera consona alla nuova vibrazione che vi vedrà, presto, vivificati da questa
sostanza.
Movimento e viva luminosità sono qualità di questa sostanza. L'amore in ognuno
di voi prende forme e colori e suoni differenti, ma ogni suono, ogni colore, ogni
forma ha in sé accordi armonici che, insieme a quelli degli altri, riesce a far
suonare una orchestra di altissimo livello e qualità.
Voi ora state innescando, in questo nuovo periodo, eventi che potranno
rinnovare i vecchi schemi e immettere sulle linee nuovi paradigmi che
porteranno gli uomini a sintonizzarsi su altre frequenze di vita. Lottate, lottate
ancora e sempre, perchè questo Piano possa avverarsi e vivificare l'umanità intera.
Vogliamo ancora darvi alcuni suggerimenti, in questa fase di transizione, che
potranno esservi molto utili per riuscire a modificare anche il vostro vecchio
modo di pensare. Volete davvero iniziare questa fantascientifica avventura? Siete
ancora convinti?
Se sì, possiamo andare avanti e questi consigli potranno esservi molto utili.
Il primo che vi diamo è quello di iniziare, da subito, a fare qualcosa di diverso dal

solito. Potete iniziare da qualsiasi cosa. A esempio modificare una particolare
abitudine, che finora non siete riusciti a sconfiggere. Questo potrebbe essere il
momento per portare questa vostra nuova volontà verso quell'obiettivo e riuscire
finalmente a modificarla. L'energia per riuscire questa volta voi l'avete. Usatela.
Secondo consiglio: una volta che avrete finito questo libro forse vi
dimenticherete di ciò che avete detto avreste fatto. Per questa ragione, già vi
avevamo aiutati con una breve sintesi in un capitolo precedente, dove vi
mettevamo nella condizione di ricordare i punti salienti, ma ancora vogliamo
aiutarvi a non dimenticare.

• Il libro una volta letto, va riletto almeno una volta al mese e non solo: dopo ogni
lettura, è necessario appuntarsi quali sono le azioni e gli intenti che si intendono
portare avanti nel mese successivo.
Questo è un meccanismo attraverso il quale vi vogliamo aiutare e preservare da
quella trappola, molto facile ancora nell'umana specie, di procrastinare i propri
intenti e le proprie azioni fino a dimenticarli.
Vorremmo anche che su questo punto voi deste la vostra risposta di assenso. Lo
farete?
Se avete risposto di sì, possiamo andare avanti per il terzo ed ultimo consiglio.
La sincronicità è una potente forza che lega e attraversa tutti gli eventi tra loro.
Avere potere sincronico significa potere richiamare gli eventi più utili, al fine di
realizzare determinati obiettivi. Voi siete immersi in un campo di sincronicità
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molto elevato. È molto importante fare un elenco dei vostri obiettivi e dare loro
una priorità, perchè è proprio questa volontà scritta che permetterà alla
sincronicità di agire per voi, per realizzare la liberazione del pianeta. Non siate
superficiali. La superficialità è una arma molto, molto utilizzata dal nemico per
impedire alle persone la propria evoluzione.
La vostra parte razionale ancora cercherà di sabotare questa vostra volontà, non
permetteteglielo. Mostrate a voi stessi, e a chi vi osserva, che l'uomo ora è in
grado di mantenere gli antichi giuramenti fatti nel passato e lottare per la
realizzazione di questi affinchè l'uomo sia finalmente libero dalla avversa forza
che finora lo ha tenuto in schiavitù.
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22. VOLERE LA LIBERTÀ

Vi abbiamo già detto che per liberarsi dalle avverse forze è necessario volerlo,
desiderarlo.
Potere e volere sono un binomio che dovrete imparare a fare vostro.
La volontà di vivere in libertà, espressa da un numero sempre superiore di
persone, diventerà l'attrattore attraverso il quale sarà possibile il grande
cambiamento in questa epoca. Per questa ragione, voi siete tenuti a far conoscere
ad un numero sempre maggiore di persone ciò che voi sapete.
La vostra prima volontà è quella di riuscire a innescare dei cambiamenti dentro di
voi.
La vostra volontà di modificare abitudini in voi, è molto, molto più importante e
visibile di tante e tante illuminanti parole.
La vostra volontà, normalmente tenuta in scatto dal nemico, nel momento nel
quale si autodetermina, crea come uno shock all'interno del sistema energetico
sottile che va subito ad incidere in maniera molto luminosa su quelli che a voi
sono collegati in forme e modi diversi, sia in questa che in altre vite, tempi e
luoghi.
Siate in grado di diventare consapevoli dell'enorme potere che i vostri nuovi
comportamenti potranno generare tra gli umani di questo Pianeta. Voi siete molto
motivati da un vostro preciso programma di riuscire, in questa epoca, ad aiutare il
genere umano a vivere in maniera più adatta il Pianeta che vi ospita.
Monoposti in questo Pianeta stanno attendendo il messaggio che voi state
incominciando a mostrare. Avviate voi, in voi stessi, la prima parte di rivoluzione,
poi vivete il vostro tempo illuminando gli altri con ciò che sentite vicino alla vostra
anima. Poi l'avvio di tutto il resto verrà automaticamente. Ve ne renderete conto
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nei prossimi mesi.
Iniziate il lavoro con i vostri metodi e con le vostre particolari peculiarità.
Ciascuno di voi potrà aumentare nel mondo la consapevolezza di ciò che voi, ora,
siete in grado di comprendere meglio.
Il tuo parere sulle illusioni che normalmente tengono in prigionia gli uomini su
questo Pianeta è molto importante. Tu sei una persona capace di potere dare ad
altri una visione innovativa in ogni contesto. Illuminare gli altri uomini sul come
poter riuscire a liberarsi dalla prigione, all'interno della quale gli esseri umani
ancora vivono, è sicuramente uno dei modi attraverso il quale tu potrai portare il
tuo monoposto, illuminando visioni e portando innovazioni nei vari ambiti. Vista
la tua rinnovata volontà di farlo possiamo ancora aiutarti con dei consigli.
Parliamo di come ciascuno di voi sarà visibile, nel momento in cui vi mostrerete
maggiormente agli altri umani in questa nuova luce, alla forza avversa. Il nemico
dell'umana specie ha dei radar, attraverso i quali riesce a monitorare la volontà
degli umani affinchè si mantengano nella attuale condizione. Quando questi
radar danno segnali di moltiplicazione di volontà in altra direzione il nemico se ne
accorge. Voi siete molto in vista. Come non farsi identificare? Come potete fare
questo?
Lo potrete fare come monoposti che insieme innovano, in contemporanea, tanti e
tanti ambiti. In questo modo i cambiamenti che si attueranno in tempi brevi
saranno visti, non come una singola volontà, ma come un forte movimento di
liberazione con tanti focolai difficili da potere essere individuati e spenti. Questo
non è un particolare insignificante. Questo è un modo attraverso il quale voi
potrete vincere la guerra. Uniti siete invincibili, singolarmente molto più
identificabili.
Voi state per iniziare una vostra nuova vita. Ve ne renderete conto prestissimo.
Voi siete i precursori di un movimento che vedrà l'intero Pianeta liberarsi, in tutti
gli ambiti, dal nemico che lo ha tenuto prigioniero in questi lunghissimi millenni.

Vuoi essere tu libero-a dal nemico? Vuoi riuscire a mostrare agli umani che ciò è
possibile?
Bene, allora partiamo per questa impresa molto particolare.
Ora voi siete tutti a conoscenza di come stanno le cose. Ciò che avete letto,
iniziate a sentirlo molto più vero e non solo come una ipotesi fantascientifica.
Partite rapidamente e, ovunque voi siate e vi troviate, iniziate a modificare
qualche vostra abitudine. Quelle abitudini che da tempo, da anni forse, avreste
voluto modificare ma che per moltissimi motivi non siete ancora riusciti a mutare.
Pensateci ora. Cosa vorreste modificare nella vostra vita? Che cosa vorreste fare di
nuovo e di diverso che finora non siete riusciti a fare?
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Questo è il momento per iniziare. La vostra parte di luce è ora in voi risvegliata.
Voi siete nella condizione di poter effettivamente modificare l'abitudine che
vorreste nel cuore cambiare.
Ora si può perchè non ci sarà più una forza che si contrapporrà alla vostra volontà,
ma voi riuscirete a mantenere la nuova condizione senza troppo soffrire del
disagio di quella parte di voi che chiede di continuare a mantenerla.
Questa è la libertà di cui parlavamo nei capitoli precedenti. La possibilità di poter
innestare dei mutamenti che, se decisi e determinati dalla vostra parte spirituale,
possono innestare nuove abitudini e comportamenti più consoni al nuovo livello
di consapevolezza raggiunto.
Voi vi chiederete come è stato possibile tutto ciò. Lo vedrete spiegato in un
prossimo libro. Ora non è importante la comprensione di ogni parte, quanto
piuttosto il suo palesarsi tra il maggior numero di umani possibili.
Vostra monoposto è immensamente grata a voi per il lavoro che state compiendo.
Lei, la vostro monoposto, si sta risvegliando e questo le permetterà di portarvi
nuova energia, nuova forza, nuova volontà, innovative visioni in ogni campo.
Importante è riuscire a mantenere, nel tempo, questo stato di coscienza che in
questo momento voi avete realizzato.
Per questa ragione, l'esercizio del rileggere il libro almeno una volta al mese e
stilare un elenco di priorità per il mese successivo diventa fondamentale.
Il vostro piano deve prevedere anche che, in alcuni momenti, ancora, perderete
ancora la consapevolezza di tutto ciò.
• In questi casi è molto importante illuminare con il vostro volere la vostra
consapevolezza, invitando la parte in luce a permettere il vostro più profondo
volere.
Ricordatevi che ora, per voi, volere e potere iniziano a vivere in voi in un unico
luminoso vincolo. Partite e mostratevi in ogni luogo ed in ogni situazione,
iniziando a modificare prima in voi alcune abitudini che vi nuocciono.
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23. PARLIAMO O MUOVIAMO LE MANI?

Voi ora potete stilare il primo elenco di questo mese. Monoposto vi aiuta ad
individuare le priorità.
Voi siete in una particolare condizione dove il tempo è molto fluido e in questi
momenti vi sono possibilità infinite di poter realizzare ogni cosa voi riterrete utile
per questo lavoro.

• Iniziate dunque con l'elenco delle vostre priorità e, man mano che le realizzate,
le cancellerete e le sostituirete in modo da tenere sempre vivo il desiderio di
andare avanti e migliorare continuamente il vostro lavoro.
Volete illuminarvi anche voi, oltre che illuminare gli umani?
Se sì, è importante e necessario

• che ogni giorno voi dedichiate un momento particolare al lavoro che avete
deciso di portare avanti, anche fossero pochi minuti, solo per ricordarlo. Questo
è il modo per riuscire ad avere successo in questa impresa.
La nostra ovvia domanda ora è: quando inizierai a fare qualcosa? Quando e con
quale abitudine inizierai il tuo cambiamento? Il tempo è ora, il tempo in questo
momento non vi attende, il tempo è qui.
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24. POLITICA SPIRITUALE NEL MONDO

Il vostro lavoro inizia ora. A cosa si collega? Il vostro lavoro è parte integrante di
una nuova importante rete dei mondi intimi di tantissimi uomini e donne che
desiderano un mondo diverso, un mondo nuovo, un mondo dove la politica è
davvero il modo attraverso il quale le persone si sintonizzano per migliorare la
propria esistenza e ottenere, dalle migliori visioni, quella che permette il massimo
del bene collettivo con il minimo sforzo.
La politica invece, così come è vissuta oggi, è esattamente il contrario.
È l'esibizione di continue battaglie per l'affermazione di una parte sull'altra, dove
c'è sempre chi vince e chi perde in una infinita lotta di potere.
Questo tipo di politica è la conseguenza della vittoria di forze che volevano
tenere soggiogata l'umanità. In questo modo, esse potevano continuamente
assicurarsi che l'umana specie non avrebbe potuto modificare la propria
esistenza. Nei millenni, vi sono stati molti tentativi, anche portati avanti da alcuni
di voi, di rivoluzionare questo concetto di politica o, in alcuni casi, di lavorare per
far modificare il sistema di quel determinato momento storico, se lo si riteneva
non appropriato ai valori che la vita doveva portare con sé.
Voi ora, dopo questa prima lettura, dovrete incontrare monoposti nel mondo che
si occupano di campi nei quali voi già siete occupati, per ripristinare nel mondo
espressioni di libertà visibili in ogni campo. Potrete incontrare altri come voi che
sentono esattamente la stessa urgenza. Con queste persone, incontratevi e
iniziate a dar forza in ogni ambito ad altri valori con i quali sostituire quelli
precedenti. La vostra nuova visione, insieme a quella delle altre monoposto,
sosterrà il mutamento verso il quale il pianeta andrà incontro nei prossimi tempi.
Voi siate pronti ad ogni evento. Il pianeta subirà delle perdite importanti, ma voi
non abbattetevi, siate ottimisti e mostratevi pronti alla nuova Era che l'uomo ha
sognato e che ora potrà vivere.
La politica spirituale sarà il “luogo” dove le visioni di ciascuno potranno
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incontrarsi con quelle di altri, per stabilire il viaggio migliore che l'uomo potrà
condurre in questa nuova Era.
Volti nuovi, grandi anime, prenderanno il comando di postazioni importanti sul
pianeta. Questo permetterà, in poco tempo, di poterlo completamente ribaltare
nei vecchi assunti, modificandone le radici. Siate pronti, siate vicini gli uni agli
altri.
Solo chi saprà credere in un nuovo futuro luminoso potrà iniziare il paradiso su
questa terra.
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25. LA NUOVA ERA

Siamo in un mondo molto inquinato. I nostri mari, i nostri fiumi, i nostri laghi non
misurano più la quantità di molluschi che non possono più vivere in queste acque.
I mari inquinati sono un grosso problema. La flora marina non è in grado di
limitare i danni che l'uomo, nel corso di questi ultimi secoli, ha prodotto. Nei mari
vengono buttati ogni sorta di rifiuti e i pesci non riescono più a sopravvivere in
questo habitat in cui questi rifiuti si trasformano in propilene, molto pericoloso
per i pesci e per l'uomo.
Non vedere ciò che l'uomo è riuscito a modificare nella natura, per interessi
economici, è un mostruoso delitto. Ogni creatura nell'universo ha dei diritti. Il
diritto alla vita, il diritto di poter vivere nelle condizioni più adatte a quella specie.
Il nostro pianeta purtroppo ha dimenticato questa semplice regola che, nei mondi
evoluti, è rispettata da tutte le specie ed ha trasformato la terra, i continenti, i mari,
i monti, le campagne in un enorme deposito di immondizia, oppure in un grande
pascolo per nutrire gli animali che, a loro volta, nutrono con la loro carne gli
uomini.
Questa situazione è molto grave. Pulizia del pianeta vuol dire ripristinare un
ordine che permetta ad ogni specie di vivere in armonia con le altre. Nel mondo,
ogni giorno, milioni di animali sono uccisi per l'alimentazione degli uomini. Una
quantità molto elevata dell'intero pianeta è dedicata ai territori dove gli animali
pascolano per produrre cibo. Moltissime foreste sono state abbattute per dare
spazio a questi enormi campi di concentramento per gli animali.
La situazione è davvero inverosimile. Gli uomini si nutrono di carne, gli animali si
nutrono di molti molluschi, recuperati dai pesci che non servono al grande
mercato. I mari si spopolano delle loro specie, gli animali si moltiplicano e l'uomo
deve continuare a distruggere foreste, per permettere all'uomo di continuare ad
alimentarsi con la carne.
I molti vegetariani, che hanno saputo fare la scelta di non mangiare più carne,
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sono tra coloro i quali meglio riusciranno, nel futuro, a sopravvivere al voltaggio
che innalzerà la vibrazione di tutto il pianeta.
Voi siete i primi che dovrebbero iniziare a non mangiare più carne o comunque a
ridurla o cibarvene solo saltuariamente tenendo conto della sua provenienza in
modo da riuscire, anche in questo campo, a portare dei nuovi comportamenti più
consapevoli all'interno di questo pianeta.
La vostra scelta non è il frutto di una ideologia, ma di una consapevolezza
profonda dell'assurdità di una situazione che mette in luce come la Terra si stia
inondando di propilene, di cui tutti gli umani si nutriranno in un modo o in un
altro.
Visitateli i pascoli di mucche nelle foreste o nei monti degli Stati Uniti.
Sicuramente, potrebbe essere una esperienza molto intensa che potrebbe indurvi
a modificare il vostro regime alimentare, se ancora foste carnivori. La vostra
posizione rispetto a questo tema non è indifferente. La vostra anima, per
mostrarsi nella sua completa luce, ha bisogno di echeggiare su nuove frequenze
e su vive vibrazioni. La carne contiene in sé la frequenza della morte ed è di quella
che voi vi nutrite quando ve ne alimentate.
Ponete attenzione a questo tema e parlatene, in modo che, in pochi anni,
l'alimentazione umana possa modificarsi e volgersi in direzioni più salutari per
l'uomo, per gli animali e per l'intero pianeta.
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26. MONOPOSTO INNOVA LA SUA VITA

Siamo vicini alla conclusione di questo libro. Tu che ci hai letto sei stato molto
toccato dai suoi contenuti. Il libro che hai letto, già lo sai, è un libro molto
particolare che attiva coloro i quali desiderano partecipare al programma
proposto. Questo libro ora ha necessità di essere divulgato tra tutte le persone
alle quali la sua lettura potrebbe permettere cambiamenti nella propria vita ed in
quella di altri.
Tu lo potrai divulgare, gratuitamente, tra tutte le persone che pensi possano
essere interessate a questi temi. Tra i tuoi amici o conoscenze che senti in
sintonia con quanto nel libro riportato.
Muori oggi e rinasci subito. Il tuo passato non ha ragione di essere annullato. Il
tuo passato è parte importante di te e con te vivrà. Il libro vuole semplicemente
stimolare la tua parte spirituale a prendere in mano la tua esistenza, in modo da
essere utile agli altri uomini e donne per un radicale cambiamento dei valori in
questo nuovo millennio. Lavora intensamente, in ogni momento pensa al tuo
monoposto, in modo che si possa risvegliare e pilotare le parti che ti
compongono verso mete sempre più elevate. La monoposto potrà ridere di
questo particolare periodo oscuro della sua esistenza su questo pianeta, ma ciò
nonostante è fondamentale che monoposto prenda la guida della tua auto e ti
conduca verso modi e tipologie di comportamenti più elevati e consoni al nuovo
livello di consapevolezza raggiunto.
Volare in altri mondi, illuminare le menti, salvare il pianeta, mutare le abitudini e i
comportamenti finora assunti richiede una dose di volontà che ciascuno deve
applicare con il proprio libero arbitrio.
Questa è la battaglia. Questa è la rivincita, questa è l'occasione per la vittoria finale
per liberare questo pianeta. L'avvio di tutto ciò potrà avvenire al solstizio estivo di
questo anno. Voi iniziate fin da subito, per essere pronti ad accogliere la nuova
vibrazione e frequenza che potrete facilmente percepire e che voi potete
immaginare nel vostro cuore, in modo da accoglierla e viverla.
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Monoposto avrà vinto la sua battaglia quando sarà alla guida della tua auto e della
tua mente.
In questo modo, tu non sarai più prigioniero di stati instabili di coscienza, ma
sentirai una attrattore potente che condurrà tutte le parti di te verso un’unica
meta.
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27. ORDINE E PULIZIA

Ordine e pulizia sono entrambi molto importanti nella realizzazione di un nuovo
mondo.
Il punto importante nella nuova Era sarà collegato alla possibilità che gli uomini
siano in grado di manifestare i propri desideri e le proprie aspirazioni, in maniera
funzionale alla volontà di vedere migliorare e vivere il pianeta Terra con
consapevolezza.
La vostra nuova consapevolezza è il risultato di molti e molti vostri sforzi, della
vostra volontà applicata di mutare le condizioni in cui l'umanità si è trovata a
vivere in questo momento sul pianeta. Pulizia in ogni angolo, in ogni luogo tiene
il nemico lontano.
Vibrazioni elevate possono vivere nei luoghi dove imperano l'ordine insieme alla
pulizia.
Nei luoghi molto lindi l'energia fluisce in modo inimmaginabile, perchè non trova
ostacoli alla sua volontà di addensarsi nella materia. Là, invece, dove si trova
disordine e sporcizia l'energia non riesce ad addensarsi e viene come rimbalzata
via. La vostra idea di pulizia, la vostra idea di ordine va sicuramente modificata
secondo canoni molto più adatti a questa transizione epocale. L'ordine e la pulizia
devono diventare cardini di un movimento interstellare dove le altre monoposto,
provenienti da altri pianeti, possono trovare l'energia adatta per rimanere in visita
su questo pianeta.
Onore a voi se riuscirete, anche in questo ambito, a diffondere il valore molto
particolare che tali due due fattori assumono in questa nuova Era.
L'umore delle persone si modifica in base a moltissimi fattori. Uno di questi è
legato alla quantità di energia che riescono a prelevare dall'universo in maniera
automatica, ma la modalità per farlo dipende da tantissimi elementi.
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Uno è dato proprio dall'energia che gli oggetti, che circondano le persone,
emanano.
Due, dalla vitalità delle molteplici parti che le compongono.
Tre, dalla capacità di mutare in positivo ciò che, a prima vista, potrebbe sembrare
negativo.
Muovere gli eventi nella sincronicità significa essere in grado di prevedere più
possibilità contemporaneamente, in modo da visualizzare la traiettoria che ogni
evento può muovere.
In questo modo, voi siete sarete sempre in grado di modificare ciò che, di primo
acchito può sembrare negativo ma che, nel tempo, potrebbe invece mostrarsi
come quell'evento che ha permesso il fluire di una nuova linea di ulteriori eventi,
altrimenti difficile da realizzarsi. Imparare a navigare la sincronicità sarà il contenuto
di uno dei libri che scriveremo nei prossimi mesi.
Partite subito, non mutate la vostra traiettoria. La monoposto, il pilota della vostra
auto, sa dove condurvi. Monoposto sa riconoscere le strade della vita e sa
attraversarle in maniera molto veloce, ma anche in maniera molto equilibrata. Voi
potete simulare con lei, la monoposto, una brillante corsa verso la montagna che
vi conduce verso luminosi scenari, dove il sole non tramonta mai.
La vostra monoposto siete voi, nella vostra completezza di esseri umani che sono
riusciti a unire il maschile e il femminile all'interno della loro anima e che, ora,
possono restituire agli altri uomini il dono dell'antica androginia perduta.
Vi state chiedendo, e dicendo a voi stessi, se effettivamente lo siete, se siete
riusciti ad unire queste parti dentro di voi. È questo un processo in divenire che vi
permetterà di volgere la vostra volontà alla ricomposizione di tale archetipo.
Voi potete essere tra coloro che potranno realizzarlo.
Partite, siate ottimisti, siate innovatori, siate propositivi, siate sempre, in ogni
istante, in ogni momento, in ogni occasione, i nuovi portatori di luce per tutti gli
umani di questo pianeta.
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28. VIVERE IN LIBERTÀ

Vivere in libertà è un particolare modo di vivere.
• Vuol dire poter disporre della propria energia, come quando voi state molto
bene e vi sentite in grado di poter realizzare qualsiasi cosa voi vogliate
realizzare.
• La libertà consiste nell'essere in grado di mostrare il vostro innato senso di
creazione in ogni situazione.
• La libertà consiste nel pensare che tutto ciò che voi pensate possa essere
realizzato.

• La libertà consiste nell'incredibile potere di vivere senza opposizioni interne
che sabotano il vostro potere di creazione.

• La libertà consiste nell'immaginare il vostro mondo costituito da tante creature
in sintonia ed in connessione tra loro, tutte interessate al partecipare ad una
esistenza in simbiosi con il pianeta Terra e con tutte le altre creature che la
abitano.
La libertà è il frutto di un lavoro che voi avete portato avanti da vite e vite in tanti e
differenti modi diversi. Partite quindi verso un'altra vostra nuova vita. La vostra
monoposto è in grado di guidarvi per nuovi ed inusitati luoghi dell'Essere e spazi
inimmaginabili che vi stanno attendendo da tempo. Auguri a tutti quanti voi
monoposti illuminati da questa nuova potente luce.
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EPILOGO

Questo libro si è presentato a me il 21 dicembre del 2014 nel giorno del Solstizio
invernale.
Voci si sono presentate nella mia mente, chiedendomi di poter fare da tramite per
la scrittura di questo libro.
Non ho potuto dire di no.
Ho sentito che la mia risposta affermativa era in quel momento importante e che
avrebbe potuto incidere, nel suo piccolo, sulla Liberazione della nostra Specie
Uomo.
Il tempo indicato per la sua uscita era veramente molto stretto: il 31 gennaio del
2015.
Ho così risposto Sì. Il giorno successivo mi sono ammalata. Una influenza che,
però, rendeva possibile portare avanti questo tipo di lavoro, tanto da permettermi
di interrompere, per un periodo, le mie normali abitudini che non mi avrebbero
certo consentito di essere completamente immersa in questa avventura.
Ancora oggi non mi sento del tutto in forma, come se l’energia incontrata in quel
giorno di dicembre continuasse a vibrare in me, alimentandomi, ma nel
contempo lasciando il mio corpo come privato di alcuni “nutrienti”, in una sorta
di convalescenza che portava in sé anche trasformazione.
Vi confesso che una notte, intuitivamente, ebbi l'idea di assumere degli
oligoelementi. Mi svegliai con quel pensiero, telefonando al mattino ad una mia
cara amica, esperta in questo campo. È così che, da allora, durante questo mese,
ho integrato con rame oro e argento la mia quotidiana dieta. Non so perchè scrivo
questo dato, forse insignificante, ma sento che nel tempo questa informazione
potrà essere utile.
I miei “aiutatori” arrivano a me non solo attraverso la voce che sento nella mia
mente, ma anche in mille altri modi, spesso portandomi doni. Ad esempio, una
rivista che mi arriva per caso, un sito che improvvisamente si apre, una poesia o
un incontro con una persona che ha profonda attinenza con ciò che, in quel
momento, sto intuendo.
Queste voci si presentano in molti miei pensieri e le loro parole, così come i miei
timidi ascolti sono, lo so, la voce di quella primaria energia dal quale tutto è nato e
di cui io faccio parte.
Monoposto in me non inizia oggi la sua vita, ma molti anni fa, quando iniziai a
seguire un corso di radioestesia che nel tempo è diventata medianica. Quel corso
è stato per me l'inizio di un dialogo quotidiano con le mie parti profonde che, nel
tempo, hanno preso nomi sempre nuovi perché al loro interno integravano le
precedenti.
Il mio augurio a tutti i lettori è quello di poter sentire nelle parole che leggerete la
voce della vostra anima. È proprio quella che dobbiamo riuscire ad ascoltare in
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ogni istante nella nostra quotidiana vita.
Grazie a tutti gli amici che si sono trovati sincronicamente a vivere questa
avventura e che hanno donato capacità e tempo per collaborare alla realizzazione
e all'uscita di questo libro. I loro nomi, come il mio, per il momento non sono
importanti.
Importante è il messaggio contenuto in questo testo.
Uma
31 gennaio 2015
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PENSIERI DAGLI AMICI CHE HANNO
COLLABORATO

Commento dal Traduttore Inglese / Co-Editore Lingua Inglese:
Sono grata e toccata dalla possibilità di poter contribuire a portare questo libro
nel mondo.
Ho atteso il messaggio contenuto in questo testo per tutta la mia vita. La chiamata
è finalmente è arrivata e conferma quello che ho sempre saputo nelle parti più
profonde della mia anima. Ho completa fiducia e rispetto per la donna che ha
canalizzato questo messaggio. La sua purezza di intenzione e credibilità ne
aumentano l'importanza perchè questo possa essere condiviso. Il mio più
profondo desiderio è che chiunque di voi che leggerà questo libro, possa
ricordare l'antico patto che ci collega e unisce. Con la nostra memoria risvegliata
incontriamoci di nuovo su questo Terra per essere al servizio e catalizzatori per la
Liberazione dell'Umanità
English Translator/ English Language Co-Editor:
Commento dal Traduttore Inglese / Coordinatore Produzione:
Sento che una porta è stata aperta tra la mia realtà fisica e quella sottile. Mi sento
grata per la libertà che sento dentro di me. Parti di me hanno iniziato a risuonare
con un'altra realtà. Anche nei miei sogni ho avuto esperienze peculiari, sogni
dolci, amorevoli, nè femminili, né maschili, come una realtà nuova all'interno del
quali noi ora interagiamo. Da quando ho iniziato la lettura di questo libro ho
sentito più pace dentro di me, una leggerezza e una forza maggiore con le quali
portare avanti le mie attività quotidine, gioia energia e lucidità. Sento che le
conoscenze contenute hanno risvegliato in me, qualcosa che ho da sempre
sentito profondamente vero. Adesso sento finalmente di poter condividerlo con
altri. Mi sento connessa ad una fonte di luce che si sta aprendo e potrà infettare
positivamente la mia vita nelle piccole e grandi cose. Ogni giorno tutto questo
diventa più vero.

Commento dal Grafico/Designer:
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Mi è stato chiesto di creare la copertina per “Vivere in Libertà”.
Io sono una grafic/designer che lavora in contatto con l'energia cercando di
ascoltare cosa la stessa energia desidera e portandola attraverso me nel nostro
mondo materiale. Sono quindi stata testimone, più che creatrice, della copertina
mentre lei stessa si disegnava. È stata proprio la natura, di questa energia che ha
reso questo progetto così particolare. Dal momento in cui ho incominciato
questo lavoro sono stata subito immersa in una conoscenza di una profondità
incredibilmente intensa, al punto che ancora non riesco a trovare le parole
adeguate, per descriverla.
Mi sono sentita catapultare in un processo che è si personale ma nel contempo
collegato a tutta l'umanità. Le informazioni contenute nel libro hanno cambiato,
da questo momento, ogni cosa nella mia vita. Ti consiglio di non leggere questo
libro se non sei ancora pronto a togliere ogni ultimo strato di illusione e a
decidere di condurre la tua vita.

Commento dal Co-Editore Lingua Inglese:
Appena ho iniziato a leggere questo testo le parole sono penetrate dentro di me.
È da tempo che in profondità sento la verità di questo messaggio. “Liberazione” è
sempre stata una parola chiave scritta nella mia anima. Prima di lavorare per
questo libro avevo dato a questo mio sentire un valore legato maggiormente alla
mia personale libertà. Ora ho capito che riguarda invece l'umanità tutta, la finale
rivincita dall'oppressione dell'umanità. La più grande epica missione di vita che
può essere vissuta. Alla domanda centrale posta in questo libro la mia risposta è
Si. Io sono pronta.
Commento dal Editore web:
Poco dopo l'incontro con uno dei membri di questo gruppo la mia vita è
decisamente cambiata. In un primo momento io stesso ho canalizzato un
messaggio importante collegato a questa missione. Dopo qualche settimana ho
incontrato altre persone del gruppo e mi sono sentito completamento immerso in
questa missione, con diversi scopi, per la prima volta nella mia vita. Ciò può
accadere a chiunque legga questo libro. Lo senti man mano che vai avanti nella
lettura, a me è successo dopo aver letto circa un quarto dell'intero testo. Se decidi
di proseguire, ad un certo potresti essere ricompensato da una strana forma di
energia, una combinazione mista di conoscenza e ricordo. Sii preparato a questo
cambiamento.
Commento dal Co-Editore Lingua Italiano:
Ho fatto così: non ho guardato il dito e la luna mi ha cosparsa della sua bianca
luce. I miei motori hanno iniziato a girare ad una diversa potenza, la speranza si è
fusa alla certezza e l'anelito, mai sopito, si è accovacciato sul mio cuore. È' stato
un respiro di eternità che poco importa sia per me, per altri o per tutti:
l'importante è che sia. Grazie di cuore.
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