
APERTURA DEI PORTALI

SALTO QUANTICO
CORPO DI CRISTALLO

PORTALI DIMENSIONALI

 

SABINE WOLF + JEAN-PIERRE MÉROZ
KRISTALLMENSCH



1 

APERTURA DEI PORTALI 
 
 

SALTO QUANTICO  
CORPO DI CRISTALLO  

PORTALI DIMENSIONALI 
 

IMMAGINI DELLA SECONDA ERA CRISTALLINA 
E LORO MESSAGGI 

 
MEDITAZIONI, STORIE E VIAGGI SPIRITUALI 

 
 

Jean-Pierre Méroz, Sabine Wolf 
Arcangeli Michele, Ariel, Gabriel  

e Metatron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KRISTALLMENSCH 
Scuola per la consapevolezza fisica cristallina 

Tobias, Ohamah, Metatron, Adamas e Sabine Wolf 
www.KRISTALLMENSCH.net 

 
LICHTPUNKT Wennigsen, Settembre 2007, febbraio 2008 

 
 



2 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

Questo libro 

è dedicato innanzitutto ai nati prima del 1960: a voi, Maestri cosmici e 
saggi, Guerrieri e Guaritori spirituali, incarnati nei tempi più oscuri della 
Terra, per essere Portatori di Luce e Pionieri nella svolta dei tempi, spesso 
al prezzo di essere scaraventati tra forze oscure e luminose delle ere, tra 
poteri della esteriore consapevolezza di massa e la vostra voce interiore. 
Spesso vi siete disperati, perché avevate dimenticato chi siete. Quello che 
fu doloroso nella vostra infanzia e gioventù, ora si chiarificherà. Otterrete 
una comprensione nuova per i vostri genitori e per il fardello che 
portarono per voi e per i vostri figli.  

Questo libro è un risultato dei nostri Workshop e incontri, una risposta a 
tutte le domande, sorte durante la nostra cooperazione nell’anno del salto 
quantico 2007. 

È un libro per un sonno salutare. Sperimenterete che leggendo vi 
addormenterete di continuo: in questo modo espande il suo pieno effetto. 
Il libro viaggia su due binari: le immagini con i loro messaggi e i testi. 
Tutti fanno riferimento alla nostra “Nuova storia della creazione”, 
trasmessa nel 2006. Se non la conoscete, molte cose vi rimarranno 
incomprensibili. Acquisitela gratuitamente da KRISTALLMENSCH.net. 

Questo libro non è un romanzo da leggere velocemente, ma una raccolta 
di meditazioni salutari che dovreste godervi in piccole porzioni. Utilizzatele 
per voi stessi e per altri. Leggete molto lentamente i testi di meditazione. 
Sono giunti nel rilassamento profondo e sono stati leggermente 
modificati. Una gran forza spirituale affluisce con loro. Mettete delle pause 
appropriate tra frasi e capitoli, lasciate fluire liberamente il vostro Spirito 
e con le parole lasciate scorrere il vostro amore.  

Questo libro è adatto a lavori di gruppo nell’ambito spirituale e 
terapeutico, perché è cresciuto in gruppi simili. Il nostro amore affluisce 
con ogni parola a voi. 

Noi siamo Ariel, Gabriele, Michele e Metatron 

Jean-Pierre e Sabine 
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Spiegazioni sul libro di Arcangelo Michele 

 

Cosa sono i Portali? 

Sul vostro cammino dallo spazio spirituale fin dentro i corpi, avete creato 
e attraversato tanti spazi, aperto e chiuso infinite volte tanti Portali. Con 
ogni apertura di uno spazio vitale, vi siete lasciati dietro quello che sul 
vostro cammino vi sarebbe stato d’intralcio: avventure, esperienze e 
aspetti da maturi. Volevate proseguire e, indisturbati, fare altre nuove 
esperienze. Ogni nascita e ogni morte diventavano un Portale che 
chiudeva ciò che era di ostacolo. Osservando i Portali dall’inizio del vostro 
cammino, essi appaiono luminosi e dietro c’è l’Oscurità, lo sconosciuto, 
quello ancora da esplorare. Osserviamo i Portali dalla fine: essi sono 
oscuri e dietro c’è la Luce della vostra maturità creativa, che conquistate 
di vita in vita. Per millenni Portali bloccavano i vostri spazi di vita. I Portali 
sono separazioni dal vostro Sé Divino e gli spazi dietro di loro sono il 
vostro Sé Divino. Alla fine dei tempi avete dimenticato tutti i vostri spazi e 
Portali, conoscendo soltanto limiti, mura e morte.  

 

Avete creato migliaia di Portali  

Uno si chiama PAURA. Prima di esso avete vissuto un’era intera, 
diventando sempre più piccoli, talmente grande era diventato il Portale, 
oscuro e minaccioso. Per millenni stavate seduti davanti a questo Portale 
e avete dimenticato che dietro c’è uno spazio che si chiama AMORE. Un 
altro Portale si chiama AGGRESSIONE. Anche davanti a questo Portale 
avete trascorso tante ere, non osando aprirlo, perché credevate che un 
Demone vi si buttasse addosso. Dietro questo Portale però ci siete stati 
sempre soltanto VOI STESSI, nell’illimitata gioia cosmica. 

Un Portale si chiama OSCURITÀ e lo spazio dietro si chiama LUCE. Uno si 
chiama TIMIDEZZA e lo spazio si chiama CORAGGIO. Uno si chiama 
CONTROLLO e lo spazio si chiama LIBERO FLUIRE. Un altro Portale si 
chiama LEGAME e lo spazio dietro si chiama LIBERTÁ. Un Portale si 
chiama POVERTÁ e lo spazio dietro si chiama RICCHEZZA. Un altro 
ancora, si chiama VITTIMISMO e un altro TIRANNIA. Lo spazio dietro di 
entrambi si chiama forza creativa. 

Questi Portali sono limiti di vita che il vostro Ego per nessun motivo 
varcherebbe, perché teme che dietro ci sia la morte. In effetti, le 
APERTURE DEI PORTALI sono anche PROCESSI DI MORTE, perché gli 
spazi dietro i Portali sono di natura cristallina, privi di ogni dualità che il 
vostro Ego ha formato. A questo morire segue l’ascensione perché, tanto i 
Portali quanto gli spazi, siete VOI STESSI. Alla fine dei vostri vecchi tempi 
il vostro Spirito esige l’apertura di tutti i Portali - e la promuove. Gli spazi 
chiusi, nel frattempo, sono diventati tombe, prigioni ed esilii. Tante vostre 
parti interiori, le avete sepolte e chiuse profondamente in voi e non 
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possono più fuoriuscire nel vostro mondo vivo. Le temete come vostra 
propria Oscurità e le sopprimete con gran forza. Altri aspetti del vostro 
Essere li avete scagliati via, lontani ed esclusi dalla vostra vita, li avete 
sepolti nelle carceri dei sentimenti altrui. Sono, però le vostre parti e 
tendono con tutto il potere a tornare da voi. Devono tornare da voi, ma 
non possono, perché continuate a percepirle come Oscurità del mondo e 
così le respingete. Siete però voi stessi. Adesso è arrivato il periodo di 
liberare il vostro Spirito Superiore dalle prigioni e tornare al vostro stretto 
esilio esteriore e interiore. Questo avviene aprendo i vostri Portali, 
attraversandoli. 

 

Apertura dei Portali tramite immagini 

Le immagini sono costituite da colori, forme e suoni, le tre componenti di 
base della vostra vita fisica. Immagini portano intenti e messaggi in sé e 
le esprimono attraverso energie spirituali, sostanze energetiche e sangue 
di cuore umano. Le immagini arrivano da altri mondi e dimensioni a voi 
per toccarvi, ricordarvi, penetrarvi, per respirare con voi e rivivere in 
questo. Anche questi altri mondi e dimensioni sono parte di voi. Le 
immagini portano in sé informazioni di epoche intere. Ogni immagine è 
composta e dipinta da tanti Esseri e ogni Essere immette il suo intento, la 
sua volontà e la sua gioia di creare. Da ogni immagine vi risplendono 
proprio quegli Esseri e comunicano con voi, ridono, cantano, danzano 
raccontano e aprono i Portali ai vostri mondi passati e futuri. IMMAGINI 
DELLA SECONDA ERA CRISTALLINA sono, così come i cerchi nel grano, 
apparizioni di Luce e immagini di nuvole, respiri della Luce discendente e 
dell’Oscurità ascendente. Sono strumenti cristallini della consapevolezza, 
medicina spirituale per i vostri corpi, codici della vita nuova, come Portali 
verso altre dimensioni, molto al di fuori, eppure profondamente dentro di 
voi.  

 

Prima Serie – Salto quantico 

Cos’è il Salto Quantico? Di cosa parliamo, quando parliamo della fine del 
tempo vecchio? Cos’è accaduto nell’ultimo periodo della vostra vita, negli 
anni 90 del vostro millennio e nella svolta del millennio? Cosa sono 
L’APOCALISSE e il PROCESSO CORPO DI LUCE? E che cos’è, per l’amor 
del Cielo, il SALTO QUANTICO? Molte cose sono successe miei cari, 
infinitamente e incomprensibilmente tante. Lasciate che vi descriviamo 
qui, con immagini e parole, quello che si è svolto dall’inizio del processo 
Corpo di Luce dell’anno 1987. Permetteteci di portare un po’ più vicino a 
voi l’apocalisse, per farvi avvicinare e addentrare nel suo vero significato. 
Permetteteci di bagnarvi nei flussi del nostro amore e della nostra 
Intelligenza cosmica, semplicemente mentre guardate, leggete e dormite. 
Aprite i vostri cuori, respirate profondamente e lasciate fluire i flussi 
liberamente, non importa se sono oscuri o luminosi. 
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Seconda Serie – Corpo di cristallo 

Questa serie d’immagini vi permette una visuale negli spazi spirituali del 
vostro corpo fisico, nelle vostre ghiandole e organi, nei vostri cuori e 
colonne vertebrali. Apriteli, respirate profondamente e gioite per aver 
superato il lavoro di Luce nel campo dell’Oscurità, la fase più difficile della 
vostra discesa. C’erano tempi pesanti, difficili, nei quali tanti di voi 
pensavano di porre fine a questa vita - ed erano, questi, pensieri 
confortanti. 

Questo è il ciclo della nona delle vostre ghiandole, centrali d’interruttori 
del vostro sistema ormonale che un tempo rendeva mortale il vostro 
corpo e ora lo rende immortale. Respirando queste immagini, parole e 
messaggi, accogliendole in voi e dormendo a lungo, avviene la 
trasformazione delle ghiandole e del vostro intero comando corporeo. 
Certamente il vostro Spirito Ego, in questi processi, non ha più il controllo 
sul vostro corpo ed è un bene che sia così, perché il vostro Ego avrebbe 
respinto a priori ogni intervento della Luce Cosmica sulle vostre 
ghiandole, poiché questo va molto oltre i suoi limiti. Da gennaio 2006 
regna il vostro Spirito Cosmico nel vostro corpo meraviglioso, 
rinnovandolo secondo le sue esigenze. Le immagini mostrano questi 
luoghi, nei quali avvengono i suoi interventi spirituali. Il vostro sistema 
ormonale è il sistema maestro tra Cosmo e Pianeta, perciò le ghiandole 
ormonali sono strategicamente gli obiettivi più importanti degli interventi 
e delle trasformazioni spirituali. È il vostro Sé Superiore che segue le 
operazioni, anche se dal vostro punto di vista sembra che lo facciano altri 
Esseri. Lo state facendo voi stessi. Perciò essi avvengono nel preciso 
intervallo e nella circostanza che sono più appropriati al vostro sviluppo 
personale. 

 

Terza Serie – Portali dimensionali 

Qui spieghiamo le FINESTRE DEL TEMPO del 2007, Portali dimensionali 
che ora attraversate: Portali dell’infinito, Portali delle Anime Gemelle, 
Portali del senza spazio e senza tempo, Portali della consapevolezza a 
forma di spirale. Questo potrebbe sembrarvi strano, come se foste in balia 
di energie che arrivano dall’esteriore. Le aperture dei Portali, infatti, erano 
possibili perché voi durante il processo Corpo di Luce, avete assunto e 
trasformato le energie cosmiche che affluivano sulla Terra. Avete riportato 
il vostro passato dimenticato nei vostri corpi. Sulla via del Portale del 
Sole, negli anni dal 1987 fino al 2005, avete creato l’energia del cuore 
umano collettivo, inserendola nel reticolato nuovo della Terra. Così questo 
è diventato reticolato cristallino respirante, un nuovo sistema nervoso 
cristallino della Terra. Questo ha reso possibile ulteriori Portali. La 
generazione successiva delle energie affluenti sulla Terra, è di origine 
galattica, spazi cosmici a voi sconosciuti che mandano energie totalmente 
nuove sulla Terra; si potrebbe dire: Energie del vostro futuro. Arrivano dal 
2005 sulla via del Portale Stellare attraverso Portali Galattici. 
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Attraversiamo insieme i Portali nuovi che, nonostante la loro apparente 
stranezza, sono Portali dei vostri cuori, installati in voi dall’inizio perché si 
aprano, appena il tempo sarà maturo. In quest’apertura unite il passato 
ed il futuro nel vostro presente. Voi attraversate questi Portali tra la 
vostra dualità corporea e l’Unità spirituale senza ritornare. Nonostante ciò 
le potete attraversare di nuovo, quando vi sarete stabiliti nelle sfere 
superiori. La prima traversata di questi Portali vi porta fuori dalla vostra 
ferma linearità, dalla vostra vita terrena dentro la vostra stabilità 
interdimensionale. Su questa via vi accompagneremo. 

 

Il Pittore e i Trasmittenti 

Le 27 immagini, le abbiamo trasmesse al Pittore Jean-Pierre Méroz, nel 
2006 e nel 2007, in tre serie. La prima serie mostra il SALTO QUANTICO 
del Settembre 2007, ispirato da quelli che chiamate Arcangeli: Ariel e 
Gabriele. La seconda serie mostra lo sviluppo dei vostri CORPI 
CRISTALLINI in questa svolta dei tempi, guidato da me, Cristo-Michele. La 
terza serie mostra quei PORTALI DIMENSIONALI che vi conducono, 
attraverso i veli della vostra consapevolezza, alla Terra Nuova. Qui si 
pronuncia Melek Metatron, come conduttore del pennello e perciò 
potevamo operare soltanto attraverso la sensibilità e la grande forza del 
cuore del Pittore. 

A Sabine Wolf è stato dato il compito di spiegare queste immagini e di 
trasformare i nostri messaggi in parole scritte. Lei iniziò la mostra e lo 
spirito è affluito in questo libro. La condotta spirituale della mostra e di 
questo libro, ce l’ha Metatron, nella sua natura propria superiore: 
“…….trattenendosi soltanto pochi centimetri dietro il velo della vostra 
consapevolezza, raggiungendovi, se il vostro cuore è aperto ampiamente. 
Respirate queste immagini e fondete i battiti del vostro cuore con i nostri, 
perché il nostro respiro cosmico scorre da voi, quando vi fermate davanti 
alle immagini. Apritevi, ricevete e donatevi a loro. Noi comunicheremo 
con voi attraverso le immagini. Ancoreremo il nostro Essere in voi e il 
vostro in noi. Così il Cielo e la Terra si raggiungono.”  
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Aperture di Portali tramite numeri 

Tre serie di nove immagini; TRE sta per la Trinità Sacra: Dio, Spirito 
Santo e Umano. TRE sta per la vostra fonte, la vostra forza creativa e il 
vostro cuore fisico, ma anche per il principio maschile, femminile e 
infantile della vostra vita. TRE sta per la vostra dualità entro l’Unità: per il 
vostro essere tiranno, vittima e creatore. TRE sta per il vostro passato, 
presente e futuro, per il vostro inizio, la vostra via e il vostro traguardo. 
TRE sta per potere, impotenza e indipendenza, come per la vostra 
luminosa consapevolezza superiore, per la vostra confusa consapevolezza 
sveglia e la vostra oscura consapevolezza inferiore. Sempre decide una 
Trinità, la vita del vostro Corpo-Spirito-Anima. TRE sta per l’Essere Divino 
sulla Terra. Alla fine del vostro cammino, attraverso la Trinità, siete 
arrivati al punto della perfezione nello spazio terreno: TRE per TRE. Il 
NOVE è il numero di Cristo, che libera la separazione e fonde in sé il TRE. 
Il NOVE sta per l’Essere Umano perfetto, per la consapevolezza cristallina 
che ha attraversato tutti gli spazi, dimensioni e aspetti - ed è appagato. Il 
NOVE apre abissi più profondi ed esperienze più oscure nei vostri cuori e 
risplende nella Luce cristallina. Proprio questo avviene in questi tempi. 
TRE per NOVE sta per il potenziamento della forza cristallina sulla Terra, 
per l’Essere del Diamante: il Padre e la Madre discendono, quando il 
Bambino sulla Terra ascende. Questi TRE Esseri formano insieme lo 
Spirito di UN Uomo di Cristallo e tanti di questi Uomini di Cristallo hanno 
suscitato nell’anno del NOVE (2007) nel mese del NOVE (Settembre) nei 
tre giorni del NOVE (9, 18, e 27) il Salto Quantico. Questo è successo e 
continuerà in quelle immagini che sono un Portale del tempo del Salto 
Quantico per quelli che seguiranno. 

 

 

Aperture dei Portali tramite parole 

Anche nelle parole vi diamo strumenti e medicamenti importanti per il 
transito dai vostri mondi vecchi nei nuovi. Settimana dopo settimana, si 
aprono spazi cosmici e onde di energie galattiche stanno rotolando nella 
vostra vita, per essere accettati ed espressi. Gli schemi vecchi della vostra 
percezione tempo-spazio, forme d’espressione e creazione di realtà, 
cambiano molto velocemente. Usate queste meditazioni e viaggi spirituali 
come medicine che vi aiutano nel cambiamento, assumetele 
regolarmente. Di sera, andando a dormire, danno il beneficio maggiore. 
Scegliete i testi che vi toccano. Non leggete più di un testo per volta. Loro 
sono, quando vi aprite, molto efficaci e chiedono tempo per la vostra 
trasposizione spirituale e fisica. Attraverseremo sistematicamente tutti i 
punti importanti della vostra vita corporea. 
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Testi e Trasmissioni 

I testi raccontano della vostra discesa evolutiva, attraverso le tre ere: 
cristallo, calce e polvere, secondo la nostra nuova storia della creazione. 
Descrivono la creazione dei vostri corpi, attraverso la spaccatura, la 
separazione e la tensione, l’avvenire dei vostri tre grandi centri: cuore, 
testa e pancia e di tutti i mondi da ciò creatisi, interiori ed esteriori. Con 
queste parole vi apriamo Portali verso le ere spaziali dei vostri Spirito-
Anima-Corpi originari e della vostra vita attuale. Con loro tendiamo l’arco, 
dal primissimo respiro del vostro Essere spirituale fino alla fine dei tempi, 
dal vostro più intimo nucleo cellulare, fino all’ambito estremo del vostro 
mondo attuale. 

Le meditazioni sono state trasmesse negli incontri di KRISTALLMENSCH 
2007. Sono le nostre risposte alle vostre domande concernenti la vita 
attuale, la nostra previsione per i vostri corpi fisici e la loro anatomia 
spirituale, che si esprime sempre di più nella vostra quotidianità. Sono le 
nostre indicazioni per i vostri problemi relazionali specifici con Dio e il 
mondo. 

Blocco testi 

Nel primo blocco testi, si tratta dei TRE CENTRI CREATIVI: CUORE, TESTA 
e PANCIA, che secondo la nostra nuova storia della creazione, all’inizio 
dell’ultima era, avete creato e separato nel vostro corpo. Per tutta un’era 
sono stati separati. La pancia è diventata accumulatrice, guardiana e polo 
di tutti i sentimenti, le emozioni e i traumi. La testa è diventata 
accumulatrice, polo e regnante di tutto l’orientamento, ricordo e 
decisione. La PAURA, nella pancia, ha giocato per millenni a ping-pong 
con il CONTROLLO nella testa. AGGRESSIONE nella pancia lanciava la 
palla a VENDETTA nella testa. COLPA e INFERIORITÀ nella pancia 
cercavano conforto presso PROGRAMMAZIONE e CONFRONTO nella testa. 
Così questi due centri creativi secondari si passavano la palla per millenni, 
creando così un enorme mondo variegato.  

 

Il secondo blocco testi descrive la fase di nucleo della SVOLTA DEI TEMPI, 
tra il 1998 e il 2007: queste energie travolgenti, che ora scorrono da voi, 
chiedendo la vostra piena apertura soprattutto riguardo ai temi della vita, 
tiranno-vittima, morte-oscurità, energie femminili-maschili e Anime 
Gemelle. Questi sono i vostri temi più profondi, che in prima linea non 
hanno niente a che fare con il mondo esteriore. I mondi e i regni interiori 
del vostro cuore si aprono, chiedendo l’apertura della vostra mente nella 
testa e delle vostre emozioni nella pancia. Subito dopo sarete in grado di 
essere Uno con il mondo esteriore, di capire questi temi anche lì e di 
trasformarli nel vostro interiore. 

 



15 

Il terzo blocco testi vi apre il VIAGGIARE SPIRITUALMENTE. Per tanti di 
voi è già diventata l’occupazione preferita, perché lo fate di libera scelta 
del vostro cuore e con grande soddisfazione. Riportate continuamente un 
accrescimento nuovo di forza, di amore e di trasformazione nella vostra 
consapevolezza sveglia. Sentite chiaramente come cambia così la vostra 
materia corporea e il vostro flusso di vita. Altri soffrono, perché vogliono 
viaggiare, perché sentono una profonda nostalgia verso i loro mondi 
interiori, ma non sanno come fare. Non si fidano o indagano sulle loro 
esperienze interiori, dubitano e chiudono così continuamente i loro flussi 
liberi. Altri ancora soffrono, perché viaggiano di continuo spiritualmente, 
senza saperlo e senza volerlo. Non sono solo le vostre cliniche e manicomi 
a essere pieni di viaggiatori involontari. In tutti gli ambiti della vostra 
società ci sono Maestri della Luce e dell’Oscurità che sbandano tra i poli. 
Hanno dimenticato se stessi e soffrono, spesso in maniera drammatica, 
delle loro proprie capacità. 

 

 

Aperture dei Portali tramite il sonno salutare 

Giorno e notte finora sono stati divisi tra Corpo e Spirito. Lo Spirito era 
sveglio di notte e il Corpo di giorno. Alla consapevolezza del Corpo 
sfuggiva quello che avveniva nel proprio spazio spirituale e lo Spirito non 
aveva nessuna possibilità di influenzare la vita corporea sveglia. Entrambi 
si sono allontanati molto, con l’esito che il Corpo raccoglieva in sé il dolore 
del mondo senza, cosa che sarebbe naturale, avviarlo allo Spirito che 
possiede il potenziale della trasformazione. Così, alla fine dei tempi, il 
Corpo è diventato insulso, debole, malato e abbandonato al decadimento. 
E questo non è un male! È il traguardo dichiarato del vostro cammino, il 
punto profondo della svolta, che avete raggiunto e attraversato. In questo 
tempo nuovo, il Corpo e lo Spirito si accostano di nuovo e iniziano a 
scambiarsi, a togliersi i pesi, farsi regali reciprocamente e a inspirarsi. Il 
sonno salutare è un aiuto per il trapasso dalla forma corporea mortale, 
insulsa, alla forma corporea cristallina, immortale, animata dallo Spirito. 

Il sonno salutare, al contrario del sonno normale è un sonno attivo, 
perché lo Spirito sveglio lavora con il suo Corpo, lo purifica, lo chiarisce, lo 
equilibra e integra nuova energia, aprendo organi, correnti fluenti e 
sistemi corporei per la sua funzione superiore. Durante il sonno salutare si 
svolgono interventi spirituali che portano il corpo fisico alla forma e 
condizione, desiderate dallo Spirito. Il sonno salutare è una forma 
altamente attiva del sonno abituale, che comporta dei cambiamenti 
inequivocabili. 

Si potrebbe chiamare questo sonno attivo, anche sonno di viaggio o 
sonno comunicativo, perché lo Spirito corporeo e l’Anima corporea 
viaggiano attraverso spazi e tempi, mentre il Corpo dorme. Comunicano 
con tanti Esseri e Dimensioni, prendono appuntamenti per i giorni 
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successivi della vostra vita terrena, preparano avvenimenti, aprono limiti 
e configurano incontri. Tutto questo voi lo chiamate sogni o immagini 
interiori, credete che siano fantasie e manie e non le prendete sul serio. 
Dovreste farlo. Quando il Corpo dorme, lo Spirito è sveglissimo. 

Quando il sonno è attivo, che significa consapevolmente usato dallo 
Spirito come mezzo di trasformazione, Corpo e Spirito, iniziano a 
comunicare e fondersi insieme. L’esito è il risveglio definitivo: 
l’incorporazione dello Spirito sulla Terra o la spiritualizzazione del Corpo. 

Voi raggiungete il sonno salutare di viaggio o di comunicazione 
innanzitutto attraverso la semplice scelta, decidendo di permettere al 
vostro Sé Superiore o Spirito Divino, di agire nella vostra vita corporea. 
Voi sostenete quel sonno attivo mentre osservate le immagini, leggete i 
testi o ascoltate le parole addormentandovi, spesso, molto prima di 
arrivare alla fine. Vedete, questo è il sonno salutare. Sabine e il Team 
dormivano molto, durante l’elaborazione di questi testi. 

Vi portiamo nello stato di completa apertura e rilassamento, attraverso 
immagini, suoni, meditazioni e indicazioni. Voi perdete il controllo sul 
vostro pensare, sentire e agire, della vostra vita. È questa, infatti, la 
migliore preparazione per il viaggio del vostro risveglio, nel quale il sonno 
salutare, di viaggio e comunicativo, sono le vostre aree di servizi, sale 
d’aspetto e camere d’albergo. Per millenni avete dormito e siete stati 
“fuori di voi”, nel vero senso della parola. Ora vi aiutiamo a tornare così, 
presto, potete voi stessi, con leggerezza, entrare e uscire dai vostri corpi. 
L’introduzione del viaggio la trovate a pagina 166. 

 

 

* 

 

Ritornando dal sonno salutare e dal viaggio spirituale, fasciate l’infinita 
ampiezza e le nuove energie, nella vostra consapevolezza sveglia in voi, 
attirandole nel vostro cuore. Il vostro respiro diventa più profondo, più 
consistente, e iniziate a muovere mani e gambe, a contrarre e rilasciare 
braccia e gambe, iniziando delicatamente. 

Infine tendete il vostro corpo fortemente, portandolo a una contrazione 
volutamente forzata per poi, all’improvviso, rilasciarlo. Quindi, impastate 
le sostanze spirituali, ampie e infinite, dentro il vostro organismo. 
Prendete tempo per il ritorno, lavorando bene sul vostro corpo prima di 
alzarvi. 
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L’anatomia della meditazione 

Apertura dei Portali nel corpo e nella consapevolezza 

 

1° livello 

Realtà interiore ed esteriore 

Sdraiati comodamente, chiudi gli occhi e apri il tuo cuore. Con gli occhi 
chiusi le immagini interiori, i movimenti e le realtà, divengono più chiare. 
Percepisci te stesso, e senti il tuo vero Essere, chiaramente e 
profondamente. A occhi chiusi si apre lo spazio del tuo corpo, tutto ciò 
che ti doleva e stringeva, si amplia e inizia a defluire. Tutte le malattie e i 
dolori divengono irrilevanti e passeggeri.  

Quando gli occhi sono chiusi, il tuo cuore è aperto. Nel centro del tuo 
Essere si solleva un pulsare ruotante, una danza di vita vorticante. La tua 
Luce del Cuore, il tuo Respiro dello Spirito e la tua Energia Vitale 
Cristallina diventano la parte più importante di te stesso. 

 

 

2° livello 

Il flusso respiratorio nella croce della vita 

Inspira ed espira profondamente e rilassati. Respira anzitutto dentro il 
ramo verticale della tua croce della vita. Il tuo flusso respiratorio fluisce 
su, nella Luce Cosmica della tua consapevolezza superiore e giù, 
nell’Oscurità planetaria del tuo subconscio. 

Percepisci questo flusso verticale, attraverso il tuo corpo e permettigli di 
portare la tua colonna vertebrale, la tua struttura del DNA e il tuo sistema 
centrale nervoso, in una vibrazione di vita superiore, in una grande 
apertura e in una nuova ampiezza. 

 

Poi lascia andare il respiro verticale e inizia a respirare orizzontalmente.  
Consapevolmente e volutamente lascia defluire, la tua forza del cuore 
nell’espirazione, fuori nel mondo terreno, e nell’inspirazione ricevi il 
mondo nel tuo cuore. Osserva che il flusso respiratorio orizzontale è 
diverso dal verticale che porta altre energie, informazioni, sentimenti e 
risultati con sé. 
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3° livello 

Il respiro cuore-cristallo e il reticolo-Paradiso 

Ora recati nel centro del tuo cuore. Lì arde un fuoco bianco raggiante, 
piccolissimo all’inizio ma ugualmente forte. Immagina di scivolarci dentro, 
diventando tu stesso questa Luce. 

Nel tuo flusso espiratorio, espandi ora questa Luce a forma di sfera: lascia 
che i raggi fluiscano in tutte le direzioni contemporaneamente. 
Nell’inspirazione ritorna fluendo con i raggi nel tuo centro, da tutte le 
direzioni contemporaneamente. 

Nell’espirazione successiva espandi i raggi ancora più di prima. La tua 
sfera di Luce sta crescendo e nella prossima inspirazione ritorna nel tuo 
centro, da un punto più lontano di quello di prima. 

 

In questo modo si espande con ogni respiro consapevole la tua Luce-
Cuore-Cristallo, rinforzando contemporaneamente il tuo centro. Con solo 
sette respiri hai espanso la tua Luce-Cuore-Cristallo a forma di spirale 
sopra la Terra. Così stai tessendo la tua propria frequenza di vita e 
d’amore paradisiaca, nel reticolo cristallino della Terra e forme diamantine 
balenano. Sopra questa rete fluiscono il tuo amore e la tua saggezza fuori 
nei mondi, mentre la saggezza e l’amore dei mondi affluiscono in te. 

 

Infine ritorni nel tuo cuore. Accetta quello che è stato, quello che è e 
quello che sarà e lascialo andare. Non trattenere niente, né la Luce, né 
l’Oscurità. Permetti al grande fiume degli spazi e dei tempi di 
attraversarti, mentre sei al sicuro nel tuo spazio del cuore cristallino. 
Tutto l’oscuro, il dolente e l’obbligato possono fluire e abbandonare i tuoi 
spazi di vita. Tutta la Luce, il piacevole e il libero flusso possono affluire 
nella tua vita. 

 

Noi siamo con te. 

Michele, Ariel, Gabriele e Metatron. 
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Prima Serie  

 

SALTO QUANTICO 

 

 
Le immagini e i loro messaggi 

Che cos’è la svolta dei tempi? Cosa significa, quando parliamo della fine 
dei tempi vecchi? Cosa è accaduto nell’ultimo tempo della vostra vita, 
negli anni 90 del vostro secolo e dalla svolta del millennio? Cosa sono le 
APOCALISSI ed il PROCESSO CORPO DI LUCE? E che cos’è, per l’amor del 
cielo, il SALTO QUANTICO?  

Tante cose sono successe, miei cari, infinitamente e incomprensibilmente 
tante. Lasciate che vi descriviamo qui con immagini e parole, quello che è 
avvenuto dall’inizio del processo Corpo di Luce nell’anno 1987. 
Permetteteci di avvicinarvi un po’ di più all’apocalisse per familiarizzare 
con il suo vero significato. 

Permetteteci di bagnarvi nel flusso e nell’intelligenza del nostro amore 
cosmico, mentre voi semplicemente guardate, leggete e dormite. Aprite il 
vostro cuore, respirate profondamente e lasciate fluire liberamente i 
flussi, non importa che siano oscuri o luminosi. 

 

Noi siamo gli Arcangeli Ariel e Gabriele 

Al vostro fianco dall’inizio di tutti i tempi. 
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Nascita di fuoco 

Apocalisse e processo Corpo di Luce 
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Nascita di fuoco 
Apocalisse e processo Corpo di Luce 

Nel periodo tra il 1987 e il 2001, la vecchia Terra, in un fiume di fuoco 
doloroso, ascendente, si tira fuori dalla consapevolezza dell’umanità. 
Oceani di lacrime s’innalzano in onde mostruose. I ricordi dolorosi di tutte 
le ere salgono nel movimento a forma di spirale dagli spazi energetici 
della Terra. Questo è stato un processo di morte e nascita enorme, tra gli 
elementi originari: Fuoco e Acqua. 

Smisurati, profondamente nascosti, i dolori umani e l’orrore delle ultime 
epoche ascendevano e iniziavano a fluire, vorticare e strepitare. Si 
riversavano in onde e fiamme oscure intorno al globo e attraverso l’aura 
della Terra. Il sangue e la saggezza delle vostre ere più oscure 
ritornavano nella vostra vita, fiumi e mari di lacrime non versate e morti 
non liberate, stavano salendo trascinandovi con sé.  

L’Oscurità del mondo pulsava in su, rumoreggiando intorno alla Terra e la 
vostra vita, per un po’: un periodo di trapasso, una svolta dei tempi, una 
fine dei tempi e per un inizio dei tempi, fino al 2012. Se la Terra ha 
innanzitutto rilasciato i fuochi dolorosi, antichissimi delle vostre emozioni 
e ricordi, ora tocca a voi e voi lo fate. 

Il rosso sta per Sangue, Fuoco e Dolore. Il blu per Saggezza, Acqua e 
Spirito. Le parti viola mostrano quella saggezza delicata, profonda, che 
sta dietro al dolore che viene dopo la sofferenza. Il fuoco maschile rende 
saggi e forti, e l’acqua femminile compassionevoli e morbidamente fluenti. 
Nell’immagine stanno ascendendo e lambiscono la vostra Terra. 
Contemporaneamente la Luce discendente, s’infuria intorno alla Terra, 
creando l’Apocalisse e il processo Corpo di Luce, insieme all’Oscurità 
umana ascendente, durante la fase nucleo della vostra svolta dei tempi. 

Entro i quattordici anni si apriva il vostro subconscio personale 
apocalittico a poco a poco, facendo salire i ricordi, le energie e le essenze 
delle ere passate: dolore e indegnità, odio e disperazione, malizia e 
paura, tutto ciò che avete creato, sperimentato, raccolto e serbato. 
Contemporaneamente affluisce gradualmente la Luce spirituale, amore e 
compassione, saggezza e gratitudine. Si fonde in voi stessi con il vostro 
buio ascendente. La Luce però non porta con sé o distrugge le sostanze 
oscure, bensì le unisce con loro. L’Oscurità apocalittica tormenta la Terra 
e Voi, mentre voi e lei contemporaneamente vi bagnate e ascendete nel 
fuoco dello Spirito affluente. In questo senso esteso, l’Apocalisse e il 
processo Corpo di Luce non sono altro che ANIME GEMELLE: L’uno scende 
in forma luminosa dalle altezze cosmiche e l’altro ascende come energia 
oscura dalle profondità planetarie, per diventare Uno nei vostri cuori. 
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Dolore di fuoco maschile e acqua di lacrime femminili dell’umanità si 
fondono con fuoco di Spirito maschile e acqua di vita femminile del 
Cosmo. Così si creò, e si crea, una sostanza preziosa in voi stessi, con la 
quale potete trasformare e guarire i mondi vecchi e creare e animare 
mondi nuovi. Le chiamate Energie nuove o Luce del cuore cristallina. 

È il vostro processo dell’ascensione. Non lascia per niente indifferente la 
Terra, perché è Uno con il vostro Spirito e il vostro Corpo, Uno con la 
vostra trasformazione, Uno con il vostro cuore, con amore 
incommensurabile. Nonostante ciò siete voi che regnate. Perciò si 
esprimono contro di voi i vostri squilibri e lotte, con ogni avvenimento 
naturale, sia nella catastrofe distruttiva, che nell’affiorare di giardini e 
paesaggi.  

Se la Terra sperimentava la sua prima nascita in una rotazione che 
durava milioni di anni, nel caos di elementi cosmici, energie e forze, 
trovando un equilibrio profondo di tutti gli elementi e influssi, così ora 
vive la sua seconda nascita, nel caos dei vostri elementi umani, energie e 
forze: paura, odio e sofferenza, come amore, compassione e maturità. Un 
furioso quattordicenne del vostro ambiente planetario, rotazioni enormi, 
vortici e scosse di tutti gli elementi, portano Voi e la Terra in una sfera 
nuova e in un equilibrio cristallino nuovo. In un processo enorme di morte 
e nascita, la Terra vecchia, come tutti Voi, subisce la paura della morte, e, 
le doglie della nascita e le crisi di guarigione, diventando la Terra nuova, 
libera di tutto ciò. 
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Rivelazione  

La seconda nascita sulla Terra 

Lo Spirito Divino, il vostro Essere originario della fonte, tiene nella sua 
mano la Perla del vostro cuore umano, che si sta svegliando. Lei è il 
simbolo della vostra Luce del cuore cristallino, del vostro amore umano e 
spirituale. La Perla è il vostro Cuore di Cristo che ha fuso i contrasti in se 
stesso: sia l’oscuro e la luce dei mondi orizzontali, che la morte e la 
nascita dello Spirito verticale. Con ciò liberate la vostra croce della vita, 
ritirate i rami da voi nel cuore e lasciate che diventi una sfera di cristallo. 

Il vostro Spirito Divino rivela qui, pieno di orgoglio e rispetto, la vostra 
vita umana che ora si avvicina al compimento e l’adempimento. Un 
cammino lungo e pesante sta dietro di voi. Voi siete - guardiamolo come 
immagine lineare - precipitati dal più alto dei cieli, e attraverso la 
superficie terrestre, arrivati nel più profondo inferno. Negli ultimi anni 
siete emersi, lottando, sulla superficie terrena arrivando ora qui, nella 
rete cristallina. Siete emersi come funghi cresciuti dalla Terra.  

Con la vostra prima nascita è scesa la vostra Luce, perché siete Maestri 
della Luce e avete portato la vostra Luce negli spazi più profondi 
dell’Oscurità umana. Con la vostra seconda nascita, la vostra Luce risale 
di nuovo, perché siete anche Maestri dell’Oscurità, Maestri della Luce 
nell’Oscurità, Portatori e Conduttori della Luce di Cristo. 

In questa immagine si mostra il momento dell’apertura e della 
rivelazione. Il vostro Spirito Divino scende collettivamente, da gennaio 
2006 da voi, assumendosi il vostro corpo; per questo l’avete preparato 
dall’inizio. Siete diventati talmente fluenti, ampi ed elettrici che il vostro 
Spirito, che non poteva avvicinarsi per millenni al campo magnetico, ora 
può fluire direttamente nei vostri spazi corporei. 

Avete talmente aperto ed elettrizzato voi e la Terra che il Pianeta ora 
vibra nella stessa frequenza del Cosmo. Questo significa che la volontà e 
l’intelligenza creativa sulla Terra cambiano, perché la frequenza di 
vibrazioni è identica a volontà, intelligenza e consapevolezza. Questo 
d’altro canto, significa che dal 2006 non decide più il vostro Ego su cosa 
accade nel vostro corpo, ma il vostro Spirito Superiore. Voi avete 
compiuto il vostro piano di vita, il vostro intento è compiuto e ora siete 
liberi di andare con il vostro Spirito per vie totalmente nuove, di creare 
strutture nuove e mondi nuovi. 

Il vostro Ego ha perso la sua maestosità di piccolo borghese sui vostri 
corpi, la vostra Intelligenza Spirituale Superiore l’ha assunta - cambio di 
personale nel vostro piano della direzione, potremmo dire con aria 
soddisfatta. Il vostro Spirito ha assunto il vostro corpo. Questa è la 
seconda nascita della vostra vita, la sua nascita. Ora LUI/LEI tiene la 
vostra Luce del cuore nella sua mano, guida il vostro cuore e le vostre 
mani, le vostre parole e pensieri, il vostro sguardo e la vostra 
osservazione e vi porta in direzioni completamente diverse da prima. 
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Questa Mano dello Spirito è contemporaneamente l’Oceano della vostra 
vita con le sue onde enormi roteanti, tuonanti e capovolgenti, che hanno 
reso la vostra vita negli ultimi anni un’avventura mai esistita. Quante 
volte vi sentivate come una piccola barca di paglia sul mare aperto? 

 

Sì, è l’Oceano sconvolgente delle vostre emozioni e sentimenti, dei vostri 
pensieri e ispirazioni, dei vostri lampi di genio e paure dell’Anima in 
questa svolta dei tempi, dove vi catapultate e sospingete e spesso non 
sapete dov’è il davanti e il dietro, né chi veramente siete. Infatti, miei 
cari, dall’inizio di questo periodo sconcertante vi trovate nella custodia 
perfetta del vostro Spirito Divino che non medita affatto e prega soltanto, 
ma frantuma anche mondi vecchi e ne crea nuovi. Questo è il momento 
della rivelazione e del compimento delle vostre vie. 
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Insegnamento 

Nelle sale del trapasso 

Questa immagine mostra Esseri di linee evolutive diverse nello stesso 
spazio. L’Essere a sinistra appare, nella formazione della sua testa, con il 
contorno più marcato di quell’Essere a destra. Sta parlando con loro, 
come si vede nel flusso creativo viola del suo chakra della gola. 

Racconta agli altri dei rossi fuochi dolorosi e dei fiumi di lacrime blu, 
dell’Umanità e della Terra, della disperazione di tanti Umani alla fine dei 
vecchi tempi. Sta parlando della saggezza viola che nel flusso del 
cambiamento luccica, e dell’adempimento bianco cristallino all’inizio dei 
tempi nuovi. Il vostro flusso linguistico appare come un cordone 
ombelicale e lo è. Voi stessi lo siete, che nutrite quegli altri con parole, 
pensieri e ricordi, che lasciate affluire in loro la morbida saggezza potente 
delle vostre esperienze umane. 

Gli Esseri che ascoltano e ricevono non sono mai stati incarnati sulla 
Terra. Però è proprio questo che ora vogliono. Loro vogliono intraprendere 
le stesse vie, come voi, prendere le stese decisioni e sperimentare 
drammi così come voi, e raggiungere la stessa maturità. Loro stanno 
davanti a quello che per voi sta dietro. Sono pieni di gioia passionale. 

Per molto tempo, ogni qualvolta la vostra consapevolezza sveglia cadeva 
nel sonno, siete entrati nelle sale del trapasso, scuole spirituali 
dell’Umanità incarnata e biblioteche delle vostre ere. 

Qui siete i Maestri, giubilate dei mondi incarnati che portano in sé tutte le 
ere della Luce e dell’Oscurità, tutte le esperienze e scoperte, energie ed 
essenze. Da molto tempo qui siete quegli Esseri stimati, Insegnanti e 
Guide di quelli che seguono. Sulla Terra lo sarete, quando vi risveglierete 
e ascenderete completamente, quando, anche nella consapevolezza 
sveglia del vostro corpo, vi ricorderete chi siete veramente. Perché anche 
sulla Terra tanti che seguono aspettano il vostro aiuto e vostra condotta 
per la loro ascensione. 

Nel vostro mondo incontrate i vostri Allievi incarnati: Umani abbrutiti, 
impregnati di dolore, sangue e morte. Si vogliono liberare da ciò. Nelle 
sale del trapasso, e anche in quell’immagine, incontrate i vostri Allievi 
incorporei: Esseri esili, eterei, mai toccati dal dolore, dal sangue e dalla 
morte. Ma è proprio questo che loro vogliono sperimentare, perché 
vedono come risplendete e brillate. Loro vedono quanto siete potenti ed 
eminenti e vogliono esserlo anche loro. 

Così gli raccontate la storia delle vostre guerre e della vostra pace, dei 
vostri eretici e inquisitori. Voi descrivete le vostre cattedrali e i roghi e 
loro ne sono entusiasti! Da millenni andate in queste sale per insegnare; 
perché la profondità delle vostre ricerche e conoscenze della vostra linea 
evolutiva è unica nell’intero Universo. Così profondamente come voi mai 
nessuno è sceso, andato e risalito. 
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Nel vostro stato sveglio regna la dualità su di voi. Lì siete stati intrappolati 
tra i poli, non potevate uscire e non conoscevate questi Esseri eterei. Lì 
avete sbandato tra bene e male, tra morte e vita, tra Luce e Oscurità, tra 
consenso e disperazione, tra amore e paura. 

Ma quando le vostre Anime abbandonano il corpo, quando dormite, 
quando siete svenuti o in coma, andate in quelle sale. Da lì, guardate sui 
vostri corpi dormienti con grande compassione per loro, eppure, e 
ciononostante, completamente indifferenti al dramma della vostra vita 
terrena. 

In ciò sta il senso del vostro sonno, miei cari: dopo una giornata faticosa, 
sì, un giorno mostruoso sulla Terra, potete svegliarvi, il giorno dopo 
riposati, dopo che avete respirato in quelle sale, dove questa forma duale 
di vita non esiste. 

Lì siete eccelsi nella saggezza e nell’amore del vostro Essere e date 
lezione a quelli che vengono dopo di voi, l’insegnamento della vostra 
propria vita. 

 

 

 

Rispecchiamento 

La nascita della nuova Terra 

Soltanto il vostro respiro amorevole fa danzare le energie circolanti. Forze 
di Luce ruotanti a destra affluiscono dall’alto e forze dell’Oscurità ruotanti 
a sinistra vorticano in alto, dal basso. Dribblano e attraversano il vostro 
cuore, corpo, vita e la Terra, trasformando la natura delle vostre strutture 
cellulari e la matrice spirituale dei campi di vita terrena. È in questo 
vortice multidimensionale di Oscurità ascendente e Luce discendente che 
la Terra diventò talmente leggera, che iniziò a sciogliersi dal campo 
corporeo. Si creò un duplicato della vecchia Terra, una copia, essenza e 
potenziamento di se stessa: la nuova Terra che sembra stare ancora nel 
lago delle Anime, nell’Oceano dello Spirito, nel liquido amniotico del 
vostro vecchio mondo. Come Feto si trova qui nel processo della nascita. 

Il rispecchiamento ha tanti significati: il Nuovo, inizia precisamente lì, 
dove il Vecchio termina. Se la prima era cristallina stava nella corona del 
mondo, così la seconda sta nella base, alla fine del vecchio cammino 
discendente e all’inizio del nuovo, ascendente. Provenendo la prima era 
cristallina dalla Luce pura, così la seconda sale dall’Oscuro puro.  

Sopra la linea orizzontale, la Terra mostra il suo volto liberato. Il corpo 
Pianeta si ritira a favore della sua consapevolezza. Gaia, un Essere puro 
sentimentale, ora si è liberato di tutte le negatività e addensamenti che 
voi Umani, amati per millenni, avete inciso nel suo corpo, libera di densità 
magnetica e disperazioni vecchie, colmata di leggerezza elettrizzante. 
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Lei rivela i suoi sentimenti nello spettro dei colori arancio, giallo e rosa, 
suoni e forze seriche intrecciate. L’arancio è il Sole della volontà, della 
forza, del coraggio e della determinazione. Forza ardente, chiariva in due 
decenni quello che per tanti millenni era oscurato. Nel vostro processo 
nascita-morte risplendeva il giallo dorato e impregnava il vostro Essere di 
chiarezza, saggezza e sensibilità, scorreva dai vostri Cuori nel Cuore della 
Terra e ritornava nei vostri campi di vita. Su ali rosa si svegliò l’amore 
compassionevole dei vostri Cuori Umani che è morbido e forte, sensibile e 
incrollabile. Colmo di una volontà forte, che ciononostante lascia accadere 
quel che accade. Uno con tutto, e ciononostante profondamente se 
stesso. Nel fulgore smeraldino il vostro cuore inizia ad aprirsi e a battere 
nell’Unità di tutti i cuori. Il fulgore serico di questi colori e forze mostra 
quelle fusioni, avvenute sulla Terra. 

Nel suo specchio la Terra riconosce se stessa. Nonostante ciò lo specchio 
non mostra la sua immagine, ma il doppio etereo del suo corpo, il 
potenziamento della sua consapevolezza e la svolta del suo cammino. 
Quello che allora era sopra, ora si volta in giù e quello di sotto tende in 
su. Iniziò nel Polo Sud. Qui la radice della vecchia Terra tocca la corona 
della nuova Terra, dandole appoggio nella dimensione vecchia, sbiadente. 
Qui s’incarna la Nuova Dimensione, dando appoggio alla Terra vecchia. 

Osservate pure i vostri vecchi specchi. Potevano mostrare soltanto le 
vostre immagini capovolte, ma mai VOI STESSI, l’innocenza delle vostre 
Anime e la purezza del vostro Spirito. La vostra Luce la rispecchiava come 
Oscurità, il vostro amore come paura. La vostra vita la replicava con la 
morte, la vostra speranza con delusione e il vostro irradiare interiore con 
splendore esteriore sbiadito. Ma ora si trasforma il vecchio specchio 
stesso. Lo specchio nuovo non è più un riflettore, ma una Finestra 
cosmica delle vostre Anime, un Lago galattico del vostro Spirito. Se 
guardate dentro, vedrete la polvere del mondo come mille sfaccettature 
cristalline. 

Veli circondano la Terra, che selvaggiamente sta danzando tra Luce e 
Oscurità, Vita e Morte, Abbaglio e Brillantezza. Tutto s’intreccia vorticando 
e non è distinguibile, proprio come prima: potevi mai distinguere tra 
realtà e illusione? E ora che si scambiano i posti, le riconosci? Non è 
profondamente insensato ogni tentativo di distinzione in questo periodo? 

Luce e Oscurità ruotano e vorticano, addentandosi. La SEPARAZIONE si 
libera, CONTRASTI si uniscono. Ancora la Terra danzante è circondata 
dalle forze divise dell’intelligenza umana, che ancora non riesce a ritirarsi 
dalla danza. Veli vorticano, forze avviluppanti e svelanti della certezza del 
vostro Spirito, Deh un Gnost, di quel potere infinito, delicato, che crea 
ponti tra mondi fisici e cristallini.  
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Le Vie delle Dimensioni  

Portali tra i mondi 

Qui vedete la via tra la veglia e il sonno. Per millenni, Corpo e Spirito 
hanno vissuto in spazi diversi, senza incontrarsi. Il giorno dell’uno era la 
notte dell’altro. Il potere dell’uno l’impotenza dell’altro. Se era sveglio il 
Corpo, lo Spirito dormiva. Quando il Corpo si addormentava, lo Spirito era 
sveglio e poteva andare per la sua strada. 

Lo Spirito sapeva sempre perché era sulla Terra in quel periodo. Lui 
abbandonava e chiudeva spazi vecchi, ne apriva ed esplorava nuovi. 
Cercava strade e trovava strutture. Come un giovane esploratore 
anticipava il corpo, quando il suo Essere umano dormiva, e prendeva 
tutte le precauzioni per i passi successivi sulla Terra. Ma da solo, lo Spirito 
non può portare dimensioni nuove sulla Terra. Questo lo può fare soltanto 
insieme al Corpo sveglio. 

Le vie percorse dallo Spirito durante il sonno hanno lo scopo di risvegliare 
l’Umano. Anche se le vie del Corpo hanno allontanato per lungo tempo 
dallo Spirito, pure non esisteva altro scopo che la fusione. Per questo 
andarono a lungo in direzioni diverse. Ma più si allontanava l’uno 
dall’altro, più si avvicinavano, perché lo Spirito entra in spazi nuovi sulla 
Terra, mentre il Corpo entra in spazi nuovi nel Cosmo. Ognuno esplora ed 
entra nella patria dell’altro. Insieme come UMANO creano, nell’apparente 
prestazione individuale  e nella separazione illusoria, la nuova Terra. 

Hanno fatto molti progressi! In questi tempi, l’Oceano dello Spirito batte 
con onde alte la Terra. L’Oceano è identico ai vostri Cuori. Qui 
s’incontrano sempre di nuovo: come sta entrando lo Spirito Superiore, lo 
Spirito del Corpo sta uscendo. Si possono appena salutare e dare un 
messaggio per il viaggio, prima di continuare su mille strade e corsie, in 
direzioni diversissime. Secondo dove volete andare, volate attraverso 
sfere di Luce o veli grigi, correte attraverso i tunnel del tempo o sparite 
dietro le curve, archi e curvature spaziali. Dove andate, quando vi 
addormentate e da dove arrivate quando vi svegliate? 

Chiedete al vostro Cuore! È la stazione, la vostra origine e il vostro 
traguardo, la vostra biblioteca e Akasha. Qui iniziano e terminano tutti i 
viaggi, qui stanno tutte le immagini, informazioni e connessioni. Qui vi si 
aprono innumerevoli vie: ponti di Luce, anse d’energie, canali a forma di 
spirale, addirittura buchi neri e ombrosi vi offrono accesso alle dimensioni 
più luminose. Su sentieri tortuosi sparisce la vostra consapevolezza 
sveglia, si arrampica fuori dal corpo stretto, ruotando e vorticando e 
nessun Portale dimensionale rimane escluso.  

Di certo non siete soli sulle vostre vie. Qui danzano e nuotano i mondi e 
gli Esseri di Venere e Asgard in veste di Aquile e Colombe, di Delfini e 
Balene attraverso i vostri mondi nascosti. Vi accompagnano con suoni e 
melodie del passato che mai avete imparato, in modo che vi possano un 
giorno svegliare dal sonno profondo. Tanti laghi e occhi liberano lo 
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sguardo sulla profondità dell’Anima e i vostri mondi spirituali. Voi vedete 
l’Essere dei mari: tutti i movimenti e colori dello spettro blu e verde. Il blu 
risplende la forza creativa spirituale e il verde è la forza della vita terrena 
sempre ricorrente. Insieme creano il respiro cosmico-terreno nei vostri 
polmoni e nel mondo. 

Mille vie conducono in mille mondi. Soltanto un respiro e siete partiti. Un 
ulteriore respiro e siete di nuovo qui, e non vi ricordate di niente. Ma 
dappertutto c’è vita e dappertutto siete VOI STESSI. La varietà delle 
vostre vie e mondi è la varietà di VOI STESSI. Diventereste matti, se 
poteste vederle tutte insieme. Per ciò si sfogliano lentamente: voi uscite 
dalla consapevolezza sveglia negli spazi spirituali e tornate ogni volta con 
più ricordi. Così portate i vostri mondi spirituali nella vostra vita terrena. 

Osservate le vostre fasi nell’addormentarvi. Prendete una decisione: 
volete parlare con la morte della vita, esplorare mondi molto lontani o 
semplicemente andare in Nuova Zelanda per vedere come stanno Jack e 
Teresa? Osservate la vostra fase del risveglio, il vostro ritorno: da dove 
arrivate e come vi sentite? Percepite cosa possa essere stato, esplorate e 
sperimentate il vostro Sé nascosto. 

Non domandate alla vostra mente, ma al vostro cuore! Fate annotazioni e 
lasciate che l’Oceano oscuro della vostra vita, in quel modo diventi 
sempre più chiaro e più trasparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

La fusione terrena 

La Terra va dal Cosmo 

Durante tutti questi avvenimenti; la nascita della nuova Terra, i viaggi 
nelle sale del trapasso e la rivelazione del vostro Spirito, il vostro 
orientamento e la vostra percezione cambiano decisamente. I vostri 
movimenti di vita verticali e orizzontali scambiano i loro posti. Le due 
prossime immagini mostrano la trasformazione della vostra croce della 
vita, del ramo orizzontale tra bene e male e del ramo verticale tra nascita 
e morte. Nell’orizzontale siete buoni o cattivi, nel verticale siete nati o 
morti. Queste erano le grandi illusioni della vostra vita, perché bene e 
male hanno cambiato di continuo i loro ruoli come anche la nascita e la 
morte. Hanno danzato insieme. 

Anche voi avete danzato e cambiato di continuo i ruoli. Esisteva la vita 
corporea: come inquisitori, stavate dalla parte dei buoni, portando nel 
nome di Dio, gli eretici sul rogo, profondamente convinti di essere nel 
giusto. In altre vite siete stati ladroni, collezionando teste di altri come 
trofei, ed eravate convinti del vostro diritto. Centinaia di vite avete 
vissuto, al estremità buona del ramo, uccidendo nel nome del bene, come 
se Dio volesse questo. Centinaia di altre vite avete passato, al estremità 
cattiva del ramo, conducendo anche qui con dedizione le vostre battaglie 
e guerre. In fondo non importava cosa sceglievate, perché finché vivevate 
soltanto su una parte del ramo, eravate convinti della vostra scelta, ed 
era bene così. 

Ma infine arrivavano i tempi in cui entrambe le cose si svegliavano in voi: 
sia il bene, sia il male. Voi stessi avete stabilito così, perché volevate 
terminare il gioco e fondere i due poli. Così li avete attivati entrambi in 
voi, cercando l’equilibrio. All’improvviso non sapevate più dire: “Questo è 
bene” “e questo è male”. Entrambi diventarono tutto ed entrambi 
diventarono niente. Così siete entrati in un vortice enorme, alla fine dei 
tempi non sapevate più distinguere, non potevate più mantenere i vostri 
valori e giudizi, non potevate più riconoscere una linea chiara. La vostra 
consapevolezza di ciò che sembrava Oscurità e Luce, affluiva sul ramo 
orizzontale della vostra croce della vita a voi, facendo fallire l’intero 
orientamento e i motivi originari della vostra morale.  
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Le dimensioni ora si fondono nei vostri viaggi giornalieri e notturni. Di 
giorno siete stanchi e di notte non riuscite dormire. Le direzioni si volgono 
al contrario. Quelle vie dove i vostri corpi e lo Spirito andavano nelle loro 
notti e giorni, ora smettono di esistere. L’Oscurità umana scorre dal basso 
su negli spazi della vostra compassione, amore e dolcezza per fondersi 
con loro. Luce umana scende dall’alto nelle sfere oscure dei vostri dubbi, 
paure e sensi di colpa e si fonde con loro. È la danza dei poli, la danza del 
vostro pensare e sentire, la danza del vostro turbamento e dolore: il 
controllo impellente danza con la serena placidità. Il dubbio 
contraddittorio danza con l’innocenza infantile. La nuda paura esistenziale 
danza con la gioia indomabile. 

 

Sono danze della trasformazione. Il flusso terreno orizzontale cambia la 
sua direzione e fluisce verticalmente. Lo Spirito ampio respira dentro il 
mondo angusto del corpo, tirando fuori il vostro sentire e pensare dai 
fondi originari della paura e dell’amore, costrizione e placidità, gioia e 
aggressione, confusione e chiarezza. Forze e controforze, energie evidenti 
e nascoste, il non voluto e tuttavia accaduto, entrano in un fluire potente, 
vorticando su e giù, perdendo la loro identità, dimenticando chi erano. 

 

In mezzo a questa tempesta pose un occhio, l’Essenza dell’Essere infinito 
nel silenzio, un abisso, un macinio scorrente, un buco nero che da tanto 
tempo non è più nero. È il Canale di Metatron che conduce la vita morta e 
la morte viva alla trasformazione, indietro nel ciclo dell’eterno essere 
vivo. È la morte di tanti Corpi Umani durante questi anni di 
trasformazione, lo sprofondare e trasbordare di quelli che non vogliono 
sopportare il vortice di questi tempi sulla Terra. Ma l’occhio nella 
tempesta garantisce che nessun’Anima si perda, per quanto il caos 
s’imperversi. Anche la morte sulla Terra è un Universo della vita, un 
centro del silenzio nel movimento gigantesco. È un presente del vostro 
Respiro Divino e un avvenimento transitorio nella storia infinita della 
vostra vita. 
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Fusione cosmica 

Il Cosmo va dalla Terra 

Sul ramo verticale della vostra croce della vita accade lo stesso. Per 
millenni siete vissuti nel Cosmo o sulla Terra, nello Spirito o nel Corpo. 
Dovevate decidere se volevate rimanere nello spazio spirituale o 
incarnarvi. 

E infine era arrivato il tempo, nel quale sceglieste sia una vita sulla Terra 
che nello Spirito, perché anche queste dimensioni volevate unirle. Così 
avete attivato entrambe le sfere in voi e all’improvviso non sapevate più 
dove e chi eravate. Anche su quel ramo della vostra croce della vita siete 
entrati in un vortice enorme. Vi strappò quei veli che avevano tessuto il 
vostro concetto di vita e morte. Nati sulla Terra, pensavate di vivere. Ma 
quante delle vostre vite avete vissuto veramente? 

Vivere è passione. La gioia passionale vive, altrettanto vera come l’odio 
passionale, perché entrambi sono Esseri dalla fedeltà profonda verso se 
stessi, Esseri del vostro immediato presente. Ma quante volte vi siete 
lasciati trascinare abulicamente nel fiume inerte delle masse, oltre il 
Portale della nascita verso il Portale della morte, senza aprire gli occhi 
neanche una volta. Vivevate soltanto perché eravate nati? No, spesso 
eravate morti, anche se nati. Spesso avete veramente vissuto solo dopo 
la vostra morte sulla Terra. 

Anche la morte e la vita danzavano sempre insieme. Così alla fine del 
tempo non potevate più distinguere tra nascita e morte, perché entrambi 
erano in voi. Sentivate sia la morte nella vita, che la vita nella morte. Non 
potevate più mantenere il vostro credo nel cielo e nell’inferno. La vostra 
consapevolezza sicura di Lucifero e Cristo, di Gesù e Giuda scorreva sul 
ramo verticale della vostra croce della vita da voi, contemporaneamente 
dal basso e dall’alto, faceva crollare la vostra percezione e i concetti della 
vostra morale. In effetti, i vostri voti di morale e concetti di credo sono le 
ultime vittime nel fuoco gioioso dei vostri ultimi roghi. 
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Nell’immagine la fusione cosmica sulla Terra, i vostri poli danzano 
insieme.  L’Oscurità creativa scorre su, negli spazi della Luce spirituale: 
Morte, Diavolo e Maledizione salgono dalla vita eterna, dall’amore e 
dall’innocenza. La Luce creativa fluisce giù negli spazi dell’Oscurità 
spirituale: saggezza, potere e misericordia affluiscono negli spazi della 
confusione, dell’impotenza e dell’orrore. 

 

I poli cosmici di sfere molto lontane danzano nell’Universo dei vostri cuori 
umani. Non potrebbero dividersi nessun altro spazio nel Cosmo. Alfa, 
l’inizio del vostro Essere spirituale fluisce da Omega, la fine del vostro 
gioco corporeo. La nascita e la morte danzano insieme, portando con sé la 
disperazione e la speranza, il dolore e la gioia. La vita e la morte 
cambiano i loro ruoli e rendono perfetta la confusione della vostra mente 
umana. 

La vostra vorticosa danza di vita vi spinge fuori dai fondi originari 
dell’essere e non essere, non è difficile, perché anche questi due creatori 
originari cambiavano di continuo i ruoli per servirvi nella confusione e 
nella disperazione. Anch’essi si uniscono al potente vorticare, danzare e 
scorrere, cambiando la loro natura e direzione, dimenticando chi erano. 
Per molto tempo siete stati intrappolati tra le forze Luce e Oscurità, non 
potendovi muovere quanto prevedeva il vostro piano di vita. I vostri limiti 
terreni li avete tracciati molto prima della vostra nascita, il vostro ambito 
di movimento era stretto e la vostra vista fissata sulla polvere della Terra. 
Siete stati legati alla vostra croce della vita, crocefissi dei vostri propri 
corpi. 

 

Quello che fluiva per millenni verticalmente tra Cielo e Terra, ora scorre 
nei vostri mondi orizzontali. Forze spirituali da Pianeti e Cosmo scorrono 
nei vostri cuori risveglianti e voi lo respirate nel mondo, nella 
consapevolezza delle masse. Permettete ai mondi e poli di danzare. 
Permettete alle vostre forze della Terra di fluire nel Cosmo e alle vostre 
forze del Cosmo di fluire sulla Terra. Così diventate Creatori e il vostro 
sguardo si alzerà. Così diventate i conduttori delle forze cosmiche 
ascendenti. Il Cielo viene dalla Terra e la Terra va nel Cielo. Anche qui il 
vostro cuore è la stazione e il trasformatore. 
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L’Ostrica 

Settembre  2007 

Nella danza di fusione dei poli orizzontali e mondi verticali della vostra 
croce della vita si crea un centro cristallino. Tutto ciò che allora era molto 
lontano da voi, diviso da voi e diviso l’uno dall’altro, venne scagliato 
dentro il vostro cuore in questa danza vorticante. Il ritorno dei vostri 
mondi partorisce la Perla del vostro cuore e una situazione nuova sulla 
Terra e nel Cosmo. 

Questa immagine mostra la situazione energetico-spirituale di settembre 
2007. Tra i resti della vecchia intelligenza giace una grande forza nuova: 
un SENTIRE-CUORE, un’INTELLIGENZA-CUORE. L’emozionalità umana 
adottò forme cristalline e diventò Intelligenza spirituale. 

 

L’immagine mostra tre gusci d’Ostrica, uno giacente di traverso e due 
dritti in piedi, strettamente concresciuti. Allo stesso modo siete 
concresciuti voi, strettamente con la vostra comunità umana, e non 
importa se l’amate o l’odiate. La particolarità dell’Ostrica è la Perla. Si 
crea attraverso una lesione nel suo interiore, attraverso un granello di 
sabbia a spigoli vivi nel suo spazio intimo, morbido e delicato. Il corpo 
estraneo crea, nell’entrare nel suo cuore, un’inquietudine sconvolgente e 
un profondo dolore, costringendo così l’Ostrica a creare la Perla del mare. 
La Perla delicatamente luccicante, l’equivalente femminile del Diamante 
maschile chiaramente radiante, che cresce nella roccia scura della Terra. 
Il Cristallo femminile del mare lo partorisce l’Ostrica, mentre avvolge il 
doloroso intruso maschile nel balsamo del suo cuore, accettandolo come 
figlio, come parte di se stesso. 

In che cosa si distingue il cuore dell’Ostrica dal vostro cuore? L’Ostrica 
vive senza opporre resistenza. Lei accoglie, dà e partorisce. Non sa 
rifiutare e mandare via quello che le arriva. Non può respingere quello che 
lì duole. Deve accogliere il dolore e crearci qualcosa di nuovo. Non ha 
scelta, nessuna libera volontà. 

In che vi assomiglia l’Ostrica? Il suo guscio è altrettanto duro e 
complesso, come i gusci dei vostri pensieri e sentimenti, come le vostre 
corazze di consapevolezza. Ma voi avete la scelta: Voi potete mandare via 
quello che vi arriva e ribattere quello che vi colpisce. La vostra libera 
volontà ha scelto per millenni di non trasformare le violazioni maschili nel 
più intimo in Perle femminili, ma in vendette e rappresaglie, in violazioni 
nuove, ferite più profonde e ulteriori morti. Nonostante ciò, non è l’Ostrica 
il maestro della trasformazione, ma lo siete voi. Nonostante tutte le armi 
e ferite, troverete anche voi una Perla luccicante nel vostro interiore, se 
aprite il vostro guscio duro. Il vostro amore del cuore, al quale da tanto 
tempo non credete, ha accresciuto con ogni nuova ferita la vostra Perla, 
rinforzandola con ogni arma nuova. Ogni ferita vi faceva maturare, ogni 
dolore vi rendeva più soave, ogni colpo di spada faceva crescere la vostra 
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compassione. Se pure nell’esteriore non sembrava così, accadde però nel 
vostro interiore come vedrete in questa svolta dei tempi. 

L’Ostrica della vostra vita irradia la fusione sericamente luccicante delle 
vostre forze dei sentimenti. Dopo millenni di chiusura si aprono ora le 
Ostriche dei vostri cuori. Vi aprite e così fa anche il Portale verso la nuova 
Terra. Le Perle luccicanti del vostro cuore attirano Esseri del Cosmo che 
mai prima potevano avvicinarsi a voi. 

Questa immagine vi trasmette il messaggio, a lungo nascosto, che il 
dolore e la sua accettazione sono motivo originario di bellezza irradiante e 
saggezza sulla Terra, che l’impotenza e la sua accettazione sono la radice 
del potere e la mitezza, che il dolore forte e oscuro e la sua accettazione 
sono la materia prima per i flussi di guarigione luccicante.  

Da sempre Perle e Diamanti crescevano nel buio, nelle profondità delle 
rocce o nell’oceano, dove mai cade un raggio di Luce. Proprio così 
crescono le Perle e i Diamanti del vostro amore di cuore e saggezza del 
cuore, negli abissi oscuri originari di dolore, paura e aggressione. 
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La Profezia 

La Vita dopo 

Qui incontriamo i nuovi Abitanti della nuova Terra nelle vesti eteree o 
embrionali, quegli Esseri di altre linee evolutive che vogliono 
assolutamente calcare le vostre orme. Li avete istruiti per millenni nelle 
sale del trapasso. 

Insieme portano la nuova Terra e la Perla del vostro cuore sulle loro mani, 
innalzandole sopra le loro teste. Sentono un immenso rispetto verso la 
vostra opera, il vostro cammino e la vostra forza. La Terra era sempre 
loro sconosciuta, e talmente lontana che una partecipazione non è mai 
stata presa in considerazione. Ma ora si è aperto il campo e dappertutto 
sulla sua superficie, luccicano le Perle dei vostri cuori che si risvegliano, 
emanando la loro Luce serica. 

Questi Esseri vi osservano da tanto tempo. Studiano il vostro agire ed 
essere con grandissima attenzione, mantenendo questo grande rispetto 
per voi che voi stessi vi negate. Vi onorano profondamente per quello che 
siete sulla Terra: i Re dello Spirito, che per molto tempo hanno vissuto 
una vita di mendicanti, maghi del cielo che hanno condotto vite da folli 
sulla Terra. Finché trattenete le vostre Perle del cuore, certamente non 
sapete niente e siete, di fatto, impotenti. 

 

Aprite i gusci della vostra consapevolezza! 

Rivelate le Perle e i Diamanti! 

Regalatele! 

 

Voi siete i Maestri della trasformazione: Aiutate gli Umani a diventare 
Angeli e gli Angeli a diventare Umani. 

In quest’immagine non esistono più tonalità di colori vecchi, il che 
significa: nessun pensare costrittivo e nessun sentire contraddittorio. 
Sono colori d’intelligenza cosmica che saranno visibili sulla Terra, appena 
avrete aperto le vostre forze di maturità in voi, rivelandole nell’esteriore. 

La saggezza fluisce nei potenti bagliori viola e l’amore spirituale la 
avvolge delicatamente con veli color salmone. Insieme si espandono oltre 
tutti i vecchi limiti e manifestano la nuova consapevolezza dell’Umanità e 
di quella parte della popolazione terrena che sopraggiungerà dopo il 2012. 
Incipiente incorporazione di mondi, color rosso rubino e salmone, Esseri di 
color magenta, avvolti con veli dorati color madreperla, sono la promessa 
e il compimento della vostra vita terrena. Perché loro e voi siete Uno. 

 

Sperimenterete un fenomeno che è già iniziato: questi Esseri, intatti e 
innocenti dallo Spirito etereo, raggiungeranno un fluire chiaro cristallino 
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insieme con questi Umani, ai quali non avete accesso. Pensate ai vostri 
Genitori e Nonni: intrappolati nel dolore del vecchio mondo, tanti di loro 
sono un’espressione viva della separazione tra il bene e il male, e ancora 
si aspettano da voi che vi comportiate come normali mortali. Questa è la 
vostra più grande contestazione che vi strappa dal vostro centro ogni 
qualvolta pensate ai vostri Genitori, o li incontrate. I vostri Figli invece, i 
vostri Spiriti Solari Cristallini, vedono la Luce e l’Oscurità ma nessuna 
separazione, nessuna colpa e nessuna dannazione. 

Tra queste due generazioni regna un apparente abisso, perché i loro 
mondi di percezione sono in pratica opposti. Nonostante ciò, tra loro si 
scatena un amore caldo e una gioia luminosa, e voi lo vivete senza parole 
e comparazioni, senza condizioni. 

Si irradiano a vicenda e i loro sguardi si sprofondano l’uno nel cuore 
dell’altro, e si espandono nello spazio. Saggezza d’amore vecchia e nuova 
si scontrano, lampeggiando e scintillando. I Nonni non capiscono, ma 
nonostante ciò sono UN CUORE e UN’ANIMA. Tra loro regna una 
connessione impenetrabile. Non si comprendono ma si amano. E voi come 
generazione di mezzo, potete soltanto stupirvi. 

Quindi, la stessa cosa accade al di fuori delle vostre famiglie, fuori, nella 
famiglia umana. Pensate agli Umani abbrutiti della vostra società, ai 
Carnefici, Bevitori e Tiranni, ai vostri non amati Vicini e a quei Realisti 
impenitenti del mondo vecchio. Gioiranno con gli Esseri nuovi e 
troveranno l’equilibrio e il compimento attraverso loro. Gli Abitanti nuovi 
della Terra influenzeranno spiritualmente questi Umani vecchi, mentre 
invece voi non ci riuscite. 

Anche tra loro ci saranno scintille e fulmini. Anche loro non si capiranno, 
ma si ameranno. Non agiranno né testa né pancia, ma solo i cuori. E un 
bel giorno, questi tipi particolari vi sorpasseranno con grande velocità 
sulle strade di luce e ponti di cristallo che avete creato per loro - infatti, 
così è! 

Gli Esseri nuovi nutrono un amore profondo per i vostri simili irragionevoli 
e nemici bellicosi, che sono le loro prime prove e incontri. Li domineranno 
con grande tatto e in brevissimo tempo. 

Quindi state di nuovo in mezzo e vi meravigliate. Ma ricordatevi: voi 
stessi avete insegnato agli Esseri nelle sale del trapasso che la saggezza e 
l’amore sono nascosti nell’Oscurità, quindi anche nei cuori degli 
oppressori, bevitori e tiranni. 

Nel frattempo voi l’avete dimenticato di nuovo, 

ma loro se lo ricordano! 

Come abbiamo già detto: 

Il Cielo va dalla Terra 

e la Terra va nel Cielo. 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***



47 

 Testi e trasmissioni 

 
Meditazioni, storie e viaggi spirituali 

Qui si tratta dei vostri TRE CENTRI CREATIVI: CUORE, TESTA E PANCIA 
che voi, secondo la nostra nuova storia della creazione, all’inizio 
dell’ultima era avete creato e separato nel vostro corpo. Per un’era intera 
sono state separate tra di loro. La pancia è diventata deposito, guardiano 
e pool di tutti i sentimenti, le emozioni e i traumi. La testa è diventata 
deposito, pool e sovrano di ogni orientamento, ricordo e decisione. La 
PAURA nella pancia per millenni ha giocato a ping-pong con il CONTROLLO 
nella testa. Le AGGRESSIONI nella pancia, la COLPA e l’INFERIORITÀ 
nella pancia, gettavano la palla alla VENDETTA nella testa. La COLPA e 
l’INFERIORITÀ nella pancia cercavano conforto presso la 
PROGRAMMAZIONE e il CONFRONTO nella testa. Così, questi due centri 
creativi secondari, per millenni si passavano la palla, creando così un 
enorme, vario mondo. 

Il centro creativo principale, il cuore, stava proprio lì, dove in quel gioco si 
tende la rete e perciò per millenni, in pratica, non ha partecipato al gioco 
della creazione. Aspettava semplicemente che arrivasse il suo tempo. Ed 
ecco, è arrivato. E se vogliamo paragonare due giochi di palla, possiamo 
dire: il vostro cuore ama il gioco del biliardo ed è maestro in ciò, con un 
solo tiro riesce a mandare contemporaneamente tante palle attraverso le 
bande, in buca. Questo significa: riesce a portare, con un'unica sfera 
luminosa del cuore, tanti pensieri assillanti e traumi sentimentali, nel 
flusso verticale della trasformazione che fluisce tra il Pianeta e il Cosmo. 

Mentre onorate i vostri centri secondari della creazione, riconoscete e 
amate il vostro mondo creato, che si cristallizza e porta trasformazione e 
ricchezza nelle vostre vite e nel mondo. 
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Creazione tramite la crocifissione 
Secondo la nostra nuova storia della creazione, avete attraversato tre ere, 
nel corso della vostra discesa: la prima era cristallina, l’era calcarea e 
l’era della polvere. Su quel cammino, attraverso le dimensioni, avete 
creato all’inizio dell’era della polvere, tre centri creativi: il centro creativo 
centrale spirituale, il centro creativo secondario intelligente nella testa e il 
centro creativo secondario emozionale nella pancia. Vi hanno portato al 
punto più profondo del vostro sviluppo e ora il tempo è maturo per 
scoprirli, onorarli e cristallizzarli. 

 

 

1. Centro creativo cuore 

Chiudo gli occhi, apro il mio cuore ampiamente e permetto che un unico, 
profondo respiro mi porti fuori dalla realtà terrena, dentro il presente del 
mio cuore. Qui sono libero dal tempo e dallo spazio, libero dai veli che si 
muovono tra i molti respiri delle mie vite. Tutti gli spazi, i tempi e le vite 
sono vivi nel centro del mio cuore. Con il prossimo respiro fluisco all’inizio 
della mia incarnazione sulla Terra. 

 

Il cuore dell’UNO da sempre ci ha tenuti al sicuro, indistintamente siamo 
stati Uno nella comunità di tutti gli Esseri, Uno, nel nostro Essere divini. 
Ora mi lascio trascinare fin da quell’attimo, quando abbiamo deciso di 
creare il nostro proprio cuore. Lo potevamo e lo volevamo. 

 

C’è stato solo un attimo, nella lunga storia della nostra discesa, in cui 
possedevamo un nostro cuore proprio che era intero, salvo e indiviso. È 
stato il nostro cuore che per la prima volta fece di ognuno un’interezza 
indivisa nella comunità di tutti gli Esseri e mondi. 

Però contemporaneamente, ci separò in un modo incomprensibile, perché 
ora non potevamo più sentire gli altri in noi stessi. Quanto sentivo me 
stesso, tanto mi fuggiva il respiro degli altri. Quanto insondabilmente 
profondo potevo ora sentire, tanto incomprensibilmente lontano svaniva il 
percepire degli altri da me. 

Come ardente e profondo potevo vivere il mio proprio Essere, così freddo 
e silenzioso diventava l’Essere degli altri in me. Sì, così è stato 
quest’attimo, quando l’UNO ESSERE batteva nel mio petto, anche 
quell’attimo, quando cadevo fuori dal cuore della comunità, quando 
abbandonavo i mondi delle energie spirituali, entrando negli spazi della 
materia. Ora ero un individuo. Ero TUTTO. Ero intero, indipendente e 
libero da tutti gli altri, separato da loro. E così ero, anche, NIENTE. 
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Nel presente del mio cuore respiro profondamente e lascio rivivere e 
svegliarsi questi attimi retrostanti, questo primo e unico respiro del mio 
indiviso cuore. Con la mia amorevole volontà respiro, svegliando 
quest’attimo e lo lascio circolare in me. Che possa danzare e fondersi 
questo cuore giovane dell’inizio, con il mio cuore alla fine dei tempi! 

 

 

Tre abissi 

Dolcemente, ampiamente e morbidamente, ma concentrato, ritorno 
all’inizio, in quell’attimo dove avevo deciso di creare nuovi spazi, dei quali 
allora non intuivo come sarebbero apparsi, cosa avrei fatto lì e cosa 
avrebbero fatto loro con me. 

Fluisco fino a quell’attimo, quando sottomisi il mio cuore giovane alle 
spaccature dello spazio e del tempo, conficcando una croce nel mio 
Essere: un abisso per il TEMPO, un abisso per lo SPAZIO, uno per la VIA e 
la META. E il centro di tutti gli abissi l’ho messo nel centro del mio giovane 
cuore. 

L’abisso TEMPO spaccò la parte sinistra del mio Essere da destra, 
regalandomi una profonda consapevolezza per il tempo lineare. Mi portò 
dal passato nel futuro, dalla colpa all’espiazione e, più avanti, in una 
forma infinita del controllo e della dentenzione del sentire, pensare e 
creare. Ed era un bene. Spaccò il senza tempo nel mio cuore e creò il 
TEMPO. Così abbandonai le pulsazioni del cuore cosmico. 

L’abisso SPAZIO separò il mio busto dal basso ventre, regalandomi una 
profonda consapevolezza per lo spazio lineare. Mi condusse dall’alto verso 
il basso, dal potere all’impotenza e, più avanti, nelle forme infinite del 
controllo e della prigionia della mia volontà, della speranza ed esperienza. 
Ed era un bene. Così separai il senza spazio nel mio cuore, creai SPAZIO e 
abbandonai le pulsazioni del cuore cosmico per la seconda volta. 

 

L’abisso VIA separò la mia parte anteriore dalla schiena e mi regalò una 
profonda consapevolezza per la via lineare. Mi condusse dall’inizio alla 
fine, dalla partenza al traguardo, dalla nascita alla morte e, più avanti, 
nelle forme infinite delle vie sbagliate e dei labirinti di percezione, 
orientamento e creazione. Ed era un bene. Separai l’UNO ESSERE nel mio 
cuore, creando VITA e abbandonai il cuore cosmico per la terza volta. 

Creai dal mio cuore una VIA-SPAZIO-TEMPO, un’infinità di dimensioni e di 
mondi, di vite e di morti. Ed era un bene. 
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Sentire la croce 

Dolcemente rifluisco nel presente del mio cuore. Sento la croce che mi 
doleva e che mi sconvolgeva, che mi umiliava e mi costringeva. Sento 
come mi contraevo per non essere strappato e scagliato in tutte le 
direzioni. È stato un errore irreparabile del destino? 

In quest’attimo ho perso me stesso. Mille pezzi separati di me stesso si 
volevano potentemente, proiettare in mille direzioni. Con un enorme 
sforzo li ritiravo a me, tenendoli uniti nella forza del mio cuore. Ma loro 
continuavano a tentare, e così per tutta un’era. Così mantenevo questa 
tensione in me fino al giorno d’oggi, strette in me, e nonostante ciò, alla 
fine dei tempi ho perso tutte le parti di me stesso. E va bene così. 

Profondamente e dolcemente respiro, aprendomi alla presenza del mio 
cuore. Lascio andare tutte le tensioni. Profondamente permetto a tutte le 
parti dei miei corpi di liberarsi e respirare, di librarsi e sospingersi, in 
profonda pace con tutto quello che era, che è e che sarà. 

 

Di nuovo fluisco delicatamente in quell’attimo della prima crocifissione del 
mio cuore. L’enorme tensione che allora tratteneva il mio Essere, secondo 
il mio sentire attuale, è di ampiezza luminosa e di leggerezza infinita. Così 
permetto ora alla sacra crocifissione dell’inizio, di risvegliarsi Qui e Ora nel 
mio corpo, di diventare viva e di circolare. Permetto a me stesso di 
arrivare lì dove sempre volevo stare: Qui e Ora, nel presente del mio 
cuore, dove le essenze dell’inizio si riversano potentemente nel mio cuore. 
Respiro profondamente e delicatamente. 

 

Affermazione della croce 

Così il centro di tutti gli spazi e tempi, di tutte le vie e saggezze stanno 
nel mio cuore che apro Qui e Ora. Gli abissi dell’inizio si aprono e liberano 
i loro tesori. Decisioni ed esperienze possono danzare, maturità e 
saggezza possono ascendere, traumi e dolori possono liberarsi, colpa ed 
espiazione possono trasformarsi. Movimenti bloccati possono fluire 
liberamente e ritornare al loro inizio: nel centro del mio cuore cristallino, 
alla fine dei tempi. 

 

 

2. Il centro creativo testa 
Nel presente del mio cuore respiro e sono morbido e ampio. Nello sguardo 
interiore vedo la croce luminosa bianca, luccicante che attraversa 
splendendo il mio corpo ed io dico: “SI”. 

Dico “SI” alla vita e “SI” alla morte. Con tutto il cuore accetto quello che 
era, quello che è e quello che sarà e lascio andare. Perché non solo tempo 
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e spazio e il perdercisi dentro, non solo via e irrequietezza, non solo 
dolore e paura e le loro impotenze si sono creati su questa croce, ma 
anche saggezza e maturità, potere e beatitudine, amore e compassione, 
un Essere corporeo sacro, una vita eterna nuova nella materia. 

Dalle profondità del mio cuore respiro la Luce cristallina e la espando in 
tutte le direzioni, gli spazi e i tempi. 

Nell’inspirare ritorno al mio centro e mi rinforzo nel punto di Luce 
cristallina. Ogni nuovo respiro espande la mia sfera del cuore cristallino e 
rinforza il centro. Sempre più grande diventa il mio “SI” verso la discesa e 
la croce, il mio “SI” verso l’origine e verso l’ascensione. 

Sento e lascio accadere. Permetto e fluisco. Io Sono Qui e Ora, e ritorno 
contemporaneamente all’inizio. UN CUORE è l’Essere dell’UNO AMORE nel 
quale è racchiusa tutta la saggezza. UN CUORE è l’Essere di UNA 
SAGGEZZA nel quale è racchiuso tutto l’amore. 

Il mio cuore abbandonava l’UNO ESSERE, entrando nello spazio del DUE. 
Così anche AMORE e SAGGEZZA dovevano andare per vie separate. 
Anch’esse si separavano, andando in direzioni diverse, creando il mio 
corpo nella separazione della SAGGEZZA e dell’AMORE. Abbandonavano il 
cuore crocefisso per trovare nuovi spazi e per creare nuovi cuori. 

La SAGGEZZA saliva nella testa, creando la ghiandola della saggezza dello 
Spirito Santo. Lì diventava sapere, intelligenza spirituale, per tanto tempo 
ancora, ampia, libera e indivisa nella sua interezza. 

L’AMORE scendeva negli spazi inferiori del mio Essere, creando la 
ghiandola dell’amore dello Spirito Santo, dove ancora per molto tempo 
viveva la sua interezza indivisa. Il cuore crocefisso rilasciava il suo potere 
dell’amore, partorendo due centri creativi secondari. Ed era un bene. 

Qui e Ora cerco di sentire dentro la mia testa, e le ampiezze infinite 
dell’inizio lampeggiano, iniziando ad affluire nell’angustia controllante dei 
tempi finali. Nel basso ventre si sveglia l’infinita nostalgia dell’inizio e si 
fonde con la ricerca del traguardo. Così si sveglia la nostalgia per la vita e 
in essa sta il compimento. 

SPAZIO e TEMPO potevo attraversare, saggezza e AMORE sperimentare, 
indivisi, indisturbati e irremovibili. Ma anche questo tempo si compie e 
tende ad aprire nuove dimensioni, a scoprire nuova saggezza e nuovo 
amore, a creare spettri più grandi e altri mondi. 
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Così iniziai a spaccare anche SAGGEZZA e AMORE e portarli in spazi 
nuovi, e i loro segreti più profondi si nascondevano nell’Oscurità dei tempi 
che ancora dovevano venire. Voglio attenderli, andare loro incontro. Li 
voglio sperimentare e vivere. I segreti più profondi della saggezza e 
dell’AMORE li voglio rivivere in me stesso, svelarli e infine portarli alla 
Luce della creazione. 

 

 

Crocifissione dei centri secondari della creazione 

Era arrivato il tempo in cui portai la croce anche nei centri secondari della 
creazione, creando qui innumerevoli mondi. Soltanto una rotazione nei 
centri della saggezza e dell’amore, soltanto una postazione nell’angolo di 
raggio, una geometria creò una molteplicità di forme nuove, spazi e 
mondi. 

Così sono spariti SAGGEZZA e AMORE dallo spazio del mio corpo, creando 
mondi paralleli, zone astrali, spazi di Luce e Ombra in me stesso, spazi 
secondari di vita. Confronti e confusioni, giudizi e vendette, pianificazioni 
e controllo: la volontà costrittiva dell’ego e il mondo angusto della mente 
alla fine dei tempi, iniziavano qui. 

Delicatamente ritorno nel presente del mio cuore e permetto alla 
spaccatura e rotazione dell’inizio di respirare in me. Lascio diventare 
morbida e ampia la mia ghiandola pineale e sento la croce dell’inizio nella 
mia testa. Respiro profondamente e permetto a quest’attimo creativo 
dell’inizio del tempo di aprirsi Qui e Ora. Colmo d’amore apro la croce 
della saggezza e della confusionenella mia testa, quello spazio dai 
molteplici spazi, nel quale potevo perdermi per millenni, pur senza andare 
perso. 

Millenni di crocifissione della mia testa si svegliano in me e appaiono 
chiaramente e illimitatamente, pieni di Luce e indifferenti. Li lascio 
danzare nella mia testa e permetto a quella saggezza profondamente 
nascosta della confusione, dell’inganno e della bugia, di liberarsi e di 
ascendere. Permetto a quella saggezza, che da tanto tempo manca, 
dell’agguato e del controllo, di fluire delicatamente in me. 

Sento profondamente, nel centro della croce nella mia testa aperto e 
libero: infinite ampiezze, nuovi orizzonti, mondi e galassie che vibrano, 
nati dalle cause prime della spaccatura, confusione e costrizione. 
Profondamente nella mia testa sento che qui un Essere radiante elevato 
apparirà.  
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Ritorno nel cuore 

Con tutto il cuore e con tutta la mia volontà affermo la crocifissione della 
mia testa all’inizio dei tempi, che ora si celebra e compie, in un respiro 
cristallino. Io ritorno nel mio cuore alla fine dei tempi e lascio andare 
quello che era, quello che è, e quello che sarà. Ritorno e sento la delicata 
apertura dell’Intelligenza spirituale, il sapere interiore, e anche la 
saggezza e la volontà della testa ora riposano nel mio cuore. 

Lascio accadere quello che vuole. Sono morbido e ampio nella testa, 
morbido e ampio nel cuore. Permetto alla Saggezza Divina dell’inizio, che 
è maschile e femminile, spirituale ed energetica, luminosa e oscura, di 
svegliarsi nel mio cuore e nella mia testa, di diventare vivi, Qui e Ora. 

Così si apre la saggezza nuova nella mia testa, un sapere senza inizio e 
fine, senza passato e futuro, senza ricordo e prospettive, senza 
condizione e controllo. 

Io ritorno nel mio cuore, e di nuovo lascio crescere, nel respiro, la sfera di 
Luce cristallina, oltre il tempo e lo spazio. Semplicemente decidendolo, 
accade. 

 

 

3. Il centro creativo pancia 
Delicatamente entro ora nel centro creativo di quell’AMORE che per molto 
tempo ancora era racchiuso nella saggezza. Anche qui ho battuto la croce, 
fuoriuscendo, volteggiando, negli spazi della radice fisica per creare mondi 
e molteplicità nuovi. 

Anche questa molteplicità mi portava in quegli spazi che alla fine dei 
tempi avvertivo orrendi, impotenti e malati. Ma nonostante ciò, ho creato 
questi mondi con passione creativa e li ho animati con me stesso. 
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Anche se l’amore dell’inizio, col passare del tempo ha dimenticato se 
stesso, nonostante ciò è pronto a svegliarsi nella mia vita, quando sarà 
arrivato il momento. Respiro nel mio basso ventre e gli permetto di aprirsi 
dolcemente e di rilasciare tutta la pressione e il dolore, tutte le essenze di 
colpa e di paura. Permetto alla mia pancia di diventare vuota, di 
espandersi e di ampliarsi. 

Nella piena dedizione per la mia forza creativa, piena compassione per il 
mio corpo, apro delicatamente la ghiandola germinale e sento il suo 
Essere luminoso nel profondo. Lampeggia, quando gli rivolgo la mia 
attenzione amorevole. Qui e Ora inizia a vibrare e a vivere, pronto ad 
aprire la saggezza del dolore, della malattia e della violenza, dell’amore, 
della nascita e della morte. 

Io permetto a tutte le forze spaccate di diventare vive. Permetto loro, 
dolcemente ma potentemente, di unirsi al mio amore odierno, con il 
dolore e la paura che ho legato all’amore, con tutte le malattie e le morti 
che ho creato da questo centro. 

Sono rilassato e respiro, senza respirare. Il mio corpo dà e riceve il 
respiro stesso. Nella presenza del mio cuore apro il basso ventre 
ampiamente e permetto alla croce del mio amore di diventare viva, Qui e 
Ora. Io sento una saggezza e ampiezza infinite, nelle quali la crocifissione 
del mio amore di quel tempo giace e vibra. 

La mia volontà creativa, che ha crocefisso l’AMORE e la SAGGEZZA, può 
svegliarsi in me. Può danzare, circolare e compiersi.  Non temo né il 
dolore né il vuoto. Delicatamente respiro un soffio cristallino dal mio cuore 
nel centro di questa croce e permetto alle Essenze della mia era incarnata 
di aprirsi e diventare energia nuova. Una corrente fresca d’aria cristallina 
travolge calde emozioni trattenute, aprendo dolcemente la danza della 
vita nuova. Io lo permetto. 

 

Ritorno nel cuore 

Io torno nel presente del mio cuore e cerco di sentire ancora una volta 
dentro la mia testa e nel mio basso ventre. Respiro senza intento e 
permetto quello che vuole accadere nel mio Spirito-Anima-Corpo. 
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M’inchino davanti alla saggezza del mio Essere interiore, davanti al 
coraggio e la determinazione del mio Creatore interiore. M’inchino davanti 
all’imperturbabile fiducia in me stesso che mi ha portato negli spazi nuovi. 
Profondamente m’inchino davanti alla mia propria forza creativa e inizio a 
riconoscermi e onorarmi come un Essere potente. Io Sono un Creatore 
che è e ama Luce e Oscurità, che ama Ascensione e Discesa, che è, ama 
ed è Dolore e Gioia, che è e ama Paura e Amore, Morte e Vita. 

Così entro nello spazio del mio cuore della dualità spirituale sulla Terra, 
nella quale danzano insieme i poli unendosi, liberi da separazione e 
spaccatura, liberi da confronto e vendetta, liberi da giudizio e 
maledizione, liberi da resistenza e dolore, liberi da controllo e confusione. 

Apro il Portale ed entro nello spazio della vita immortale. Qui e Ora 
raggiungo quel punto del compimento che sentivo e aspettavo da 
millenni, come una profonda nostalgia del mio giovane cuore indiviso. 
Nella volontà amorevole e nell’amore volenteroso, compio la creazione, 
nella profonda affermazione di tutte le decisioni prese. 

Ritorno nel presente del mio cuore e sento amore-saggezza uniti dello 
Spirito-Corpo, radicati in me: emozioni umane e intuizione dell’Anima 
sono diventate Uno - amore unito. Il pensare umano e l’intelligenza dello 
Spirito si sono uniti - saggezza unita. Nel presente del mio cuore croci, 
spaccature e abissi si trasformano in raggi cristallini, in vie e Portali. 

Ritorno nel mio cuore. Soltanto per un attimo, nei lungi tempi della 
discesa, è stato intero e salvo per essere Qui e Ora in modo nuovo e 
compiuto, per essere INTERO e SALVO, UNO con il cuore di tutti gli Umani 
e Angeli, Demoni e Dei, Pianeti e Galassie, Uno con tutti gli altri che da 
tanto tempo non sentivo più in me. 

Io sento ME STESSO nel mio cuore. Io sento ME STESSO nella mia testa. 
Io sento ME STESSO nel mio basso ventre. Io ho triplicato l’Universo alla 
fine dei tempi creandolo in me stesso. 
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Così mando ora migliaia di raggi, della mia forza creativa unita, fuori nel 
mondo e ricevo migliaia di frammenti di paura e confusione di tutto il 
mondo in me. Io respiro profondamente e le trasformo in AMORE e 
SAGGEZZA. 

 

 

4. Cristallizzazione dei centri creativi 
Chiudo gli occhi, respiro profondamente e dirigo la mia attenzione al 
centro del mio cuore. Immagino di fluttuare attraverso la parete 
muscolare nello spazio interiore, in una caverna enorme inesplorata, in un 
Universo chiuso in se stesso. 

Qui regna un fruscio pulsante, enorme nella piena Oscurità. Ma da 
qualche parte scopro infine una Luce bianca cristallina: il punto di Cristo, 
il punto di Luce cristallina della mia vita, la connessione dello Spirito 
Divino con il mio corpo fisico. Lentamente vado incontro a questa Luce, 
respiro profondamente e, rilassato, accolgo la Luce in me stesso e infine 
divento io stesso la Luce. 

IO SONO la Luce nel centro del mio cuore. Ora respiro dal centro della 
Luce, fuori nell’Oscurità del mio corpo. Delicatamente, ma potentemente 
inspiro ed espiro alcune volte e con ciò permetto che la Sfera di Luce che 
si sta creando diventi talmente grande che tutto il mio corpo, dentro, è al 
sicuro. 

Questo è lo spazio sicuro, il campo delle trasformazioni e operazioni 
spirituali, il campo del cambiamento e dell’integrazione che in qualsiasi 
momento posso installare e reggere. Dipende soltanto dalla mia 
decisione, dalla mia responsabilità e dal mio potere. 

 

Qui e Ora, nel presente della mia Luce cristallina, da solo, mi respiro fuori 
dal cuore, su nella testa, nel cervello, nell’epifisi – ghiandola pineale. Nel 
flusso respiratorio del cuore fluisco su, fluttuando dolcemente, nella 
ghiandola pineale e di nuovo giù nel cuore, avanti e indietro. 
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Ora permetto alla Luce del cuore cristallino, di creare nella mia ghiandola 
pineale, un SECONDO PUNTO DEL CUORE, un centro secondario creativo, 
e mentre lo decido accade. Il cristallo inizia a fluire attraverso la mia testa 
e a radiare, mentre ritorno al mio cuore. Io sento il viaggio attraverso il 
mio corpo, la pulsazione dei centri, che si svegliano, di quest’Universo 
fisico. 

* 

 

Dolcemente mi oriento verso il basso e inizio a fluire anche lì. IO SONO 
LUCE e fluisco attraverso questo corpo e lo strasformo. Il respiro vivo 
cristallino mi conduce alle ghiandole germinali del mio corpo. Anche lì 
radico la Luce e fluisco indietro nel mio cuore e giù dalle ghiandole 
germinali - alcune volte, su e giù. 

Così creo su questa via cristallina, attraverso il mio corpo, la connessione 
respirante tra il cuore e le ghiandole germinali. Ora iniziano ad 
attraversare il mio corpo inferiore con la Luce del TERZO PUNTO DEL 
CUORE per innalzarlo con ciò alle nuove dimensioni. Così ho creato anche 
qui un nuovo centro creativo secondario, che ora si può manifestare ed 
espandere. La vecchia forza emozionale maschile-femminile del mio fisico 
si trasforma in forza solare maschile-femminile dello Spirito, nel mio 
corpo. 

Così ora pulsano tre centri creativi cristallini nel mio corpo: un centro 
cristallino intelligente nella testa, un centro cristallino intuitivo nella 
pancia e un centro cristallino ispirativo nel cuore. 

E non era proprio questo l’intento di tutte le spaccature e separazioni, 
all’inizio? Non era forse questo il piano creativo che UE già nella prima 
danza sentiva profondamente in sé? 

Un fresco formicolio annuncia una nuova ampiezza nel mio basso ventre: 
amore senza condizione apre angustia e dolore. Dedizione senza legame 
conduce la cocente oscurità di emozioni perturbanti, in uno scorrere 
potente cristallino. 

Ampiezza fresca nella testa partorisce saggezza senza sapere. La volontà 
calda e il suo stretto controllo, ardono e si spengono nel sapere senza 
ricordo. Confronto forzato e giudizio cieco si trasformano in compassione 
e gratitudine profonde. 
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La Fenice ascende dalle ceneri ed io ritorno nel mio cuore, abbandonando 
i centri cristallini a se stessi, Intelligenze Divine che fluiscono, scorrono e 
agiscono da soli, trovando loro stessi la via, ora che i Portali sono aperti. 
Le abbandono a se stesse. Affido loro il mio corpo e ritorno attraverso il 
mio cuore, nella mia consapevolezza sveglia o sprofondo in un sonno 
profondo. 

 

Risurrezione all’inizio dei tempi cristallini 
Il motivo dell’apertura dei Portali è stato una raccomandazione del mondo 
spirituale di togliere amuleti, gioielli, fermagli, cristalli e orologi, perché 
restringono il corpo energetico-spirituale: “Voi portate amuleti e ritratti 
del Divino con voi, e rifiutate la vostra propria Divinità. Un bel giorno 
toglierete queste immagini e vi riprenderete la vostra Divinità. Preparati 
Qui e Ora a ricevere la tua Divinità.” 

 

Meditazione 

Io apro il mio cuore ampiamente e respiro la forza di Dio: “IO SONO 
FORZA DIVINA.” Nel presente del mio cuore respiro l’Essere di DIO-DEA e 
lascio circolare queste forze originarie dentro di me. Respiro 
verticalmente: su, nelle sfere più elevate della mia Luce creativa e giù, 
nelle sfere profonde della mia Oscurità creativa. 

Permetto a tutte le immagini e specchi del Divino di apparire, dagli spazi 
luminosi e oscuri, nel mio cuore. E mentre arrivano, io stesso ritorno nel 
mio cuore, perché io sono Uno con queste immagini e illusioni. 

Con tutto il cuore, rilascio il potere di tutte le forme e i modelli, amuleti e 
simboli, tutti gli specchi e i ritratti dalla mia vita. Con amore e gratitudine 
rilascio tutto ciò che nei tempi vecchi mi ha dato valore esteriore, fintanto 
che io stesso nel mio interiore mi ero sentito senza valore. 

Queste immagini, forme ed energie mi hanno dato valore e nonostante ciò 
mi conducevano alla fine della mia via discendente, al punto 
dell’impotenza verso tutto quello che regna nell’esteriore e nell’interiore di 
me stesso. Ora che quest’aiuto non mi serve più, lo lascio andare. Con 
gratitudine trasformo l’influsso esteriore in potere interiore nel mio respiro 
cristallino e apro così l’Universo del significato di me stesso. 

Guardo fuori nel mondo terreno e nella consapevolezza di massa, vedo 
impotenza, vuoto e dolore. M’innalzo con rispetto e onore davanti a me 
stesso e un’enorme onda di compassione e dolore, porta la mia vecchia 
vita verso nuove sponde. Questo è l’attimo dove lo Spirito s’innalza in me 
e apre potere, abbondanza e prospettive, per me e per l’umanità. 

Questo dolore alla fine dei tempi non è perso, ma è abbondanza che 
torna, non quella persa, ma il significato che torna, non quello perso, ma 
la Divinità ascendente in me. 
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Ampiamente apro il mio cuore 

e fluisco con ogni respiro nell’interiore cristallino. 

 

Io prendo la decisione: 

“SI! IO ORA SONO QUI!” 

 

IO SONO la parola umana per il mio SÉ DIVINO. 

 

ORA è il mio TEMPO DEL CUORE cosmico respirante, 

passato e futuro unito 

nell’immediato, illimitato presente. 

 

QUI è il mio SPAZIO DEL CUORE pulsante cosmico, 

mondi uniti senza inizio e fine 

nel mio immediato, illimitato presente. 

 

 

 

IO SONO QUI ORA 

e permetto allo Spazio-Tempo-Cuore cosmico 

di risvegliarsi nel mio cuore, 

nel punto centrale della mia croce della vita, 

nel centro della mia sfera di Luce del cuore, 

che trasforma polvere in cristallo. 

 

IO SONO QUI ORA 

E permetto a me stesso il ritorno nei regni spirituali, 

e permetto allo Spirito il ritorno nel mio corpo. 

 

Io respiro profondamente e lascio andare di nuovo, 

perché tutto è compiuto. 
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Sì, è una domanda decisiva alla quale io stesso vado incontro. È una 
domanda dell’onore che io stesso mi pongo. È una domanda dell’amore 
incondizionato verso me stesso. 

 

Io accetto e lascio andare. 

 

Io non trattengo né dolore né volontà d’illuminazione, né paura né gioia, 
né fortuna e amore, né dolore e rabbia. Lascio fluire TUTTO liberamente e 
NIENTE si perde. 

L’amore dell’oscurità e la saggezza della Luce si uniscono in amore-
saggezza cristallina sul pianeta e nel cosmo. E io respirerò tra entrambi, 
viaggerò e comunicherò e costruirò un futuro nuovo. 
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 Il Portale per la vera sicurezza e ordine 
Questo Portale si apre a te in un modo suo tutto proprio, in maniera 
misteriosa eppure chiara, cantando parole, danzando balli. Qui Metatron e 
Maria agiscono per l’unione di chiarezza cosmica e danza terrena 
vorticante in te. Lasciati trasportare da loro. Maria parla: 

Nel presente del tuo cuore e nella profonda espirazione della volontà 
amorevole e dell’amore volenteroso, nella profonda inspirazione 
dell’accettazione e della compassione, rilascia la tua vecchia vita e 
permetti che le radici terrene della tua GIOIA cosmica si ritirino dalla 
Terra vecchia, aprano le loro energie, si trasformino e ruotino e diventino 
nuovi rami, verghe, foglie, frutti, sì, anche fiamme, sull’albero della tua 
vita cristallina. 

Possano dare ai Bambini del mondo i tuoi rami, foglie, fiori e fiamme di 
gioia, quello di cui necessitano: forza, sostegno, speranza e conferma, 
gioia e coraggio di vita. 

Anche quelle radici della sicurezza sulla Terra che hai cercato e trovate e 
che ciononostante ti hanno portato via da te, si sciolgono ora 
delicatamente dalla Terra, si trasformano e scorrono nella loro forza 
attraverso il fusto del tuo albero di vita. 

Fluiscono attraversando il tuo corpo e il tuo cuore, scorrono su, nella 
corona della tua vita e diventano quei frutti che nutrono i Bambini del 
mondo, diventano quell’alito di vento nei rami, quell’aura che irradia 
ampiamente, dando sicurezza a tutti: Animali, Umani, Angeli ed Elfi, 
quella sicurezza che uno Spirito sulla Terra riesce a dare. 

E vedi: anche le radici dell’ordine terreno che ti sei creato nel vecchio 
spazio della separazione di te stesso, nello spazio dell’angoscia dell’essere 
solo, anch’essi si trasformano, cambiano posizione nel flusso della vita e 
fluiscono su, nelle regioni luminose della corona. 

Ordine che seguiva la paura, turbamento e separazione, basate sulla vita 
mortale, ora diventano nuova forza luminosa, un fluire libero che crea e 
installa un nuovo ordine, prima nel tuo spazio spirituale, nel tuo cuore e 
nella tua vita e infine anche attraverso te, sulla terra, nello spazio vitale di 
tutte le creature. 

Trasforma con la tua volontà e il tuo amore le aggressioni, profondamente 
radicate, in altissima gioia ardente, mentre trasformi con la tua volontà e 
il tuo amore la sicurezza, che ti esclude e ti include, nella sicurezza 
dell’Essere Divino; semplicemente decidendolo accade, l’ordine e la 
sicurezza veri ti sosterranno. 
Trasforma quell’ordine che rendeva la tua vita angusta e immobile, con la 
tua volontà amorevole, in un libero fluire che non conosce limiti e 
condizioni, nessuna misura e nessun traguardo, nessun NO nel tuo 
interiore, nessuna barriera contro te stesso. Semplicemente decidendolo 
accade. 
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Così apri il Portale e metti il piede nello spazio nuovo. E, infatti, in un 
primo momento questo spazio ti sembra vuoto e ampissimo, infinitamente 
espanso e apparentemente inerte. Non trovi nessun orientamento per il 
tuo guardare, sentire e percepire, questo spazio nuovo non ti permette 
nessun paragone con la tua vecchia vita. Eppure è reale, lo è sempre 
stato, pieno di vita. 

Così accedi con il prossimo respiro in questo spazio. Non ti aspetti nessun 
solido fondamento sotto i tuoi piedi, ma entri semplicemente, affluisci e 
fluendo, segui semplicemente il tuo Spirito, la cui casa è questo spazio da 
eoni, segui semplicemente la tua Anima che sempre è entrata in questo 
spazio, mentre tu dormivi, quando il tuo Spirito dell’Ego rilasciava 
momentaneamente il tuo corpo dalle sue imposizioni. 

Qui e Ora sono invitati a entrare in questo spazio anche il tuo Essere 
corporeo e il tuo Spirito dell’Ego, la tua mente umana e la tua volontà 
creativa. 

E mentre semplicemente ti lasci andare, nei primi due respiri all’inizio di 
questo viaggio, non vuoi più niente, non esigi niente, non aneli a niente, 
ma profondamente sai che sei arrivato Qui e Ora, ti muovi dentro in 
questo spazio e permetti che la trasformazione della tua vita, compia il 
prossimo passo, non più il tuo Ego, non più la tua volontà umana, che era 
ancora molto unita con il tuo cuore. 

Ora lo sono il tuo Spirito e la tua Anima umana, compenetrati dallo 
Spirito, a fare i prossimi respiri e i prossimi passi, dentro lo spazio 
cristallino dell’unità della consapevolezza, dentro quell’Essere 
dell’Intelligenza Divina, dal quale sono emerse tutta la consapevolezza e 
tutte le forme, in UN ESSERE e UN CUORE che batte in ogni corpo ed 
essere. 

Certamente non entri in questo spazio per abbandonare il tuo Essere 
corporeo e la tua consapevolezza personale terrena, ma per aprire questa 
natura inferiore a quella superiore, per aprire ogni cellula del tuo corpo 
fisico allo spazio dell’immediato presente. 

E così inizia qui una fluente fusione tra tutte le profondità, le durezze e 
compattezze del tuo corpo terreno, del sentire e pensare, come l’Essere 
spirituale amorfo, senza struttura e modelli, senza direzione, intento e 
traguardo. Così regali te stesso, in questa fusione fluente, allo Spirito 
Divino e lo Spirito Divino si dona a te. 

Molto al di fuori da questo corpo, sei contemporaneamente in tutti gli 
spazi e i tempi, senza limiti eppure nel centro del tuo cuore umano, che è 
identico con i mondi cosmici. 

Qui e Ora permetti che tornino da te tutti gli Esseri e frantumi di 
consapevolezza, tutte le forze ed energie, tutte le esperienze e i dolori 
che nel corso delle tue spanne di vita hai separato e scagliato via da te. 
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Da tutte le direzioni, i tempi e gli spazi lascia che ritornino nel tuo cuore. 
Che si possano unire Qui e Ora nei furiosi vortici cristallini per diventare 
qualcosa di nuovo, in te stesso, nei rami e nelle radici del tuo albero di 
vita. 

Che possano creare punti focali e animare la fiamma vecchia, debole del 
tuo cuore, in colonna di fuoco spirituale, in un Essere, nel quale SPAZIO, 
TEMPO e VIA si fondano e diventino CREAZIONE! Che l’acqua delle ere e il 
fuoco dello Spirito cristallino possa ascendere in te come vita nuova! 
Veramente, così sia. 

 

 

 

Il Portale delle famiglie 
Anche questo Portale ve lo aprono Maria e Metatron. Vi conduce fuori 
dalle strettezze e costrizioni dei vostri legami famigliari umani, in quella 
libertà e sicurezza che potete vivere in mezzo alla famiglia spirituale sulla 
Terra. Anche questo è un discorso ardente di Maria: 

 

Se apri totalmente il tuo cuore, nella profonda espirazione, lasci andare la 
vita terrena, ritorni totalmente nel tuo interiore; ritorni, dalla vita della 
tua personalità terrena, alla vita della tua integrità spirituale che è libera 
da spazio e tempo, dovere e pretesa, contatto e responsabilità, legame e 
appartenenza. 

Il punto focale del tuo fuoco spirituale nel cuore è la forza aspirante, 
quell’Essere tuo stesso, quello di cui Qui e Ora si tratta sulla Terra. 

Il punto focale è la riunione, raccolta, concentrazione e cristallizzazione di 
tutti gli spazi e i tempi, le forze, energie ed esperienze che tu nella tua 
discesa hai aperto e richiuso, nonché tutte le forze, energie ed esperienze 
di tutti gli spazi e i tempi di ogni Essere: Umani, Animali e Piante, che 
insieme a te sono scesi e insieme a te sono arrivati Qui e Ora, 
apparentemente come veri e propri Esseri indipendenti e nonostante ciò 
separati da te soltanto nel mondo corporeo. 

Il punto focale è quell’Essere dell’unione completa dopo la completa 
separazione. L’Essere della completa unione l’hai raggiunto ugualmente, 
come la separazione completa, attraverso il tuo respiro. 

Mentre stavi respirando sei disceso, hai dimenticato te stesso e separato 
e spaccato infinite parti, forze, energie e aspetti di te stesso, di respiro in 
respiro, di giorno in giorno, di anno in anno, di vita in vita, di era in era. 

E così, dopo tanti respiri, giorni, anni, vite ed ere sei arrivato Qui e Ora 
nel punto focale del vuoto infinito, nel punto della svolta e della 
trasformazione, in quello spazio del non-essere infinito, dopo tutta 
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l’abbondanza dell’inizio, ma nonostante ciò, pronto per il fuoco del tuo 
Spirito Divino alla fine dei tempi, che si espande con ogni nuovo respiro, 
colmando la tua creazione. 

E così hai iniziato la via del ritorno. Di respiro in respiro, di giorno in 
giorno e di anno in anno, il tuo Essere fluisce nel compimento, unisce 
quello che è separato, innalza quello che è stato umiliato, illumina 
l’oscurato, ama l’odiato e fonde quello spaccato, senza che nella tua vita 
fisica tu debba fare altro che respirare, respirare con tutto il cuore. 

E così vogliamo portarti ora ancora un po’ più al di fuori della tua famiglia 
terrena, sciogliere, liberare, ammorbidire e disimpegnare ancora di più 
questi legami, che guardi come legittimi della tua vita. 

Quei legami di cuore tra te e la famiglia terrena sono da liberare. Quei 
flussi famigliari terreni ai quali ti senti appartenente sono da espirare. 
Quell’apparato radicale del tuo albero di vita umana è da togliere dalla 
terra. Accetta questo con amore e abbandona il tuo albero a se stesso. 

Espira quelli che hanno legato il tuo cuore nell’amore e nella 
preoccupazione, nella gioia e nella paura, nell’obbligo e nell’abitudine, 
nella carne e nel sangue. Permetti loro di abbandonare il tuo cuore e 
ritornare nei loro cuori e di non aspettarsi più niente da te. 

Mentre rilasci tutti, nel profondo amore, dal tuo cuore, attraversi il Portale 
delle famiglie. Mentre ti permetti di non essere più responsabile per 
nessuno oltre che per te stesso, abbandoni la famiglia umana e raggiungi 
TE STESSO, quel punto focale dell’UNO nel tutto. 

Poi attraversi il grande Portale nel centro del tuo grande cuore, che per 
molto tempo è stato intrappolato negli spazi angusti di famiglie terrene 
come un cuore piccolo e stretto. 

Con tutta la tua volontà e tutto il tuo amore, con tutto il cuore e con tutta 
la tua Anima sii pronto a rilasciare tutti gli Umani ed Esseri che ami e di 
aprire il tuo spazio più intimo per la famiglia umana, soprattutto per quelli 
che non hai mai amato. Perché sei venuto per loro e loro devi incontrare. 
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Lascia andare gli amanti, padri, fratelli e figli della tua carne e ricevi 
quegli amanti, padri, fratelli e figli dell’umanità nel tuo cuore. 

Lascia andare le amanti, madri, sorelle e figlie della tua carne e ricevi 
amanti, madri, sorelle e figlie dell’umanità nel tuo cuore. 

Apri i mondi angusti della tua famiglia terrena, scavalca la stretta 
muraglia della tua casa umana. Rilascia i concetti e il credo degli spazi di 
vita grigi, permetti ai limiti della tua vita di aprirsi irrevocabilmente. 
Permetti al flusso della tua vita di tirarti via, di trasportarti verso nuove 
sponde che ancora non conosci. 

Fluisci indietro; nel punto focale del tuo cuore ed espandi il tuo respiro 
cristallino, fino a quei limiti che a lungo ti hanno separato dagli Esseri e i 
mondi. 

Lascia fluire delicatamente il tuo respiro cristallino da questi limiti e chiedi 
agli Esseri degli spazi esteriori, di liberare dall’esteriore il bastione dei tuoi 
limiti di vita. 

E mentre respiri dall’interiore verso l’esteriore e ricevi il loro respiro 
dall’esteriore nel tuo interiore, lì sarà FUSIONE, dove finora c’èra 
SEPARAZIONE. 
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CORPI DI CRISTALLO 

 
Le immagini e i loro messaggi 

Questa serie d’immagini vi permette una visione negli spazi spirituali del 
vostro corpo fisico, nelle vostre ghiandole e i vostri organi, nei vostri cuori 
e nelle vostre colonne vertebrali. Apritevi, respirate profondamente e 
gioite; il lavoro di Luce nel campo dell’Oscurità, la fase più difficile della 
vostra discesa, l’avete superata. Ci sono stati tempi precari, pesanti, dove 
tanti di voi giocavano col pensiero di terminare questa vita, e sono stati 
pensieri confortanti, ogni volta che sorgevano. 

Questo è il ciclo della nove, delle vostre ghiandole, la centrale degli 
interruttori del vostro sistema ormonale, che un tempo rendeva il vostro 
corpo mortale, e ora immortale. Mentre respirate queste immagini, parole 
e messaggi, e le accogliete in voi, dormendo molto, avviene la totale 
trasformazione delle ghiandole e del comando corporeo. Certamente il 
vostro Spirito dell’Ego non ha più nessun controllo sul vostro corpo in 
queste procedure. Ed è bene che sia così, perché il vostro Ego avrebbe 
subito ricacciato ogni intervento di Luce cosmica sulle vostre ghiandole, 
perché questo sarebbe andato molto oltre i suoi limiti. 

Dal gennaio 2006 regna il vostro Spirito cosmico nei vostri corpi 
meravigliosi, rinnovandoli secondo le sue esigenze. Le immagini mostrano 
quei posti, dove si svolgono i suoi interventi spirituali. Il vostro sistema 
ormonale è il sistema maestro tra Cosmo e Pianeta, perciò le ghiandole 
ormonali sono i traguardi, strategicamente più importanti, degli interventi 
e delle trasformazioni. Le operazioni le svolge il vostro Sé Superiore, 
anche se dal vostro punto di vista sembra che lo facciano altri Esseri. Voi 
stessi lo fate. Perciò avvengono precisamente in quella tempistica ed 
estensione giusta per il vostro personale sviluppo. Respirate, 
profondamente e altamente. Noi respiriamo con voi. 

 

Io Sono l’Arcangelo Michele 
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Conchiglia del Cuore 

Nascita del nuovo presente 

Qui, nell’immagine Apocalisse, trovate sia l’Ostrica, la conchiglia dura e 
complessa del vostro cuore, che l’Oceano della vita. Quanto sono 
immensurabili gli Oceani, tanto è ampio il cuore umano. Quanto è dura la 
conchiglia dell’Ostrica, tanto è forte il cuore umano. 

Questo guscio l’avete creato voi, per nascondere le vostre tante vite dal 
futuro e per salvaguardarle per esso. Onda dopo onda, vita dopo vita e 
morte dopo morte, hanno creato, strati dopo strati, le vostre conchiglie 
del cuore. Così potevate dimenticare quello che siete stati e quello che 
avete vissuto - e continuare sempre di nuovo. 

Di vita in vita avete aperto spazi nuovi, li avete attraversati e infine 
richiusi di nuovo. Se un tempo siete stati scienziati brillanti, siete venuti 
dopo come matti e storpi, sulla Terra. Non per motivi karmici, ma per 
gioia della creazione avete attorniato i vostri cuori di strati dopo strati, 
non linearmente dal più basso al più alto ma in una miscela colorata, 
secondo le vostre esigenze evolutive e i vostri intenti spirituali. Se siete 
appena ascesi come eretici, attraverso il rogo, così dopo vi siete scelti il 
ruolo dell’inquisitore, non per vendetta, ma per amore del suo 
sentimento. 

Spesso avete vissuto, mettendo un velo dietro l’altro intorno al vostro 
cuore: tutte le energie degli assassini e guaritori, dei magi oscuri e 
sacerdoti luminosi sono strettamente legate insieme. Da tanti veli su uno 
spazio stretto, diventavano croste consistenti e corazze di 
consapevolezza, le Ostriche dei vostri cuori nell’Oceano della vostra vita. 

E dal primo inizio, in mezzo a questa conchiglia discendente maschile, sta 
la Perla ascendente femminile, la vostra Luce del cuore cristallina, il 
vostro Essere Uno, il vostro Spirito Divino che in questo tempo sta 
entrando. Fuoco di dolore e acqua di lacrime hanno creato negli ultimi 
decenni, l’Oceano della vita nuova, dallo spazio più intimo del vostro 
cuore. 

Perché oltre i cuori degli Umani nel Cosmo non esiste nessuna forza che 
ha un influsso sulla Terra. Da sempre regnava una profonda connessione 
tra il vostro sviluppo e quello del Pianeta. L’effetto di questa connessione 
giace nelle vostre decisioni tra i poli, nella vostra scelta di aprire o 
chiudere i vostri cuori. 

Questo vi ricordano le grandi storie di tutti tempi. Si trattava sempre della 
domanda: Che cosa scegliere? Luce o Oscurità, dolore o soluzione, 
vendetta o perdono? E tutto era un bene. 

Solo in questa svolta dei tempi, quando la corazza Ostrica-Cuore, era 
talmente consistente e nessun ammorbidimento sembrava possibile, 
avete reperito la forza spirituale, per aprire questa enorme corazza. 
L’avete aperta e avete liberato il vostro Cristallo del cuore. Le vostre 
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lacrime hanno fatto schiumare l’Oceano oscuro della vita e portato nella 
trasformazione. 

Avete creato una grande apertura nei vostri cuori, un’ampiezza 
immensurabile nella vostra struttura stretta di vita, alla fine dei tempi. 
Così da quest’ostrica, non è uscita soltanto la Perla luccicante, ma anche 
l’Oceano nuovo stesso, l’acqua della vita per l’umanità sulla Terra. 

 

 

 

Ghiandole surrenali 

L’Acqua della vita 

Da quest’Oceano, nato da Voi stessi, la vostra Perla del cuore ora irradia 
fuori nel mondo e fluisce, tornando da voi, come sostanza corporea 
mutante nei vostri reni e ghiandole surrenali, nel vostro organismo e 
sistema ormonale.  

Le ghiandole surrenali essendo ghiandole, sono parte del vostro sistema 
ormonale. Per ere hanno prodotto ormoni di evasione, paura, shock e 
stress, gli enzimi delle vostre aggressioni e sentimenti di colpa del vostro 
odio e la vostra perfidia. 

Pensieri brucianti hanno creato l’arresto dei vostri corpi: un’unica 
bestemmia, un accesso di rabbia o il bandire una colpa, e in una frazione 
di secondo si arrestano gli organi dei vostri corpi. In ogni situazione 
sentimentale negativa, le vostre ghiandole surrenali producono centinaia 
di ormoni diversi in migliaia di quantità, che scorrono attraverso i vostri 
corpi per sciogliere l’arresto. 

Più avete pensato e sentito in quel modo scongiurato, più sono stati 
prodotti e distribuiti gli ormoni, più hanno sofferto i vostri corpi, perché 
tutti questi ormoni di salvataggio, dopo la loro missione sono diventati 
spazzatura: veleni, acidi e scorie che sempre di nuovo hanno fatto morire 
i vostri corpi. La morte dei vostri corpi fisici è avvenuta sulla base dei 
vostri sentimenti e pensieri negativi, come degli ormoni di salvataggio che 
si sono creati, come mezzi di sopravivenza e che dopo la loro missione 
sono diventati ormoni di morte. 

Per molte ere i vostri pensieri e sentimenti hanno portato i vostri corpi 
all’arresto. Per molte ere il vostro sistema ormonale li ha portati di nuovo 
in movimento. Se ha salvato i vostri organi, centinaia di volte, ha 
provocato anche il decadimento dei vostri corpi. Già attraverso il continuo 
pensare e sentire negativo i vostri corpi si ammalavano 
permanentemente, morivano e nascevano sempre di nuovo. 

Fino alla fine dei tempi avete talmente perfezionato questo fenomeno, che 
le vostre cellule già dopo pochi anni andavano in decadenza. Le 
successioni di morte, nascita e nuova decadenza sono diventate uno 
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stakkato dell’incarnazione. La vostra frequenza nascita-morte diventava 
sempre più alta e le vostre vite corporee sempre più corte. Entro un 
secolo siete nati e morti fino a tre volte. Siete veramente Maestri nella 
discesa e nell’ascensione! 

Quindi, nella svolta dei tempi fluisce un’Acqua spirituale nei vostri reni, 
portando un flusso luccicante nei vostri corpi, che si muove tra mondi 
celesti e turchesi. Fluidità fresca e cosmica fluisce nei vostri reni, all’inizio 
attraverso una goccia spirituale, fino a poterla ricevere 
indipendentemente. 

La chiamiamo Acqua Mariana, perché la sua origine sta nelle lacrime di 
Maria, che un tempo piangeva per il suo amato Figlio e i suoi aguzzini, e 
quindi anche per voi. Così quest’Acqua spirituale della vita discende sia 
dagli spazi cosmici, che dai vostri cuori appena cristallizzati. 

È, un’acqua di disgelo di entrambe le fonti che ora fluisce nei vostri organi 
infiammabili, nei vostri sentimenti infiammabili, nelle vostre ghiandole 
infiammabili, nei sistemi infiammabili del vostro corpo. Così fluisce nel 
vostro sistema ormonale che ininterrottamente doveva accendere il fuoco 
di vita chimica per salvare il vostro corpo dai vostri pensieri di fuoco. 

Noi questa sostanza la chiamiamo etere cristallino arabesco. Lui riduce la 
vostra frequenza fisica del polso troppo alta, portandola nel ritmo cosmico 
che è leggero, delicato e potente. 

L’etere cristallino arabesco innalza la vostra struttura cellulare oltre i limiti 
della mortalità, fondendo la vostra elettricità biofisica con la frequenza 
cosmica. Quando in certi giorni sentite un fluire gradevolmente fresco nei 
vostri corpi, è allora che sapete che l’acqua arabesca fluisce attraverso le 
ghiandole surrenali nel corpo, rendendolo immortale. 
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L’Acqua della vita 
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Il pancreas e la danza cellulare 

Il gorgo della Luce e l’ascensione dell’Oscurità 

Una parte della vostra ghiandola della pancia, il vostro pancreas, 
appartiene al sistema ormonale. Qui si creano tripsine e chimotripsine, 
enzimi molto aggressivi che, ben velati, lasciano le ghiandole e insieme al 
nutrimento fluiscono, attraverso il duodeno, nell’intestino tenue. Appena 
lì, si scioglie il manto protettivo e gli enzimi liberano la loro forza 
distruttiva. Nei processi chimici spaccano la poltiglia del cibo e preparano 
il lavoro smistante dell’intestino tenue. 

Certe sostanze chimiche, come già sapete da alcuni capitoli della vostra 
arte bellica, sono mortali all’istante. Vedete, tali sostanze mortali le create 
nel mezzo del vostro corpo, nel centro della vostra vita terrena. 
Naturalmente queste armi chimiche minacciano solamente voi. Vi 
ricorderete di Hiroshima, ebbene nessun’arma biologica è tanto distruttiva 
quanto gli enzimi del vostro pancreas. 

Il manto protettivo che avvolge l’aggressivo guerriero maschile, è di 
natura femminile. È un’energia dell’amore per se stessi di altissimo potere 
divino. Se non amate voi stessi, se vi odiate per un motivo profondo 
originario, senza sapere perché, disinnescate queste armi chimiche in voi, 
rivolgendole contro voi stessi. 

Tanti, che odiano se stessi, all’esterno sembrano indulgenti e preoccupati 
verso altri. Sopportano il loro odiare se stessi soltanto essendo amorevoli 
verso gli altri. Ma attenzione, se si guardano allo specchio, profondamente 
negli occhi, sale il Demone dalle profondità oscure. Tali umani proiettano 
se stessi su altri Umani, perché da qualche parte deve fluire l’amore che 
affluisce nella loro vita. Quindi, si scagliano al di fuori, liberandosi, perché 
non si ritengono degni di loro stessi. 

I motivi originari di queste costrizioni di auto-odio emozionale-mentale e 
gli attacchi di suicidio, stanno profondamente nascosti nei vostri ricordi 
cellulari, nei ricordi di quei tratti di vita oscuri e di abissale crudeltà che vi 
negano l’assoluzione in eterno. Certamente esistevano archi di vita, nei 
quali avete condannato la vostra Oscurità profondamente e soltanto per 
quest’auto-condanna siete morti centinaia di volte. Ma anche la condanna 
abissale e la renitenza eterna, sono soltanto un’illusione, attimi 
passeggeri nella vostra vita eterna. 

Così, è arrivata la vostra vita odierna, nella quale TUTTO dovrebbe 
ascendere e tornare a voi, nella quale TUTTI i ricordi cellulari oscuri 
dovrebbero diventare Luce. Infatti, stanno salendo. Concedete loro 
semplicemente il libero trapasso. Inspirateli ed espirateli con amore. 

Se continuate a tenerli lontano da voi o stretti in voi, continuate a credere 
nella malattia e nel decadimento, così il vostro campo corporeo vi seguirà. 
Così gli enzimi perdono già nel pancreas stesso, il loro proprio manto di 
protezione-amore, scatenando lì, la loro forza esplosiva. Il cancro del 
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pancreas è la morte più dolorosa che Dio si è creato sulla terra. Questo è 
il gorgo della vostra Oscurità nel centro della vostra vita. 

 

Nelle ampiezze del vostro mondo, dove s’incontrano estreme forme 
tettoniche, negli stretti del mare; tra roccia e formazioni particolari sotto 
lo specchio del mare, esistono gorghi oceanici. Tutto quello che è sospinto 
sulla superficie, viene in un grande vortice risucchiato nell’abisso. Come 
l’acqua nella vasca quando ritirate il tappo, così sparisce la vita 
dell’Oceano.  Immancabilmente viene ritirata nelle profondità tutta la vita 
e trattenuta lì, perché tutte le forze della corrente sono allineate verso il 
basso. 

Queste forze del gorgo sono identiche alle forze del vostro auto-rifiuto, 
consapevole o inconsapevole. L’auto-odio è un gorgo che ritira la vostra 
vita corporea e dell’anima, nell’abisso, trattenendola finché decidete per 
l’altra direzione. 

Per molto tempo, la vostra via è stata rivolta verso il basso. Sempre e di 
nuovo vi hanno lasciato ammalare e morire: l’auto-denigrazione, l’auto-
dannazione e l’auto-odio. Sempre e di nuovo siete ritornati per ricevere 
alla fine dei tempi il gorgo della Luce, il quale da parte sua, va nei vostri 
abissi di vita. 
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La danza cellulare 

L’ascensione dell’Oscurità 
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Fragorosamente scorre ora la Luce spirituale, l’etere arabesco, nelle cause 
prime del vostro auto-odio. La Luce del Cosmo e l’Acqua della vita 
schiumano insieme nel vostro corpo. Con grande gioia e passione si 
lasciano risucchiare giù dal vostro gorgo oscuro, per portare la forza 
d’amore spirituale nel più profondo della vostra auto-condanna. 

 

E arrivato nelle profondità originarie della vostra vita, il gorgo oscuro 
smette di esistere. Così si appiana la superficie del vostro Oceano di vita 
nella Luce del Sole, e nelle profondità regna la vera pace. 

State attraversando questo processo esattamente da alcuni anni e anche 
qui è una questione di tempo e di resistenza. Perché quello che è stato 
oscurato in tanti millenni, ha bisogno di alcuni anni d’illuminazione. 

Così, durante questi anni di lavoro di Luce e crescita di Luce, nella vostra 
propria Oscurità fate uscire la Luce del vostro cuore e lasciate vorticare il 
vostro gorgo cristallino in voi. E di continuo le vostre emozioni sono 
danzanti e vorticanti, a forma di spirale; in certi giorni rumorosi, vorticanti 
e sbandanti, in altri dolcemente cullanti e fluenti. 

E mentre l’acqua cristallina arabesca fluisce giù, nelle vostre cause 
originarie, ascende la liberata saggezza dell’Oscurità, rilevando il suo 
amore vitale e pulsante di color salmone e magenta, in ogni cellula del 
vostro corpo. 

Respirate profondamente e lasciate fluire il gorgo della Luce, attraverso il 
pancreas, nelle cause originarie dei vostri archi di vita. Respirate 
altamente e permettete, nella danza cellulare, l’ascensione delle ere 
oscure. 
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 Il Chakra sacrale 

La Corona galattica 

Questa immagine mostra il secondo chakra della Terra, il chakra sacrale 
del sesso che con la svolta dei poli è diventato il chakra della fronte dello 
Spirito; una corona della Terra, sulla testa dell’umano. 

L’inizio del 2007 si è aperto a forma di anello su uno dei gradi di latitudine 
meridionali, agendo ora come corona galattica. Risospinge ancora la Terra 
nuova sopra l’Oceano nuovo e nel contempo in una stabilità cosmica, 
come mostra il blu mariano. 

Le energie affluenti galattiche irradiano forze solari femminili sulla Terra e 
preparano l’unione dell’Essere infantile maschile-femminile. L’Uomo Divino 
e la Donna Divina, si vedono qui come Esseri embrionali nella sfera della 
nuova Terra che è anche la vostra Perla del cuore, la vostra 
consapevolezza unita femminile-maschile. 

Ma con entrambi ritorna anche il Bambino interiore. Saggezza femminile, 
forza maschile e innocenza infantile si uniscono in voi. Ora, quando viene 
condotta la spada, questo accade in profonda armonia con la vita, con 
grande chiarezza; risponderete a parecchie grida d’aiuto dall’esterno, con 
la spada invece del balsamo risanante, con chiarezza e senza 
compromessi, anziché con conciliante armonia. 

L’energia infantile, il Bambino Divino in voi, garantisce che facciate 
sempre la cosa giusta nel momento giusto. Poiché non è importante che 
agiate con la vostra belligeranza maschile o con la forza risanante 
femminile, che confortiate e incoraggiate o colpite, purché si creino così 
chiarezza e vita. 

L’Essere infantile è innocenza, saggezza e spontaneità. È un Essere del 
presente che non ragiona a lungo, ma segue l’immediato impulso e fa 
proprio quello che Qui e Ora serve. Questa è una grande forza spirituale 
che avete lasciato indietro nella vostra infanzia, per abbinarla più avanti 
alla vostra maturità. Respirate profondamente le vostre energie spirituali 
maschili, femminili e infantili, lasciandole circolare in voi. 

Il 28 dicembre 2006 iniziò l’influsso della forza solare femminile sul 
Pianeta. Il 19 marzo 2007 seguì l’influsso della forza solare maschile. 
Fluisce nel corpo terreno, attraverso il secondo chakra, la corona 
galattica, portando anzitutto la Terra in un nuovo equilibrio solare. Questo 
si trasmette sui vostri corpi e la vostra vita. 

Nella vostra vita nuova non siete più Donne o Uomini, ma Esseri 
femminili-maschili in corpi femminili o maschili; consapevolezza unita nel 
corpo umano. Questo crea una de-identificazione dei vostri corpi che può 
portare tanti di voi transitoriamente in crisi profonde. Tanti di voi 
perdono, in maniera non libera, la loro immagine di se stessi, di quello 
che credono di essere. 
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Altri di voi, la perdono in maniera definitiva. Voi sentite il polo opposto in 
voi stessi. Permettete al vostro Bambino interiore di riprendere di nuovo 
una parte attiva nella vostra vita. Voi rilasciate la vecchia percezione della 
separazione e distinzione. 

Voi stessi non vi riconoscete più come Uomo o Donna, ma come Essere 
unito, contemporaneamente maschile, femminile e infantile. Voi 
riconoscete la vostra saggezza, il vostro potere e la vostra forza: lo Spirito 
maschile. Voi riconoscete la vostra misericordia, gratitudine e 
compassione: lo Spirito femminile. Voi riconoscete la vostra gioia 
incondizionata, la spontaneità e voglia d’avventure: lo Spirito infantile. 

Tutto questo si svolge sopra e nella Terra, nei vostri cuori e in ogni cellula 
corporea. I cinque anni dopo il 2007 creeranno una trasformazione 
enorme di consapevolezza, fino nelle profondità della vostra 
consapevolezza cellulare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

Il Chakra sacrale 

La Corona galattica 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinnite 

La voce interiore 
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Tinnite 

La voce interiore 

Questa immagine mostra i rumori nelle vostre orecchie, il forte e continuo 
suonare e fischiare, che pero non è ancora riuscito a svegliare tanti di voi. 
Se stiamo scherzando? Sì e no. Quindi voi direte: “Non sento la mia voce 
interiore. Vorrei lavorare anch’io con Metatron, ma lui non parla con me”. 

Ma lui vi chiama già da anni, perché anche lui vorrebbe parlare con voi. Vi 
suoniamo e voi non alzate la cornetta del telefono interiore. La 
comunicazione, per l’amor del cielo, non è una questione di capacità o 
vocazione, che avete o non avete, non è una questione di grazia che vi 
rendiamo o no. Non è neanche una questione di provvidenza o dell’essere 
scelti, è semplicemente una questione dell’autostima o dell’inferiorità, che 
avete scelto per voi. 

Tanti di voi soffrono da anni di rumori nelle orecchie. Qualcuno dal mondo 
spirituale vi chiama e vuole parlare con voi: il vostro Spirito Divino, un 
Angelo o un Maestro spirituale, forse una Sorella o un Fratello della vostra 
Famiglia spirituale o un Membro deceduto della vostra società. 

Sull’immagine potete vedere una cornetta per parlare o una conchiglia per 
sentire. Potete anche dire che uno dei gusci, è la conchiglia del vostro 
canale uditivo terreno e l’altro di quello spirituale. I gusci stanno di fronte, 
come due diaframmi che mandano e ricevono onde acustiche in entrambe 
le direzioni. 

Certamente, la natura superiore delle onde acustiche è identica a quelle 
delle frequenze dei colori, come vedete nelle tonalità particolari, 
impressionanti, che, in effetti, non possono non essere udite! Le onde 
acustiche sono nei nostri regni identici alle Onde di Luce e forme. Perciò 
arrivano tante trasmissioni e risposte, come immagini o colori, come nel 
caso di Jean-Pierre che ci ascolta in modo molto particolare. 

 

Le conchiglie sono connesse con un archetto. Il vostro canale uditivo fisico 
e spirituale, stanno molto vicini e tra i due si tende un piccolo arco, una 
sinapsi, come nei vostri filamenti nervosi, un trapasso da una dimensione 
del vostro udito all’altro. 

La vostra Anima fornisce l’arco, dal vostro mondo corporeo nei regni 
spirituali e indietro. Attraverso di essa deve scoccare la scintilla. Lo fa, se 
lo permettete. 

Entrambi i gusci sono appesi a un archetto, che è uno e lo stesso 
apparecchio. Potete ascoltare voi stessi, parlare con voi stessi. Voi siete 
Uno con noi, quindi ci raggiungete anche nel soliloquio. Quando Sabine 
parla con Metatron, parla con la parte di se stessa che è identica a 
Metatron. Se parla con Saint Germain, parla quindi con quella sua parte 
che è Una con Saint Germain. 
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La tinnite si crea quando vi sentite separati dal Tutto, quando vi separate 
voi stessi dal Tutto, quando non vi fidate della vostra saggezza interiore, 
quando non seguite la voce del vostro Spirito, quando immettete tutta la 
vostra attenzione nel mondo esteriore, invece di ascoltare nell’interiore. 

La tinnite è una conseguenza di comunicazione negata con voi stessi, con 
il vostro Spirito Divino e con noi. L’autostima, l’amore per se stessi e 
l’auto-autorizzazione, permettono a voi e a noi di entrare in un contatto 
vivo, evitando ogni rumore uditivo. 

La più profonda fiducia in voi stessi, nelle emozioni positive e negative, 
nella vostra voce interiore, nelle vostre idee, porta le membrane del 
vostro canale uditivo cosmico-terreno in una frequenza viva. 

Fidatevi del momento, della vostra passione e del vostro amore. Questo 
chiarisce la connessione tra il vostro Sé terreno e spirituale. Questo guida 
la vostra frequenza trasmittente, molto dolcemente e voi sentirete e 
vedrete, riceverete e trasmetterete molto bene. 

L’interiore certezza e l’imperturbabilità sono il risultato del vostro ritorno 
in voi stessi, dell’auto-accettazione incondizionata. E non disturba per 
niente, quando il vostro Ego di tanto in tanto fa il cocciuto, pensando che 
tutto questo siano delle stupidaggini. Respirate altamente e 
profondamente e lasciate il tempo e lo spazio anche a questo piccolo 
Spirito. Lui seguirà, garantito! 
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Colonna vertebrale 

La danza della vita 

La vostra colonna vertebrale è una colonna di danza, attraverso la quale 
siete, di vita in vita, scagliati dentro e fuori. È una colonna, intorno alla 
quale, vortica la vostra danza di vita, intorno alla quale gira la vostra 
storia della vita. È l’asse della vostra rettitudine interiore, la vostra 
linearità tra Cielo e Terra, della vostra auto-fiducia e auto-autorizzazione. 

Contemporaneamente è la bacchetta magica della vostra consapevolezza 
a forma di spirale, che porta in sé la codificazione dell’infinito. Le vertebre 
ossee e i dischi intervertebrali cartilaginosi sono gli elementi solidi e 
mobili, l’Essere femminile e maschile. La danza vorticante stessa è il 
vostro Essere eternamente infantile. 

In quest’immagine si scambiano i vostri vortici corporei con i vortici 
spirituali, uno dietro l’altro. Vecchie energie corporee gravitanti, vengono 
sciolte delicatamente, vengono tolte durante le operazioni spirituali, ed 
energie levitanti nuove affluiscono. Il vostro DNA si apre, e libera 
informazioni proprie e ne riceve nuove. 

 

Lo spettro dei colori è una miscela di suoni cosmici e terreni, conforme al 
grado di fusione della vostra consapevolezza umana e spirituale. Il vostro 
Spirito Cosmico ricompone nuovamente la forma eterea della vostra 
colonna vertebrale e il vostro fisico lo segue. 

La salute e la guarigione, l’equilibrio e la stabilità, la forza e 
l’imperturbabilità non sono questioni della vostra filosofia della salute. 
Sono questioni dell’unione dei vostri poli e della riforma del vostro fisico. 
Sono questioni della riorganizzazione dei vostri sistemi corporei e 
dell’integrazione di tutte le energie che in questi tempi affluiscono. La 
salute corporea è una questione di apertura interiore che vi porta 
assolutamente dai medici; in questo caso però, dai medici cosmici, nelle 
sale operatorie spirituali che sono identiche a voi stessi. 

Ogni decisione che prendete riguardo alla vostra rettitudine interiore e 
auto-fiducia, suscita operazioni spirituali in voi, riportando le vertebre 
corrispondenti in una forma nuova. Anatomicamente ogni vertebra e 
fascia di nervi a essa legata, vi conduce a un organo, un sistema e ambito 
corporeo definito e quindi anche a sentimenti e pensieri definiti. 

Ogni flusso e ogni piano funzionale, ogni sentimento e ogni pensiero 
trovano la loro essenza in una vertebra particolare. Ogni situazione di vita 
interiore ed esteriore che voi chiarite, provoca lo scambio spirituale delle 
vertebre corrispondenti. Tanti dei vostri dolori alla schiena in questi 
tempi, non sono processi disarmonici che indicano blocchi o mancanze ma 
movimenti chiarificatori, equilibranti ed elevanti, che voi stessi avete 
suscitato, attraverso decisioni a favore della vostra vita. Sosteneteli 
attraverso il vostro respiro del cuore cristallino. 
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Vi facciamo due esempi: se propendete per l’arroganza, il disprezzo e 
l’ironia, che ombreggiano la vostra auto-fiducia e l’autostima, i vostri 
polmoni e la vostra terza vertebra saranno compromessi. Con il 
rafforzamento della vostra fiducia in voi stessi, e con la sincera 
compassione per gli altri, provocate delle operazioni delle vertebre 
superiori e la chiarificazione nei vostri polmoni. Certamente questo può 
creare una crisi di guarigione o un iniziale peggioramento. 

Forse siete propensi all’inferiorità, fate spazio di continuo e vi fate da 
parte, quando viene qualcun altro, perché pensate che siete d’intralcio, 
rubando spazio o respiro ad altri Umani. Per l’amor del cielo, anche questi 
Umani esistono! Quindi, i problemi delle vertebre inferiori, del 
fondoschiena e del nervo sciatico, sono davvero inevitabili. Nel 
rilasciamento dell’inferiorità e dei sensi di colpa, purificate l’intestino e 
così potete osservare lo scambio delle vertebre nell’ambito del 
fondoschiena nei piani interiori. 

Il vostro corpo fisico non è per niente un Essere solido e rigido, ma un 
Cosmo infinito, vorticante, ruotante e fluente Intelligenza. Inoltre in 
questi tempi è un Essere di trasformazione concentrata nei flussi concreti 
e nelle fasce di Luce a forma di raggi laser, che operano in maniera 
dettagliata e precisa, bilanciano e guariscono; una danza della colonna 
vorticante e operativa dello Spirito maschile, femminile e infantile sulla 
Terra. 
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L’Epifisi 

La Fenice ascende 

La Fenice, con le fiamme del fuoco della vostra Anima, ora ascende. Nel 
centro della vostra testa risiede la ghiandola pineale o epifisi, nella 
vicinanza della centrale del comando del vostro sistema nervoso e 
ormonale, l’ipofisi e l’ipotalamo. 

L’epifisi, è stata seduta per un’era, come un Bambino vicino a questo 
vecchio Generale, senza fare niente. I due grandi Reggenti hanno 
ricevuto, controllato e inoltrato tutte le energie vitali. Hanno sia guidato 
che ridotto regolarmente in macerie e cenere il vostro corpo, mentre il 
Bambino della ghiandola li osservava e si annoiava. 

L’epifisi per molto tempo è rimasta sconosciuta, perché la sua funzione 
essenziale è di natura spirituale. Ma ora, che arriva l’Uccello del fuoco 
nella vostra vita, mettendo la vostra mente in subbuglio e il vostro sentire 
in nuova libertà, il Bambino Divino della ghiandola nella vostra testa inizia 
a diventare vivo. Il Bambino della vostra maestria spirituale sulla Terra 
entra in un flusso di forza attiva. 

Il risveglio interiore mette fuori uso l’ipotalamo e l’ipofisi, perché gli 
ormoni di salvezza non devono più essere creati. Se non avrete più 
pensieri brutti e non tratterrete più sentimenti dolorosi, non avrete più 
neanche bisogno del fuoco di salvezza biochimico. Così arriva il periodo 
della Luce, il periodo delle ghiandole cristalline e del corpo cristallino. 

La cellula originale della vostra Intelligenza spirituale sta nel vostro 
cervello, dalla spaccatura dello SPAZIO. Lei è innocente, spontanea e 
diretta come un Bambino. Lei è saggia, radiante e potente come un 
Risvegliato. Giacete nel profondo amore di voi stessi e nella perfetta 
placidità, siate stabili nell’accettazione incondizionata e nella 
compassione, non abbiate più bisogno di ormoni di paura, fuga e stress. Il 
vostro vecchio sistema ormonale è fermo e regna in voi la calma perfetta. 

Ora arriva il periodo dei Bambini di Cristallo e i Bambini delle ghiandole, il 
periodo dell’epifisi e dei suoi ormoni divini. Ora si rivela come parte del 
vostro cuore, con il quale sta ancora tuttavia sotto lo stesso tetto. 

Lei non è connessa con il sistema ormonale, ma con il cuore. Per ciò nel 
suo futuro comando non è comandante, ma partner. Lei non decide o 
controlla, ma agisce nella comunità di tutti gli organi e le intelligenze. 
Nella vostra Luce del cuore, l’epifisi apre i veli della vostra consapevolezza 
e le spaccature dei vostri corpi, e riceve la saggezza unita, il sapere senza 
ricordo. 

L’epifisi è un Essere della passione dell’attimo. Nel presente del cuore 
apre il passato e il futuro nelle vostre cellule. Tutto quello che sembrava 
separato da voi fluisce indietro, nelle vostre cellule, prendendo due vie, 
secondo la vostra inclinazione: da voi, Umani di testa, fluisce nelle cellule 
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attraverso la ghiandola pineale e il cuore. Da voi, Umani del cuore, fluisce 
nelle cellule attraverso il cuore e la ghiandola pineale. 

Queste sono le vie dei vostri grandi battistrada: Buddha ha formato 2500 
anni fa la via dall’epifisi nel cuore, conducendo gli Umani attraverso la 
saggezza dall’amore. Cristo, 500 anni dopo, ha formato la via dal cuore 
all’epifisi, guidando gli Umani, attraverso l’amore, alla saggezza. 

I tempi-spazio del mondo sono in voi: Cristo incarna le vostre Perle del 
cuore e Buddha la vostra Perla della testa. Gli umani sulla terra 
corrispondono ai miliardi di cellule dei vostri corpi. 

Nell’immagine vedete le ali del vostro Spirito, la Fenice ascendente della 
vostra vita, in mezzo alle strutture del cervello. I colori esprimono 
quell’amore che viene dalla saggezza, e quella saggezza che viene 
dall’amore. L’amore del cuore, rosso, e la saggezza dell’epifisi, blu, 
formano il nuovo spettro delle energie unite nel viola, il color magenta e i 
mondi porpora tra Cielo e Terra. 

Quest’unione crea la passione dell’attimo: niente dovete pianificare, 
preparare e imporre, niente trattenere e conservare per il futuro. Lo 
Spirito della vostra epifisi lavora Qui e Ora in voi. Vi conduce attraverso le 
operazioni che si dispiegano da immagine a immagine, di messaggio in 
messaggio, di movimento in movimento, in voi. Permettetelo 
semplicemente. 

 

 

 

Il Timo del cuore 

La danza dei Bambini Nuovi 

Esistono tre Bambini spirituali nei vostri corpi fisici. Il primo è il nodo 
sinusoidale nel sistema nervoso autonomo del vostro cuore. Per tanto 
tempo non aveva niente da dire, perché i vecchi generali nella testa 
avevano il comando. Il secondo è l’epifisi che, ugualmente silenziosa, 
stava seduta al suo fianco. Il terzo è il timo, anch’esso, solo in parte, un 
Essere del vostro sistema ormonale. Lo designate come cuore dell’infanzia 
e spesso quello che era attivo nella vostra infanzia, è stato immobilizzato 
dopo il terzo settennio, quando iniziaste a ragionare, quando iniziaste a 
rilasciare e dimenticare la vostra spontaneità sfrenata e l’innocenza 
infantile nel diventare adulti.  

Se avete rilasciato la vostra infanzia dietro pressione, forzatamente, 
attraverso circostanze e intenti interiori, il vostro timo si può ingrassare, 
perché non ha più niente a che fare con il fuoco interiore frenato del 
vostro Spirito infantile Divino. Spesso viene asportato nell’età adulta, 
perché ha sviluppato tossine, spargendole nel corpo come un Bambino 
arrabbiato che si vendica per le ingiustizie. Sono veleni di Divinità troppo 
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frenata, si potrebbe dire: veleni di cadaveri dei vostri Bambini interiori, 
morti in voi, essenze del vostro dolore dell’infanzia e della gioventù. 

In quest’immagine vedete quello che accade in voi in questa svolta dei 
tempi: dopo che l’energia femminile e maschile solare è affluita nella 
vostra vita, anche i vostri Bambini interiori si gettano a capofitto nei vostri 
cuori, come in una piscina piena di palle colorate. Ugualmente come torna 
da voi il vostro Sé maschile e femminile, ora saltano nei vostri cuori i 
vostri Figli dell’Anima e i Bambini interiori, nella vostra vita, e non vi 
danno la possibilità di respingerli. 

Saltano dentro e gridano: “Ciao, Io Sono Qui, Ora!” Il vostro stesso Sé 
infantile, la parte spontanea, incondizionata e baldanzosa, riceve così 
nuovo potere e nuova espressione. Questo è il ritorno della vostra allegria 
senza motivo e la gioia di vivere che appare all’improvviso, nella quale 
vorreste abbracciare e baciare tutto quello che incontrate all’esterno. 
Questo è il ritorno della vostra spontaneità, della vostra impetuosità, della 
vostra innocenza divina. Questo è il ritorno del vostro pianto sfrenato, 
della vostra rabbia spontanea, della vostra passione incondizionata di dire 
“SI” o “NO”, senza motivo e giustificazione. 

Questo è il ritorno del vostro attimo libero che oggi non fa quello che ieri 
ha promesso, semplicemente perché oggi è un altro giorno, perché regna 
un'altra energia e un altro intento. Questo è il ritorno della vostra 
compassione incondizionata che rende proprio ogni dolore del mondo e lo 
piange, finché il sole irradia di nuovo. 

Permettetevi tutto ciò, per l’amor del cielo! Queste energie e capacità 
necessarie alla vita ritornano nel vostro cuore, tutto quello che rivive, 
innanzitutto la vita. E con esse ritorna il gioco dei ruoli, il pendolare tra le 
maschere. Accorgetevi della gioia birichina di Sabine, d’immettere in una 
spiegazione seria, all’improvviso, un’espressione dispettosa, irradiando gli 
ascoltatori perplessi, come Arlecchino il Poliziotto, quando la santità 
dell’attimo esplose come una bolla di sapone. E nello spazio interiore si 
ruzzola dalle risate insieme a noi. I vostri Bambini Divini amano mischiare 
le vostre Energie maschili, femminili e infantili, Guerrieri e Guaritori, 
Demoni e Angeli, Maghi e Matti, in una mischia variopinta, come il giocare 
ai dadi, tutti gli aspetti della vita che prima avevate rigorosamente 
separato. E anche noi lo amiamo, infatti! 
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Cuore - Timo 

La danza dei Bambini Nuovi 
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Testi e trasmissioni 
 

 

Meditazioni, storie e viaggi spirituali 

Questo testo descrive la fase centrale della SVOLTA DEI TEMPI tra 1998 e 
2007: quelle energie provocanti che ora affluiscono in voi, pretendendo la 
vostra apertura completa, soprattutto riguardo ai temi di vita tiranno-
vittima, morte-oscurità, energie maschili-femminili, che anzitutto non 
hanno niente a che fare con il mondo esteriore. 

I mondi interiori e i regni del vostro cuore si aprono ed esigono l’apertura 
della vostra mente nella testa e della vostra emozione nella pancia. Solo 
attraverso questo sarete capaci di essere Uno con il mondo esteriore, 
capire questo tema anche lì e trasformarlo dal vostro interiore. 

Il ramo orizzontale della vostra croce della vita sta tra l’Oscurità e la Luce 
del mondo esteriore. Sempre più separa questi poli, allontanandovi 
sempre più da voi stessi. Il vostro ramo della vita verticale si tende tra i 
vostri regni interiori. Conduce i poli della vostra Luce spirituale e Oscurità 
planetaria l’uno dall’altro, fondendo questi due Universi nei vostri cuori. 
Questo ramo è identico al vostro flusso respiratorio. 

 

Gli Universi vogliono 

fondersi insieme nei vostri cuori. 

Questo accade mentre respirate. 
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I Portali 

AMORE, COMPASSIONE E GRATITUDINE 

 
Io apro ampiamente il mio cuore, respiro altamente e profondamente. 
Divento ampio, leggero e libero. Da soli si aprono i Portali del mio corpo e 
io permetto che tutti i flussi fluiscano liberamente, senza definirne la 
direzione. Mi abbandono alle correnti, sono come una foglia nel vento, 
come una barca nell’Oceano e ne voglio beneficiare, prima di diventare io 
stesso l’Oceano. Mi lascio trascinare sulle ampiezze smeraldine e 
permetto al mio Spirito di viaggiare, fluire, sospingere, di concentrarsi in 
me e contemporaneamente espandersi in tutte le direzioni. La mia 
capacità di essere Qui e Ora, come dappertutto e sempre, sta crescendo. 

Per molto tempo ho percepito il mio corpo come un peso, come un Essere 
che mi impedisce più che servirmi. Spesso mi vergognavo dei miei corpi, 
che non volevo dopo quelle nascite, che facevano un NO del SI per la vita. 
Sempre e di nuovo le lasciavo ammalarsi e morire. Se però percepisco il 
mio corpo dal cuore, vedo un Essere perfetto dello Spirito nel mondo 
materiale, uno strumento meraviglioso con il quale poter avanzare nel 
vuoto del non essere e creare la dualità, mondi nuovi che mai esistevano 
prima. 

Il mio corpo è un’Opera miracolosa, costruito per la discesa nelle 
profondità non scandagliabili, molto lontano dalla Fonte, per creare mondi 
negli spazi non esistenti, scoprire il non esplorato. I suoi organi sono fatti 
di Luce e di Oscurità delle ere. Per molto tempo ho rifiutato l’Oscurità, 
evocando la Luce, sperimentando che il mio corpo non può vivere così. 
Tutte le sue correnti fluiscono da sempre tra Cielo e Terra, tra Spirito e 
Materia, tra Luce e Oscurità. E ogni movimento del Corpo esprime la mia 
realtà interiore, nella malattia e nella salute. 

Sette chakra lo nutrivano, rendendo possibile vivere tanti anni sulla Terra 
e sperimentare tutto ciò che desideravo. Campi d’aura e correnti fluenti 
circondavano e trapassavano il mio Spirito e Corpo, legandole assieme, 
inconciliabili ma, nonostante questo, inseparabili. Per molte ere, chakra e 
campi, organi e correnti fluenti respiravano tra Luce e Oscurità, 
regalandomi un corpo dietro l’altro, lasciandolo camminare sicuro sopra la 
Terra e lasciandomi attraversare sicuro il Portale della Morte. Per molte 
ere non riuscivo a capire e raggiungere questo Essere meraviglioso del 
mio corpo mortale, perché mi sentivo imprigionato in esso. Ogni amore 
era legato all’emozione nella pancia, all’amore della paura, 
dell’aggressione e ai sensi di colpa. Ogni saggezza era umiliata nella 
mente della testa e legata alla saggezza del controllo, della vendetta e 
della confusione. 

Così, con ogni morte e ogni nascita nuova, potevo avanzare un po’, 
discendere un po’ di più e raggiungere lo spazio della croce, l’immensa 
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molteplicità e intrecciatura, fino al punto della svolta, verso il quale 
andavo sin dall’inizio. 

Sempre il mio corpo respirava, perché senza ossigeno non poteva vivere. 
Respirare Luce non era nella sua natura. Per molto tempo il cuore del mio 
corpo era diviso in una camera di Luce e una di Oscurità, in una camera di 
speranza e una di delusione, in una camera di pace e una dell’orrore. Per 
molto tempo era separato dai cuori di tutti gli Esseri e i Mondi. L’essenza 
di tutte le vie sta nel punto focale di questo corpo, tra vita e morte, tra 
Luce e Oscurità, tra accordo e disperazione. Per molto tempo la mia 
colonna di vita teneva chiusa la codificazione completa del mio Essere 
Divino. Per molto tempo danzavano il SI dell’incarnazione e il NO della 
nascita intorno ad essa. Alla fine dei tempi restavano vivi soltanto il 
ricordo della malattia e la fuga dal corpo. 

Così ho attraversato tante ere nel compimento dei miei intenti, 
raggiungendo la fine. Cos’altro avrei dovuto fare Qui e Ora, se non 
onorare e ringraziare il mio Corpo per tutto ciò che è diventato, ha creato 
e prodotto? Cos’altro dovrei fare se non accorgermi della sua bellezza e 
amarlo. Cosa dovrei fare se non onorare la mia creazione che creava 
questi corpi nella perfetta imperfezione? Cos’altro dovevo fare se non 
onorare questo percorso dei pionieri, la via della pecora nera in mezzo 
agli agnelli bianchi? 

Dolcemente ritorno nel presente del mio cuore. Ho raccolto il SI dello 
Spirito e porto tutte le energie discendenti nell’ascensione. Nel respiro 
espando la Luce originaria cristallina e comprendo che non si trattava mai 
del corpo, ma dello Spirito respirante sulla Terra. IO SONO al sicuro nel 
centro del mio cuore cristallino. Io onoro il mio Corpo. Onoro tutti i Corpi 
che mai ho abitato. Onoro i Corpi di tutti gli Esseri e i Mondi. Così apro i 
tre grandi Portali nel mio cuore, permettendo alle mie forze creative 
originarie, di diventare attive nella mia vita fisica. 

 

 

AMORE, COMPASSIONE E GRATITUDINE 

L’AMORE ama tutto, accetta tutto e lascia libero tutto. È senza condizioni 
e atemporale, ovunque e contemporaneamente il centro del mio cuore. 
L’AMORE rilascia tutti drammi della vita umana, invece di giocare con 
loro. L’AMORE rilascia delicatamente il controllo emozionale e mentale. 
L’AMORE personifica la pace, la bellezza e l’autostima nella mia vita, 
irradiandolo fuori nel mondo. 

SI, IO SONO AMORE. 

LA COMPASSIONE mi onora per tutto quello che sono e sento 
profondamente in me, l’Essere di tutti gli Umani. LA COMPASSIONE onora 
le vie di tutti, anche quelle piene di oscurità. LA COMPASSIONE guarda 
nel profondo e dietro i veli e le maschere del corpo, scorge lo Spirito 
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dell’unità: qualunque cosa un altro Umano viva, è anche la mia 
esperienza, perché sono Uno con il Tutto. LA COMPASSIONE accetta le 
decisioni di tutti senza condizioni, malgrado la profondità del loro dolore e 
le loro illusioni. 

SI, IO SONO LA COMPASSIONE. 

LA GRATITUDINE rivela la saggezza della cognizione perfetta, guidando il 
mio corpo fuori dalle zone mortali, lasciandolo vivere veramente. LA 
GRATITUDINE nel mio cuore, accetta tutti gli incontri e le esperienze per il 
bene maggiore di tutti, e ne permette il libero fluire. LA GRATITUDINE 
riceve il dolore e la paura con lo stesso piacere della felicità e dell’amore.  

SI, IO SONO LA GRATITUDINE. 

Tre Portali potenti nel mio cuore! Possano L’AMORE, LA COMPASSIONE E 
LA GRATITUDINE aprire la mia vita. Possa abbandonare lo spazio della 
separazione, malattia e mortalità, entrando nello spazio dell’Unità, 
dell’essere sano e della vita eterna! 

 

 

 

 Il Luogo SEPARATO 

Entro con la mia attenzione nel mio cuore. Immagino di entrare 
attraverso il ventricolo del cuore nell’interiorità. Percepisco questo spazio 
come un grande spazio, diviso, della Luce e dell’Oscurità. Mi guardo 
intorno e lo immagino, o semplicemente lascio che le immagini e i 
sentimenti ora salgano nella mia consapevolezza. 

Inspiro ed espiro profondamente, aprendo ampiamente il mio cuore. 
Accetto che tutte le energie del mio corpo scendano nella terra e il mio 
spazio interiore si apra talmente, che lo possano attraversare le onde 
dello Spirito. 

Vedo un paesaggio, attraversato da un muro – una parete alta, che divide 
una metà del paesaggio dall’altra. Ed io stesso, sto seduto sul muro e 
vedo, da lì, il paesaggio di sinistra, dove si vedono Luce, gioia, crescita e 
sicurezza. Rivolgendo lo sguardo dall’altro lato, posso vedere un 
paesaggio oscuro, di un’Oscurità grigia senza nome, senza Orizzonte e 
senza inizio, in cui non riesco a distinguere, dove termina il paesaggio e 
dove inizia il Cielo. 

Nel presente del mio cuore sto seduto sul muro, respirando 
profondamente. 

Chiudo gli occhi e sento entrambe le parti. Sento l’aura del paesaggio 
luminoso, il calore del Sole che splende. Sento la chiarezza dello Spirito 
che spira. Sento la vibrazione viva degli Esseri che ci vivono, crescono e 
prosperano. 
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Sento il calore e l’ampiezza del paesaggio. Sento i suoni della Luce, i canti 
della vita, le voci della felicità e i canti degli elementi. In tutti i fiumi 
scorrenti del mio corpo vive il paesaggio nei raggi del Sole. Mi accorgo 
che il mio corpo, il mio cuore e i fiumi scorrenti sono in risonanza con 
questo paesaggio. Sta iniziando con esso una comunicazione, uno 
scambio, un oscillare avanti e indietro e un andirivieni di sentimenti, 
energie ed essenze. 

Espiro e inspiro profondamente e lascio che questo paesaggio nasca 
dentro di me. Io ricevo questo paesaggio con tutti i suoi Esseri in me 
stesso. Mentre espiro e inspiro profondamente percepisco, che con ogni 
respiro, una parte di questo paesaggio pulsante sta affluendo dentro di 
me, si fonde con me e diventiamo uno. 

Paesaggi ampi, luminosi, soleggiati, montagne e boschi, prati con fiori 
colorati, alberi e frutti, fiumi e ruscelli vivacemente fluenti, ora sono in me  

– ed io continuo a respirare. 

E ora decido di rivolgermi dall’altra parte, guardando dal mio muro sopra 
il paesaggio oscuro. Respiro profondamente e mi accorgo che lì, l’Oscurità 
sale dal terreno e ha devastato la vita. Da nessuna parte cresce o pulsa 
qualcosa, perché l’Oscurità ha ricoperto anche lo scorrere dell’acqua che è 
stagnata e ormai è soltanto un rigagnolo. Sento nel mio respiro l’aridità 
del paesaggio e le paludi. 

Io sento che l’Oscurità sale dietro l’Orizzonte e sormonta il paese – lo 
copre con una nuvola di nebbia dell’orrore, e il buio del Cielo e del 
Firmamento soffoca ogni connessione con la vita spirituale. 

Apro i miei pori e le mie orecchie, sento e ascolto il paesaggio oscuro, 
percepisco il bisbiglio e le voci dell’Oscurità, il rimbombare della paura, il 
bisbigliare della prigionia – ma anche le voci fredde dei guerrieri e dei 
regnanti oscuri. 

Chiudo gli occhi e torno a me stesso. Respiro profondamente, apro di 
nuovo il mio cuore ampiamente e dico: “SI!” 

Sì. Anche questo paesaggio è in me e gli è permesso di esserlo! Accetto 
che anche questo paesaggio possa comunicare con me. Mi apro 
ampiamente e lascio fluire il mio amore del cuore – non per illuminarlo, 
non per guarirlo, ma per ricevere anche questo paesaggio in me. 

Accetto che con ogni respiro un’onda oscura affluisca nel mio cuore. Il 
dolore e la morte respirano insieme il mio amore. L’orrore e la siccità 
s’incontrano con la mia compassione. La palude e l’Oscurità pulsano con 
ogni respiro nel mio cuore riconoscente. 

Così il luogo oscuro si mette in moto in me, abbandonando la rigidezza 
grigia dell’esilio. 

Ed io continuo a respirare. 

 



98 

Il muro, sul quale sto seduto, pian piano inizia a sgretolarsi e insabbiarsi. 
Con ogni respiro che dedico ai paesaggi, luminosi e oscuri, il muro 
sbiadisce, perde densità e altezza. 

 

E infine sto seduto per terra sulla linea di confine tra questi due paesaggi, 
osservo e accetto, che l’Oscurità fluisca ora nel paesaggio della Luce e la 
Luce fluisca nel paesaggio oscuro, dolcemente, iniziando con movimenti 
circolari. 

 

Mentre lo accetto, sento che si crea una danza vorticosa che aumenta e si 
rinforza a ogni giro. Onde grandi dell’Oscurità pulsano nella Luce e onde 
grandi della Luce vanno nell’Oscurità. 

 

Sempre più veloce diventa questo vortice, sempre più grande diventa la 
danza delle voci, l’assalto della Luce e dell’Oscurità. Sempre meno riesco 
a percepire gli Esseri singolari, a distinguere le energie l’una dall’altra. 

 

Sempre di più cambia la natura della Luce e dell’Oscurità. Onde blu-nere, 
dalle profondità dell’Oceano della vita e onde giallo-dorate, dalle altezze 
solari creano un bagliore smeraldino, che illumina il paese – attraversato 
da fulmini cristallini. 

 

Sempre di più si fondono le forze nel mio cuore e sempre di più cambia il 
mondo intorno a me e in me, mentre io stesso semplicemente sto seduto 
lì, e respiro. 
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     Il Luogo che temo 

Chiudo gli occhi e apro ampiamente il mio cuore. Respiro profondamente 
rilassato nelle altezze e profondità del mio Essere, stabilizzandomi nel 
flusso respiratorio verticale tra Cielo e Terra. Il mio respiro fluisce 
contemporaneamente nell’espansione orizzontale, scorre nel ventricolo 
del cuore, connettendo l’Oscurità e la Luce del mondo. 

I miei pensieri e i miei sentimenti hanno costretto per millenni il mio 
ventricolo del cuore spirituale a mantenere la separazione ermetica tra 
Oscurità e Luce, nel nome dell’evoluzione umana. Il traguardo è 
raggiunto. Ora avvengono il ritorno della direzione, la trasformazione 
della vita e l’apertura del cuore. 

Nel presente del mio cuore, permetto alla matrice SEPARAZIONE di 
sciogliersi dal mio campo corporeo. Il ventricolo del cuore fisico rimane 
intatto, in maniera tale che il mio corpo possa funzionare. Ma il muro 
energetico-spirituale, tra Luce e Oscurità della mia vita duale, ora lo 
voglio liberare. Qui e Ora vado nel luogo che temo. 

 

Il luogo che temo è umiliazione e umiltà. Il luogo che temo è morte e vita. 

Il luogo che temo è Oscurità e Luce. 

Il luogo che temo è dannazione e assoluzione. 

Il luogo che temo è in me. 

Io sono il suo Creatore e la sua Creatura, 

il suo Sovrano e l’Oppresso. 

 

Respiro profondamente e ampiamente, alitando la vita in questo luogo. 

Dico SI a ME STESSO. 

SI. IO ORA SONO QUI! 
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Tutto poteva essere, può essere e potrà divenire. 

Il luogo che temo è il mio cuore. 

 

 

È il luogo dell’umiliazione, attraverso cui ricevo l’umiltà, quel potere divino 
nascosto nel mio corpo terreno. L’umiliazione è il Portale, l’umiltà è la 
chiave e il potere è lo spazio. 

 

Respiro profondamente e altamente. 

Io Sono l’Essere che cerco e che temo. 

Io Sono il luogo che cerco e che temo. 

Io Sono il mio cuore. 

 

Consapevolmente amplio il mio cuore, mi espando. La mia volontà 
amorevole apre il mio corpo che sempre è stato vulnerabile e bisognoso di 
protezione e guarigione. Qui e Ora lascio fluire tutte le correnti. 

 

Rivelo la mia debolezza fisica e la mia mortalità allo Spirito Divino che 
sono IO STESSO, ricevendo con ciò quella forza e immortalità che sono IO 
STESSO. 

 

Semplicemente decidendolo accade. 
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I Portali della morte 

 

1° La creazione di tirannia e vittimismo 

Chiudo gli occhi, respiro profondamente e apro il mio cuore. Permetto alla 
mia verità e al mio ricordo spirituale, all’ambizione e al compimento, di 
circolare in me. Possano svegliarsi ed espandersi. Energie spirituali 
maschili e femminili appaiono. Lascio che si fondano con il mio respiro e 
affluiscano in me. Energie, Esseri e forze mi attraversano, condotte da 
Maria con la sua forza originaria delicata, forza originaria maschile nel 
corpo femminile, e Ohamah con il suo compimento femminile nell’Essere 
maschile. 

Vi respiro, amati Esseri, espandetevi nel mio respiro. Abitate nel mio 
cuore, esprimetevi nel mio Essere corporeo elettromagnetico, maschile-
femminile. Profondamente in me so del nostro essere unito, e lo 
permetto. Insieme a voi espiro i vecchi squilibri che nel corso dei tempi ho 
creato, tra l’Oscurità discendente e la Luce ascendente. Insieme a voi 
riesce la fusione dei poli e la creazione dell’Essere cristallino nel mio cuore 
e in ogni cellula del mio corpo. 

Permetto al mio corpo di accogliere quest’energia unitasi e di portarla in 
una rotazione nuova. Permetto al mio respiro di adeguarsi a questi 
movimenti di vita nuovi. Il mio corpo è un Essere indipendente che per 
molto tempo mi serviva, soffrendo per causa mia. Ora vuole celebrare 
insieme a me la svolta dei valori: liberare tutto il trattenuto e aprire tutto 
il racchiuso. 

Permetto alle mie cellule corporee di aprirsi e trasformare tutte le forze 
giudicanti, in accettazione e compassione, molto oltre i limiti della mente 
e dell’emozione. Permetto a tutte le vecchie concezioni di giustizia e 
compensazione di rendersi libere e di trasformarsi in vero diritto del 
tiranno e della vittima, della creatura e del creatore, della sovranità e 
dell’auto-potere. 

 

Il guerriero e la guaritrice iniziano a danzare in me. Un pulsante color blu 
indaco e un radiante giallo oro della prima era cristallina creano un verde 
smeraldino oceanico, quell’Essere della saggezza all’inizio e dei loro 
traditori alla fine dei tempi. Possano lo Spirito originario maschile e 
femminile, essere Uno con me e aprire gli spazi e i bauli nascosti del 
tradimento e della sua saggezza, tesori creduti molto lontani, ma 
profondamente nascosti nel mio cuore. 

 

! 
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Possa l’Essere dell’era calcarea apparire in me, quello che nella seconda 
danza di vita è diventato maschile-femminile, discendente e ascendente, 
blu indaco-giallo dorato, nascosto-aperto; un Essere apparentemente 
dilaniato, ma ciononostante profondamente unito nell’energia spirituale 
elettrico-magnetica. Gli permetto di aprirsi, Qui e Ora in me e affluire in 
una nuova danza di vita che apre i miei pensieri e sentimenti, la mia 
mente e la mia pancia a nuove dimensioni. Una profonda comprensione 
delle attinenze che io stesso ho creato e dimenticato creano, in questa 
danza di vita, la nuova energia. 

 

* 

 

Ora mi rivolgo all’Essere dell’era della polvere in me, che è emerso dalla 
terza danza di vita, svariatamente dilaniato in sé e unito da quell’attimo in 
cui ho creato un mio proprio cuore. Io insinuo quest’unico giorno della mia 
discesa, nel quale io come mai prima e mai dopo, sono stato UNO e 
TUTTO, unito con la Fonte e Uno con la Creazione e da allora da solo. Il 
compimento dell’intento si sveglia, Qui e Ora e trafluisce la mia struttura 
cellulare. In ciò respiro! 

Così posso risvegliare quel momento in me, là dove, soltanto un attimo 
dopo, ho crocefisso il mio cuore per discendere ancora di più, per 
esplorare questi spazi, dei quali pensavamo che stessero molto al di sotto 
di noi e molto avanti a noi, spazi che volevamo aprire ad ogni costo. Io 
apro il mio cuore a questa crocefissione del mio Essere e la confermo 
profondamente. Possa ora compiersi. 

Così si apre anche quell’attimo in me, dove l’Essere femminile, L’AMORE 
DELL’UNO è sceso nel mio ventre, divenendo ghiandole dei miei germi di 
vita: amore e dolore, gioia e aggressione, dolcezza e violenza, salute e 
malattia, nascita e morte. 

Al tempo stesso l’Essere maschile, la SAGGEZZA DELL’UNO, è salita nella 
mia testa, per creare il tempo-spazio della mia vita: saggezza e 
confusione, libertà e controllo, giustizia e malizia, benedizione e 
maledizione. 

Cosa mi resta da fare alla fine dei tempi se non santificare Gesù e Giuda, 
nei centri della mia creazione, se non onorare il Cristo e Lucifero nel mio 
corpo, se non affermare Dio e la Morte nella mia vita, se non accettare il 
vittimismo e la tirannia nel mio sentire e agire, pieno di compassione con 
me stesso, pieno di gratitudine nel nome del tutto. 

Nel presente del mio cuore affermo le decisioni creative delle mie ere, 
tutte le conseguenze volute, che mi facevano soffrire. Profondamente 
affermo i miei centri secondari creativi e la loro crocefissione, come pure 
tutta la vita e tutte le morti, tutti i mondi e tutta la ricchezza creatasi in 
ciò. Mentre sto facendo questo, raggiungo lo spazio che è sia nel centro 
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della mia testa, che nel centro del ventre, sia nel centro del tiranno, che 
della vittima, e anche nel centro del Creatore. 

 

 

 

2° Il Portale del tiranno e delle vittime 

Nello spazio unito del mio cuore-cosmo sono al sicuro. AMORE, 
COMPASSIONE E GRATITUDINE mi spostano nella situazione di 
riconoscere l’Essere MORTE, quell’Essere potente dell’amore, al quale, 
all’inizio dei tempi ho consegnato una fiamma del mio fuoco spirituale e 
un’onda della mia Oscurità spirituale. 

LA MORTE è venuta con me, precedendomi verso la fine del mio tempo, e 
nonostante ciò rimanendomi sempre vicina. Così poteva partecipare ai 
miei giochi di vita e darmi la forza di essere tiranno, quando volevo 
esserlo, ed essere vittima, quando lo volevo. 

E così, ogni morte, subita tramite la mano d’altri e ogni morte che altri 
subivano tramite la mia mano, era una fusione nell’amore. Come vittime 
e tiranni, Gesù e Giuda, stavamo nel continuo passo alternato delle nostre 
danze di vita e soltanto la MORTE stessa rimaneva MORTE. 

Profondamente in me si apre una certezza. Il tiranno è un Essere delle 
mie morti e delle mie vite, delle mie nascite e vie. Quandunque volevo 
essere vittima, il tiranno poteva portarmi in quegli spazi in cui da solo non 
volevo entrare, negli spazi della trasformazione che da solo non potevo 
raggiungere, che mi liberavano dal mio vittimismo scelto da me stesso. 

Profondamente in me riconosco quel Servo-Giuda che continuava a girare 
la ruota della vita, quantunque il tempo fosse maturo. Io sento il 
sacerdote della morte che sacrificava la sua morte, per trasformare la 
mia. Profondamente dentro di me riconosco il sacrificio dei tiranni. 
Attraversando il Portale della Luce Cosmica, si buttò sulla Terra, nella 
morte d’ombra, nella proscrizione della società umana, nel giudizio delle 
Anime incarnate e nelle prigioni del mondo. Lui si metteva al bando del 
giudizio umano, il coma dell’amore umano su di sé, mentre io ero libero. 

! 

Cosa mi rimane da fare alla fine dei tempi? Cosa rimane, se non benedire 
i tiranni e servitori Giuda della mia corrente di vita e di riabilitarli? Cosa 
mi rimane se non liberarli dalla maledizione e benedizione del vittimismo-
tirannia? Cosa mi rimane se non emanare gratitudine in questo spazio-
tempo del nostro gioco? 

Su questo cammino raggiungo il Portale nascosto degli spazi più profondi 
del mio Essere Creatore. Questi Portali si chiamano: COLPA ed 
ESPIAZIONE, CARNEFICE e VITTIMA, SCELTA e DANNAZIONE. Mentre li 
apro, avvampa un’enorme fiamma d’amore in me e Lei è la chiave. Nel 
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suo fuoco bruciano la paura e la colpa, l’odio e la vendetta, il giudizio e la 
ritorsione. 

Il ricordo del mio intento più profondo di questa incarnazione si sveglia, il 
mio servizio d’amore più grande per il mondo: la liberazione della matrice 
tiranno-vittima in me stesso, la benedizione dei tiranni di tutti gli spazi ed 
ere. Con loro volevo sentire! Loro volevo amare! Questa promessa l’ho 
data all’UNO, prima di uscire. 

 

Profondamente in me sento, quanto l’amore per i tiranni del mondo 
benedica la mia vita e me stesso, liberandomi dal vittimismo-tirannia. Sì, 
Io Sono capace di trasformare le vittime dei tiranni nel mio amore! Sì, Io 
Sono capace di trasformare il dolore delle vittime e dei superstiti, 
attraverso l’amore per i tiranni! 

! 

 

Sempre la MORTE ci portava con sé, quando eravamo stanchi e volevamo 
ritornare a casa. Sempre dormivamo nel grembo del Padre oscuro nelle 
sale oscure, dove la Luce è più grande, prima di mettere le vesti nuove e 
risuscitare in corpi, spazi, vite e ruoli nuovi. Ed era la MORTE STESSA che 
ci insegnava di continuo L’AMORE, LA COMPASSIOE e LA GRATITUDINE. 

L’AMORE è incondizionato. L’AMORE accetta tutto e libera tutto. L’AMORE 
è il centro del mio respiro. L’AMORE libera tutti i drammi vittima-tiranno, 
invece di giocare con loro. SI, IO SONO AMORE! 

LA COMPASSIONE onora le vie di tutti, anche se sono pieni d’oscurità. LA 
COMPASSIONE guarda attraverso tutti i veli oscuri e le maschere e vede 
amore e saggezza. SI, IO SONO COMPASSIONE e trasformo le maschere 
di tutte le guerre e tutti i guerrieri, di tutti i tiranni e le morti, di tutte le 
vittime e creature nel mio cuore. 

LA GRATITUDINE trasforma la forza della morte del mio corpo e lo lascia 
vivere veramente. Permette tutti gli incontri e tutte le esperienze. LA 
GRATITUDINE riceve il dolore e la paura con lo stesso piacere, come la 
felicità e l’amore. SI, IO SONO GRATITUDINE! 

! 

Tutto era ed è bene, tutto si trasforma. Tutto ciò che era rinchiuso in me, 
si può aprire. Tutto ciò che era incallito in me, si può ammorbidire. Tutto 
ciò che stagnava in me, può fluire. Se finora ho sofferto, ora inizio a 
vivere e amare. Nell’attraversare questo Portale, il dolore diventa 
saggezza, la paura diventa amore e la morte diventa vita. 

Io entro nello spazio più intimo del mio cuore e bevo dal calice sacro. Io 
apro i miei occhi interiori e m’innalzo sopra la luce e l’oscurità che ho 
creato e attraversato e tutti i respiri grigi dei tiranni e delle vittime si 
trasformano nel respiro cristallino. Così m’innalzo in me stesso, 
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dall’umano spaccato all’Umano cristallino. Possa questa decisione fluire 
nelle mie cellule del corpo e condurmi in una nuova immagine di sé, alla 
sovranità e umiltà. 

Respiro, profondamente rilassato, e torno dolcemente da questo viaggio 
attraverso le ere del mio corpo, nel mio cuore. Lascio andare quello che 
era, quello che è e quello che sarà. Io sento dentro il mio corpo e 
percepisco un delicato fluire e scorrere, un pulsare vivo tra i veli di una 
stanchezza piacevole. 

 

 

 

3° Della forza di vita e di morte 

Veramente, il mio corpo fisico si è creato e compiuto. La via si è 
compiuta. Il corpo si può trasformare: morire un’ultima volta, per 
ascendere. 

Il mio corpo si è creato attraverso la spaccatura e la tensione, attraverso 
la separazione e la distorsione. Profondamente nel mio cuore respiro e 
risveglio questo ricordo, e capisco che il mio corpo è una manifestazione 
della forza della morte, un Bambino amato dalla morte. Correnti d’amore 
e compimento mi attraversano. 

Nel presente del mio cuore decido di usare questa forza della morte nel 
suo compimento, per la prima e l’ultima volta. Mentre apro il mio cuore e i 
miei occhi interiori, accade. 

Cos’è LA FORZA DELLA MORTE, con la quale dall’inizio ho formato i miei 
corpi vivi? È la forza di resistenza del mio Spirito, la resistenza naturale 
dei miei potenziali, il freno della mia accelerazione, il trattenere 
magnetico del mio fluire elettrico. 

È il NO del mio SI, l’Oscurità della mia Luce, la notte del mio giorno, 
l’inverno della mia estate. È la trasformazione della mia discesa, il ritorno 
dopo lo svolgimento del mio tempo corporeo. È una metà della mia vita, 
ma nonostante ciò troppo debole, per lasciarmi morire senza l’aiuto di un 
altro. 

Chi è la MORTE che mi accompagna dall’inizio, che mi toccava ogni volta 
che il tempo era maturo, che mi amava, quando cedeva la vita? È il 
guardiano della mia forza di vita spirituale e di tutti i potenziali, 
l’acceleratore della mia frenatura, il flusso elettrico del mio trattenere 
magnetico.  

È il colpo della corrente d’amore elettrica nella mia prigione corporea 
magnetica, il SI del mio NO, la Luce del mio Oscuro, il risveglio della mia 
notte, l’assoluzione dalla mia colpa. È il trasformatore della mia discesa, il 
ritorno dopo la scadenza del mio tempo corporeo. È il guardiano della 
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forza concentrata della morte, quell’altro, senza l’aiuto del quale non sarei 
mai potuto morire. 

LA MORTE è il Portale e il guardiano tra le dimensioni incarnate e 
incorporee. Attraverso questo Portale sono andato nella mia patria 
terrena e sono nato. Attraverso questo Portale sono andato nella mia 
patria spirituale e sono morto. Sempre, la mia via mi ha condotto 
attraverso questo Portale. Sempre, la via mi ha condotto soltanto in una 
direzione: via da me stesso e verso ME STESSO. 

Tanto debole era la mia forza della morte, quanto debole era la mia forza 
della vita. Sempre erano uguali, sempre c’era l’equilibrio: attraversavo 
tempi difficili, perché non volevo vivere, non potevo neanche morire e mi 
sospingevo negli spazi grigi della morte d’ombra, sulla terra come nel 
cielo. Attraversavo tempi luminosi, volevo veramente vivere, così potevo 
anche morire nella morte luminosa. 

La croce della vita è la forza della morte. Regna in ogni cellula del mio 
corpo. Mi partorì nel mio fisico. Attraverso di lei potevo sperimentare il 
mio fisico, subirlo e liberarlo. LA MORTE è il guardiano di tutte le forze, di 
vita e di morte, che ci aiutò a creare il corpo e a lasciarlo morire. Così ci 
garantisce da sempre: poter vivere senza morire e poter morire senza 
vivere, di poter perderci per tanto tempo nei nostri corpi fisici, senza 
andare persi veramente. 

Nella spaccatura e rotazione dei nostri centri della creazione, abbiamo 
creato quelle zone d’ombra, nelle quali potevamo albeggiare per tanti 
millenni: spazi astrali del nostro pensare impellente e sentire costrittivo, 
la nostra SAGGEZZA-AMORE crocefissa che alla fine dei tempi doveva 
trovare la liberazione e il compimento. Sono spazi di vite non vissute e 
morti non spirate che io Qui e Ora libero e compio, nel presente del mio 
cuore. 

LA FORZA DELLA MORTE ha mantenuto il mio corpo in vita e mi ha 
condotto al punto più profondo della mia discesa e al punto più alto della 
mia maturità, mentre potevo morire e nascere sempre di nuovo. Così ho 
raggiunto la fine del mio cammino. LA FORZA DELLA MORTE mi ha 
condotto nel punto più profondo della SAGGEZZA e dell’AMORE cosmico e 
quindi nella più grande espansione del mio Universo nello spazio fisico. 

 

 

LA FORZA DELLA MORTE è Luce. 

LA PAURA DELLA MORTE è Ombra. 

LA PAURA DELLA MORTE mi lasciò languire e non morire. 

LA FORZA DELLA MORTE mi animava e mi lasciava andare. 

 



107 

Qui e Ora permetto al fuoco della morte di luce, di svegliarsi nel mio 
corpo e di assorbire tutte le vite d’ombra non vissute e morte d’ombra 
non morte e di liberare tutte le paure di morte. 

 

Nel presente del mio cuore inizio a comprendere la MORTE nel suo vero 
significato. Così le permetto di animare la fiamma della prima era 
cristallina in me e di irradiare l’Oscurità dell’era della polvere. 

 

Possa, questo, essere la fine dei miei corpi mortali. Possa aprirsi 
attraverso me, il campo cristallino sulla Terra, per l’Essere corporeo e 
incorporeo, per una vita senza destino e malattia, senza nascita e morte. 

 

 

Pieno d’amore respiro la MORTE indietro nel mio cuore. 

Soltanto pochi respiri, leggeri e 

LA MORTE STESSA si trasforma nella forza della morte dei miei corpi in 
VITA ETERNA. 
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4° LA CRISTALLIZZAZIONE DELLA FORZA DELLA MORTE 

Se la morte, nel terzo livello (della forza di morte e di vita) ha trasformato 
gli spazi oscuri dei miei corpi e della mia consapevolezza, così io ora 
trasformo gli spazi oscuri del suo vecchio dominio. 

 

Io chiudo gli occhi e libero tutto nella profonda espirazione, tutto quello 
che finora ha coniato la mia vita. Nell’inspirazione bevo da quella Fonte, 
dalla quale sono emerso. Apro il mio cuore ampiamente e lascio fluire 
liberamente tutte le correnti, non importa se sono oscure o luminose, 
dolorose o gioiose. 

Io scivolo attraverso la parete muscolare nel mio spazio del cuore e 
percepisco presto il punto cristallino. Nel mio amorevole respiro inizia a 
crescere, espandersi a forma di cerchio e a rinforzare il centro cristallino. 

Nel respiro rinforzo la Presenza Divina del mio centro cristallino e la sua 
espansione nel mondo. La Presenza Divina chiarisce e trasforma la mia 
connessione verso tutti gli Esseri e i mondi, libera gli intrecci e gli 
obblighi, nutre e ama gli Umani del mondo, aiutandoli a scoprire in ciò il 
proprio cristallo del cuore. 

! 

Io respiro la Luce-Cuore-Cristallo dentro la mia colonna vertebrale e 
permetto che affluisca da qui, verso tutte le parti, nelle strutture, sistemi 
e organi del mio corpo, nelle cellule, intercapedini cellulari e nuclei 
cellulari. 

La Luce cristallina respira in me. L’Universo respira in me e prepara il mio 
corpo per la prossima fase della trasformazione. Io stesso lo innaffio 
consapevolmente nel mio amore cristallino. Possano aprirsi e allargarsi 
tutte le strettoie e gli spazi chiusi. Ogni cellula si bagna nella Luce 
cristallina del mio cuore ed io mi sospingo nel mio Universo cristallino. 

Ora il mio corpo ne è fornito e portato nell’oscillazione di Luce necessaria. 
Lo lascio andare e metto la mia attenzione di nuovo nel cuore. Qui 
avverto me stesso come essenza della Luce cristallina. Lascio andare il 
mio corpo, non lo sento più, pur essendo totalmente sveglio. Lascio 
andare quello che ho iniziato e portato nel grande flusso. Ritorno indietro 
nel mio cuore che non ho mai abbandonato. 

Il prossimo respiro mi conduce verso il basso, attraverso la mia colonna 
vertebrale, dall’osso sacro, attraverso la radice e il chakra Omega, 
direttamente nel cuore della Terra che è anche il mio cuore, Uno con essa 
nella continua risonanza pulsante. 

Questo viaggio conduce attraverso il mio subconscio, nell’Oscurità Divina 
della vita terrena, in quelle sale della morte che sono al contempo gli 
spazi della vita eterna, dove regnavano i guardiani del corpo per molte 
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ere. Nel flusso respiratorio attraverso le sale dell’Oscurità, respiro 
profondamente e liberamente. 

Dolcemente mi sospingo attraverso gli spazi dell’orrore, aprendoli, respiro 
la mia Luce dentro gli spazi dei tiranni e delle vittime, colmandoli. Io 
respiro la morte d’ombra negli spazi della morte di luce e mi sospingo 
pacificamente nelle sale della trasformazione della vita terrena. Nel mio 
cuore pulsano quelle saggezze e quell’amore che stanno alla base di tutta 
l’oscurità e l’orrore. 

Ampio è lo spazio respiratorio tra il mio cuore e le cause prime oscure, ma 
tutte le correnti fluiscono liberamente: forza e amore, pace e maturità 
aprono ricordi e dolori, colpa e impotenza, lasciandoli ascendere e 
diventare nuova energia. 

Mentre viaggio negli spazi dell’Oscurità spirituale e dell’orrore dell’Anima, 
mentre la mia percezione interiore scandaglia le profondità dell’Oscurità e 
il mio sentire sparisce nelle ampiezze dell’Universo oscuro, mentre il mio 
Essere completo si lascia trascinare nelle infinite ampiezze dell’Oceano 
oscuro, sono contemporaneamente nel centro luminoso del mio cuore 
cristallino, concentrato e sicuro, Uno con tutto quello che c’è, che era e 
quello che sarà. 

IO SONO nell’immediato presente del mio corpo Anima-Spirito, quiescente 
e sicuro, qui e ovunque, sospeso e fluente, ruotando e vorticando nelle 
correnti e turbolenze, nelle spirali perpetue salendo e discendendo, e io lo 
permetto. 
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I Portali delle Anime Gemelle 

 

1° L’Essere maschile-femminile dell’inizio 

Il ritorno del passato solare 

Chiudo gli occhi, respiro profondamente e mi sospingo nel mio cuore, nel 
più intimo cuore separato e spaccato di una madre e di un padre, di una 
vittima e di un tiranno, di una creatura e di un creatore. 

Io sono Uno con Tutto e prendo Qui e Ora una decisione. L’Essere duale, 
SEPARAZIONE e DISUNIONE, non regna più su di me. Ora m’innalzo 
nell’AMORE e nell’UNITÀ. 

Nella profonda inspirazione mi sospingo nel centro del mio Cristallo del 
cuore. Qui sono Uno con il presente del mio Essere tiranno e vittima, del 
mio essere Bambino e Adulto, del mio Essere maschile e femminile. Tutti i 
poli si uniscono nel Cristallo. L’illusione e la separazione si liberano. Mai 
erano una questione di circostanze esteriori, ma sempre di decisione 
interiore. La discesa era la prima decisione del cuore, l’ascensione è la 
seconda decisione. 

Dal presente del mio cuore, ora ritorno nell’infinità delle ere a quel punto, 
quando UN ESSERE iniziò la mia danza della vita. Nel profondo respiro, si 
svegliano i movimenti dell’inizio in me: amore e saggezza infinita, gioia e 
pulsazione infinita, pace e spirito creativo infiniti, fonte e armonia infinite. 
Ma nonostante ciò, sento che in me manca qualcosa: la trasformazione e 
l’esperienza, il sapere di chi e cosa IO SONO. 

Così mi sono spaccato in DUALITÀ: in un Essere femminile giallo dorato, 
che nella sua danza oscilla e brilla ampiamente verso l’esterno, uno 
Spirito femminile che aspira verso l’alto, e in un Essere maschile blu 
indaco, che nella sua danza splende e pulsa verso l’interno, uno Spirito 
maschile, eternamente aspirante verso il basso. Io Sono puro Spirito 
femminile-maschile e sono diventato, all’inizio del tempo, madre e padre 
di un’Umanità che ancora doveva arrivare. 

Io respiro profondamente e sento l’Essere femminile puro in me che ora si 
espande nel mio corpo, diventando parte di tutte le cellule. Io respiro 
nello Spirito Divino femminile dell’inizio e gli permetto di risvegliarsi nella 
mia vita. 

Respiro profondamente e sento l’Essere maschile puro in me, che si 
espande nel mio corpo, diventando parte di tutte le cellule. Un unico 
respiro che attraversa le ere, apre i portali allo Spirito maschile-divino 
dell’inizio che ora diventa vivo in me, sveglio e attivo, all’inizio del tempo 
nuovo. 
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Profondamente in me sento l’enorme differenza tra questi due Esseri: 
quello radiante, che tende verso l’esteriore, l’eternamente dilatantesi 
Spirito femminile e quello brillante, pulsante verso l’interiore, 
l’eternamente comprimentesi Spirito maschile, LEI un Fuoco enorme, LUI 
un Oceano illimitato, ENTRAMBI pieni di potere e volontà, pieni di forza e 
delicatezza, guerrieri e liberatori della vita che ancora dovrebbe venire e 
che al contempo sta ampiamente dietro di noi. 

Io permetto a entrambi di proseguire con me la mia vita odierna, in 
questo corpo, in questi tempi, su questa Terra. Con due soli respiri apro il 
Portale maschile-femminile della prima era cristallina nel mio cuore e in 
ciò anche il Portale maschile-femminile della seconda era cristallina. 

Io respiro profondamente e rilascio. 

Ritorno nel mio cuore, attraverso un velo ed entro in uno spazio nuovo. 
Ora percepisco due Esseri dello Spirito femminile-maschile in me. Una 
nuova era è iniziata, dove si uniscono la Madre originaria e il Padre 
originario, in un unico Essere. È l’era calcarea dell’unione di entrambi gli 
Esseri in una sola figura.  

Io respiro profondamente e sento l’Essere femminile come Essere 
femminile-maschile, e l’Essere maschile come maschile-femminile. La 
confusione vorrebbe espandersi, ma già dal prossimo respiro va bene, 
nell’ordine divino e nel profondo equilibrio. L’amore infinito scorre e pulsa 
in ogni Essere, su e giù, dentro e fuori. L’amore luminoso e oscuro si 
espande e ritorna nel mio cuore. Due Esseri di natura completamente 
diversa s’installano nel mio corpo. Un infinito Essere Uno di entrambi gli 
Esseri uniti – ebbene, in me si sono creati quattro mondi. 

 

 

 

!! 

Io respiro profondamente e sento l’Essere maschile dello Spirito mascolino 
in questa impetuosa maschilità che un tempo avrebbe dovuto portare 
nella mia vita, passione della lotta e della guerra, perseveranza e 
determinatezza accanite: un guardiano dell’oscuro e della guerra della 
vita, un Essere maschile di forza originaria mascolina. 

!" 

Io respiro profondamente e sento l’Essere maschile dello Spirito femminile 
in questa maschilità delicata che un tempo avrebbe dovuto portare nella 
mia vita, tranquillità e forza, calore e paternità, forza creativa e comando: 
un salvatore della vita e guardiano della luce, un Essere maschile di forza 
originaria femminile. 
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"" 

Io respiro profondamente e sento l’Essere femminile dello Spirito 
femminino in questa femminilità delicata che un tempo avrebbe dovuto 
portare nella mia vita amore e compassione incondizionati, accettazione e 
dedizione: una guaritrice soave delle ferite, sacerdotessa della vita e 
guardiana della luce, un Essere femminile della forza originaria femminile. 

"! 

Io respiro profondamente e sento l’Essere femminile dello Spirito 
mascolino in quell’impetuosa femminilità che un tempo avrebbe dovuto 
portare nella mia vita, la passione della sessualità e la dedizione, della 
nascita e della morte: una guerriera luminosa della vita e danzatrice 
impetuosa nell’oscurità, un Essere femminile della forza mascolina. 

Per tanti millenni, questi Esseri vissero non riconosciuti nel mio corpo, 
profondamente rinchiusi giacevano in catene la loro purezza, forza e 
grandezza, nascoste nelle camere della mia morale. Inferiorità e colpa, 
giudizio e condanna erano le serrature delle loro carceri. 

Io respiro profondamente e prendo una decisione: di aprire Qui e Ora le 
serrature, sciogliere le catene e liberare in me stesso, questi Esseri 
originari della forza creativa, spaccata e fusa in me. Possano svegliarsi 
coloro che in me sono diventati tiranni e vittime.  

 

Io respiro profondamente nella mia impetuosa e delicata maschilità. 

Io respiro profondamente nella mia delicata e impetuosa femminilità. 

“Salite dalle carceri 

delle mie emozioni racchiuse e della mia morale! 

Uscite dalle profondità delle mie cellule corporee! 

Respirate liberamente 

e splendete dopo ere di prigionia 

dal mio cuore!” 

 

Ininterrottamente camminai tra mondi maschili e femminili, tra passione e 
placidità, tra discesa e ascensione, tra tiranno e vittima. I miei passi col 
tempo divennero sempre più inerti e rigidi, sempre più doloroso e più 
stretto diventava il camminare, e danzato non ho più da tanto tempo. 

Qui e Ora ho raggiunto il punto della svolta. Qui e Ora i miei passi 
diventano più decisi e più ampi, liberi e beati. Delicatamente lascio andare 
e ritorno nel mio cuore, che è diventato un centro cristallino degli Uniti. 
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2° La fiamma delle Anime Gemelle 

Il ritorno del futuro solare 

Un'altra volta chiudo gli occhi, apro il mio cuore ampiamente e respiro 
profondamente. Affluisco nel mio cuore, percepisco il punto cristallino 
della Luce bianca nel mio centro ed entro, diventando uno con la Luce. 

Io respiro profondamente e mi espando sopra la terra. Io respiro di nuovo 
e ritorno indietro nel mio centro, con ampiezza e forza nuove.  

Soave e sicuro nel centro del potere, decido ora di fare un altro viaggio 
attraverso i veli. La mia volontà amorevole mi trasferisce in quei tempi, 
quando iniziò il Sole galattico, irradiando la femminilità, divina-solare sulla 
Terra. Semplicemente decidendolo accade. 

 

! 

 

È il 28 dicembre 2006. Io respiro profondamente e mi apro allo spazio-
tempo, a quello Spirito che quel giorno si riversò sulla Terra e si espanse. 
Nel respiro lascio vagare lo Spirito, l’Anima e il Corpo, attraverso gli 
Universi di questi mesi, nei quali la Divinità femminile dai Centri galattici 
fluttuò sulla Terra. 

Nello sguardo interiore vedo arrivare una corrente di Luce enorme da 
molto lontano. Colori sconosciuti, luci e suoni e forme la accompagnano e 
l’attraversano. Sono codificazioni della forza d’amore galattico-femminile 
che attraversano il Portale solare di Sirio, per raggiungere la Terra 
attraverso il Portale del nostro Sole planetario. Io respiro profondamente 
e ricevo. 

Io ricevo quella Femminilità solare che è stata bandita per tanti millenni 
dalla terra, perché regnava l’Essere lunare. Io ricevo quel Sacerdozio 
femminile della Luce che per millenni è stato sottomesso all’Oscurità, 
dormendo nel nascosto delle mie cause prime, aspettando quel giorno del 
ritorno nella Luce. Io respiro profondamente e ricevo. 

Con la mia volontà amorevole guido le energie affluenti della Galassia nei 
campi dei miei corpi, sentimenti e pensieri. Se prima ho ricevuto il 
passato feminile-cristallino, ora mi unisco con il mio futuro femminile-
solare, in ogni cellula del mio corpo, in ogni corrente fluente della mia 
vita. 

Io respiro profondamente e permetto alle energie femminili affluenti di 
elettrificare la mia vita e animare il mio potere d’amore. Io respiro 
profondamente nel flusso galattico. La solare femminilità accelera la 
rotazione dei miei nuclei cellulari, innalza lo Spirito del mio respiro e apre 
gli spazi della mia consapevolezza. 



114 

Surriscaldate emozioni delle ere, si raffreddano e si trasformano in 
compassione senza emozioni. Il pensare freddo delle ere si riscalda e si 
trasforma in compassionevole tranquillità. La bramosia impellente di 
relazioni e sicurezze si trasformano in equilibrio armonioso, in pace, 
interezza e compimento in me stesso. Delicatamente lascio andare e 
ritorno nel mio cuore. 

Al sicuro nel mio centro cristallino, riposo per un po’ e poi intraprendo il 
secondo viaggio attraverso i veli. Ora mi trasferisco dal presente del mio 
cuore indietro in quei tempi, quando il Sole galattico iniziò a irradiare la 
Maschilità solare sulla Terra. 

! 

 

È il 19 marzo 2007. Io respiro profondamente e ricevo questo tempo-
spazio, quello Spirito che in quel giorno si riversò sulla Terra e si espanse. 
Nel flusso respiratorio il mio Spirito, l’Anima e il Corpo vagarono 
attraverso gli Universi di questi mesi, quando la Divinità maschile dilagava 
sulla Terra, riversandosi nella mia vita. 

Di nuovo vedo un flusso di Luce enorme, arrivare da molto lontano, che 
porta con sé altri colori, luci e suoni e forme del flusso femminile. Sono 
codificazioni della forza d’amore galattico-maschile, che affluiscono sulla 
Terra. 

Io respiro profondamente e ricevo la Maschilità solare dal Centro della 
Galassia, quel Sacerdozio maschile della Luce che per tanti millenni ha 
vissuto nell’ombra della Femminilità sottomessa, essendo perciò 
sottomesso lui stesso. 

Il mio amore volenteroso guida l’energia affluente nei campi dei miei 
corpi, sentimenti e pensieri. Se prima accoglievo in me il passato 
cristallino-maschile, ora mi unisco con il mio futuro maschile-solare, in 
ogni cellula del mio corpo, in ogni flusso della mia vita. 

Io respiro profondamente e mi bagno nel flusso di queste energie che mi 
rinforzano e animano ed elettrizzano la mia forza d’amore maschile. 
Questa rotazione dei miei nuclei cellulari innalza la forza del mio respiro e 
brucia il dolore di vite vecchie nel mio più intimo, con amore, 
compassione e gratitudine. 

Io respiro profondamente e permetto alla durezza del mio sentire di 
ammorbidirsi, di diventare forte e delicata, piena di calma e umiltà. Io 
respiro profondamente e permetto alla confusione della mia mente di 
trasformarsi in un Essere della saggezza senza ricordo, del profondo 
sapere nel libero flusso del presente. 
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Io permetto alla bramosia impellente di relazioni e sicurezze, di 
trasformarsi in profonda nostalgia verso me stesso, nella totale 
accettazione di me stesso. Profondamente rilassato respiro la Divinità 
maschile nelle cellule e vene del mio corpo. Delicatamente lascio andare e 
ritorno indietro nel mio cuore. 

! 

 

Così respirono ora entrambi gli Esseri grandi dello Spirito galattico nel mio 
cuore, diventando uno con me. E io respiro nell’Universo della loro 
fiamma dell’Anima Gemella, che ora inizia ad ardere nella mia vita, a 
espandersi delicatamente e potentemente. 

Tutte le forze ed energie della SEPARAZIONE mi legavano attraverso le 
ere a controllo e vendetta, confronto e giudizio, paura e aggressione, 
colpa e inferiorità, alla guerra contro la mia vita. Tutte queste energie ora 
ardono nel fuoco cosmico, sospinti sull’Oceano galattico e si trasformano. 

Tutte le forze dell’amore e della volontà che un tempo ho bandito nella 
testa e nella pancia, s’innalzano nel fuoco dello Spirito e nell’acqua della 
vita, creando centri di nuove creazioni. 

Il nuovo fuoco dello Spirito e la nuova acqua della vita generano l’amore 
creativo e la volontà creativa in tutti centri del mio corpo. 

 

UN ESSERE nel mio cuore è diventato intero, 

ampio, morbido e pieno di forza. 

Lo Spirito nella mia testa è diventato intero, 

ampio, morbido e pieno di forza. 

Il sesso nel mio ventre è diventato intero, 

ampio, morbido e pieno di forza. 

 

Tre centri creativi si sono creati nel mio corpo, potentemente luminosi 
nella loro presenza maschile, potentemente irradianti nella loro presenza 
femminile. Delicatamente lascio di nuovo andare, perché tutto è 
compiuto. 
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 3° Espansione delle Anime gemelle 

Unione nel presente 

 

Questo Portale si apre tra gli spazi lunari e solari dell’amore e della 
saggezza, tra l’amore umano angusto e l’amore spirituale ampio. 144 
Maestri stanno intorno a te nel cerchio, dirigendo correnti potenti senza 
compromessi nel tuo campo vitale. Uno di loro parla: 

 

Chiudi gli occhi e apri il tuo cuore ampiamente. Nel profondo respiro apri 
tutti i Portali del tuo Ego, tutti gli spazi del tuo Essere Corpo-Anima-
Spirito. Lascia iniziare un fluire potente in te. 

Lascia entrare tutte le decisioni femminili e le manifestazioni delle tue ere, 
in una danza vorticosa cristallina. Mentre lo decidi, accade. E noi 
intendiamo tutte le decisioni del tuo amore umano femminile che si 
basavano sulla costrizione e sulla paura, volendo essere vittime, tutte le 
manifestazioni del tuo amore umano, che errano da qualche parte tra un 
passato senza nome e un futuro innominabile. Noi intendiamo tutte le 
decisioni del tuo amore femminile che provocavano rabbia e rifiuto, dolore 
e lotta, guerra e morte. In effetti, intendiamo tutte le decisioni del tuo 
amore femminile che legava, soffocava e uccideva tutti quelli che amavi. 

 

Respira profondamente e apri le energie grigie e le esperienze orrende 
della femminilità lunare nel tuo campo di vita. Permetti che si fondano con 
la Qui e Ora affluente Femminilità solare. Possano loro diventare uno nella 
danza furiosa del dolore e della liberazione, della paura e della mancanza 
di condizioni. Possano loro animare la rete cristallina della Terra con 
nuova forza d’amore, passione gioiosa e amorevole, focosamente, 
dolcemente e autenticamente. Respira profondamente, ricevi e riposa. 

! 

Con il tuo prossimo respiro rivolgiti alle tue energie maschili. Apri tutte le 
decisioni e manifestazioni della tua saggezza maschile attraverso i 
millenni, falle salire, danzando, girando e vorticando. Noi intendiamo 
quella saggezza maschile della rabbia e della sottomissione, quell’Essere 
guerriero che cercava sempre vittime sulle quali poter prevalere. Noi 
intendiamo quell’Essere maschile del potere che sottomise tutte le forze 
delicate dell’Anima, sottomise gli altri per offuscare il proprio dolore. Noi 
intendiamo tutte le decisioni della tua saggezza maschile che provocavano 
durezza e separazione, dolore e lotta, guerra e morte. Infatti, intendiamo 
tutte le decisioni della tua volontà maschile che allontanava, giudicava e 
condannava tutti quelli che amavi. 
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Respira profondamente e apri Qui e Ora le energie grigie e le esperienze 
orrende della Maschilità lunare nel tuo campo vitale. Possano loro entrare 
in un fluire potente con la Qui e Ora affluente Maschilità solare, diventare 
uno nella danza cristallina del potere e dell’umiltà, della condanna e 
dell’assoluzione. Possa ascendere il guerriero oscuro che per molto tempo 
ha lottato contro la vita, innalzarsi nel fulgore radiante di Cristo e 
ascendere per la vita, pieno di mitezza e risoluzione, compassione e 
potere. 

! 

Respira profondamente e permetti la trasformazione delle energie 
tiranniche del tuo affamato passato, maschile-femminile. Con tutto il 
cuore e con la tua volontà amorevole innalza le energie maschili-femminili 
del tuo corpo, le forze femminili-maschili dei tuoi sentimenti e pensieri, al 
livello successivo della loro maturità. Alza il tuo intero Essere unito nel 
flusso creativo cristallino. Mentre lo decidi, accade. 

Attraversa il portale del tuo Essere intero maschile-femminile e lascia che 
prenda forma nel tuo cuore. In ciò rinforzi la rete cristallina della Terra. 
Espandi l’interezza femminile-maschile del tuo cuore nell’Umanità, nei 
cuori di tutti gli Uomini e le Donne, tutte le Madri e i Figli, tutte le Figlie e i 
Padri, tutte le Vittime e i Carnefici, tutti i Potenti e gli Impotenti. 

Così crei nei cuori del mondo una spirale inarrestabile di continuo 
innalzamento ed elettrificazione, la cristallizzazione del respiro di tutti, 
perché il tuo cuore è Uno con i loro cuori.Tu sei uno con tutti gli Umani 
della Terra. Mentre ti apri e ammetti la tua verità, si aprono anche i loro 
campi. Così aiuti anche loro ad aprirsi e ad ammettere la loro verità. 
Mentre crei il cuore unito in te stesso, lo crei anche nel mondo. 

 

! 

 

Come tu servi loro, altrettanto noi serviamo te. 144 Maestri bianchi e 
Arcangeli custodiscono questo luogo della tua nascita cristallina. NOI 
respiriamo il nostro Essere nel tuo Essere intero cristallino, rinforziamo il 
tuo irradiamento d’amore molto oltre l’Orizzonte della tua natura e lo 
indirizziamo insieme a te nel mondo. 

Così sei il seme per l’albero della nuova Terra, nella tua interezza 
femminile-maschile. Tu sei la forza della radice della nuova Terra, il succo 
della vita e il frutto dei rami. Tu sei il procreatore e la procreatrice dei 
Bambini Nuovi sulla Terra, un Uomo Cristallo del mondo nuovo: creatore 
e amore manifestato. Fluisci nella tua verità più alta che ama 
incondizionatamente tutto quello che scorre tra struttura radicante e 
corona, su e giù, quello che arriva e va, sia l’arrivo che l’addio. 

Mentre dai la tua vita all’altro, in questa interezza unita, crei entrambe le 
vite. La tua presenza amorevole si dona completamente all’incontro, 
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acciocché l’altro possa vivere totalmente. Il presente unito e completo è il 
mistero della tua vita. È amore divino che non si lega a niente, e profonda 
unione con tutti gli Umani e gli Esseri. 

 

Nell’interezza amalgamata riconosci che hai sempre cercato TE STESSO. 
Ogni incontro ti ridà le parti di te stesso. Le accetti? Ricevi quello che 
arriva a te e sii intero, non più esigente di ricevere, ma capace di dare, 
non più esigente sicurezza, assicurazione e conduzione, ma capace di 
proteggere, assicurare e condurre. Così non sei più un Essere separato, 
ma un Creatore unito e noi ci inchiniamo davanti a te. 

 

 

 

La Colonna di Luce cristallina di gruppo 

Questa apertura del Portale è stata trasmessa ad un gruppo seduto in 
cerchio. Però si può eseguire anche singolarmente, nel cerchio di un 
gruppo spirituale. A fianco all’oscillazione d’ingresso per il sonno salutare 
e le operazioni spirituali, questo testo vi dà uno squarcio nell’attuale fluire 
nelle vostre colonne verticali e cuori, corpi, case, paesaggi e mondi. 

 

Creazione della Colonna di Luce di gruppo 

Sto seduto nel cerchio di un gruppo di Umani ed Esseri ed espiro e inspiro 
profondamente. Accetto tutto quello che finora ha coniato la mia vita e lo 
lascio andare. Quello che decido consapevolmente e volenterosamente, 
accade immediatamente. Io respiro profondamente senza fatica, sto 
seduto dritto e rilassato, sincero e rilassato. 

IO Sono nell’immediato e illimitato presente del mio cuore, dove non 
regna nessun passato e nessun futuro. Il mio corpo spirituale s’irradia e si 
addensa in un efficace, pulsante canale di Luce tra Cielo e Terra. Si 
espande e il mio cuore diventa ampio. Io respiro profondamente e 
rilassato.  

Delicatamente inizia un movimento ruotante nella mia colonna vertebrale. 
Una danza vorticosa si espande dal mio cuore in orizzontale sopra la Terra 
e pulsa contemporaneamente nell’asse della vita verticale su e giù, molto 
oltre e molto sotto di me. 

Una Colonna-Vortice-Luce cristallina si espande dal mio centro, 
raggiungendo nuove dimensioni. Io avverto il mio immediato presente più 
evidente, più pulsante come mai prima e contemporaneamente una 
nuova illimitatezza. Il mio flusso respiratorio fluisce oltre l’Orizzonte, 
nell’Infinito. 
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Ora inizia la mia colonna danzante di vita a fluire con le colonne di luce 
degli Umani ed Esseri di questo cerchio. Con gioia immergo la mia Luce-
Cristallo-Cuore nella Luce-Cristallo-Cuore degli altri. 

Nessun Cristallo-Cuore somiglia all’altro. Il mio Cristallo-Luce oscilla, 
respira e suona diversamente dal Cristallo-Cuore di tutti i fratelli e le 
sorelle sulla Terra e nel Cosmo. Ognuno di noi è unico. Ma la più grande 
efficacia del nostro amore creativo la raggiungiamo, mentre fondiamo il 
nostro Essere cristallino, mentre doniamo l’uno all’altro, riceviamo l’uno 
dall’altro e danziamo insieme. 

 

Così permetto Qui e Ora la fusione della mia colonna vertebrale cristallina 
con quella degli altri, e UN CUORE inizia a manifestarsi nel mio corpo, 
illeso e integro. UNA Colonna di Luce cristallina di gruppo e UN CUORE 
danzano e splendono ampiamente al di fuori. 

Nella profonda inspirazione concentro l’Essere Uno cristallino nel mio 
cuore, espandendo il nostro Cuore-Luce unito nell’espirazione nel mondo. 
Possa essere l’Umanità al sicuro in ciò. 

 

 

Fusione con il cerchio degli Esseri di Luce 

Al sicuro nella Colonna di Luce di gruppo ritorno nel mio cuore. Ora la mia 
attenzione fluisce dalla comunità degli Esseri di Luce che hanno creato un 
cerchio intorno a noi. Io percepisco i raggi dei nostri e i loro cuori che 
congiugono una rete nello spazio e, affluendo, collegano i nostri cerchi. 

Qui e Ora che sono uno con gli Umani, inizia la danza che ci fonde con gli 
Esseri dello Spirito. Il mio flusso di vita, appena unito con la Colonna di 
Luce di gruppo, ora danza con gli Angeli e Maestri spirituali, con gli 
Insegnanti e i Saggi delle ere, con i Fratelli e le Sorelle oltre i veli. 

Così, anche Cristo e Maria sono parte della nostra danza di vita odierna e 
del respiro come Lucifero e la Morte. E perfino quelli che conosciamo dai 
libri storici, romanzi e racconti di iniziazioni, danzano con noi, perché tutti 
loro sono parte della nostra storia e del nostro respiro. 

In queste danze cristalline, ritornano da noi tutte le saggezze ed 
esperienze, la maturità e il potere, l’amore e l’elevatezza di tutte le ere. 
Bauli e tesori si aprono nelle nostre cellule, ere ascendono e diventano 
vita respirante, saggezze senza sapere, sapere senza ricordi, amore senza 
condizioni. 

Così entra la forza cristallina nel nostro mondo, Uomini di Cristallo 
appaiono sulla Terra e aprono la seconda era cristallina. Sì, IO SONO 
degno di essere un UOMOCRISTALLO sulla Terra! 
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Portali della Luce unita 

La Colonna di Luce di gruppo unita, del nostro Essere Umano spirituale, 
pulsa ora nel nostro cerchio, tra le sfere alte dello Spirito Cosmico e le 
profondità del corpo planetario. 

Ora inizia a fondersi con l’asse di questa casa, con la storia di questo 
posto e tutti i suoi Umani ed Esseri. Una Colonna di Luce vorticante 
ancora più grande ora si crea, tirando nella danza, nel nostro centro, il 
dolore e la saggezza di questo posto e del suo paesaggio dai tempi e gli 
spazi originari, nelle ampiezze cristalline dei nostri cuori. 

Nel prossimo respiro si apre la nostra Colonna di Luce di gruppo unita, 
come Portale tra Terra e Cosmo. In mezzo a questo vortice si apre un 
Portale Galattico e ci invita ad attraversare vecchi schemi e membrane, 
non siamo mai entrati negli altri in questo modo. 

Ma è arrivato ormai il tempo di farlo. Correnti infinite di beatitudine 
appena nata, fluiscono Qui e Ora nelle cellule dei nostri cuori, corpi, case 
e paesaggi, colmando il nostro essere sulla Terra. 
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 Terza Serie 

 

PORTALI DIMENSIONALI 
 

Le immagini e i loro messaggi 

Qui spieghiamo le FINESTRE DEL TEMPO del 2007 – Portali dimensionali 
che ora state attraversando: Portali dell’Infinito, Portali delle Anime 
Gemelle, Portali del senza tempo e senza spazio, Portali della 
consapevolezza a forma di spirale. Potrebbe sembrarvi strano, come se 
foste in balia di influssi esteriori. Effettivamente, queste aperture dei 
Portali si sono rese possibili, perché voi durante il processo del Corpo di 
Luce avete accolto e trasformato le energie cosmiche che stavano 
affluendo sulla Terra. Voi avete riportato il vostro passato dimenticato nei 
vostri corpi. Sulla via del Portale del Sole, negli anni dal 1987 fino al 2005 
avete creato l’energia del cuore umano collettivo, collocandola nel reticolo 
nuovo della Terra. Così, questo reticolo cristallino respirante è diventato il 
sistema nervoso cristallino della Terra. Questo permetteva l’apertura di 
altri Portali. La prossima generazione delle energie affluenti sulla Terra, 
sono di provenienza galattica, spazi cosmici a voi sconosciuti, che 
mandano energie totalmente nuove sulla Terra, potremmo dire: energie 
del vostro futuro. Arrivano dal 2005 sulla via del Portale Stellare 
attraverso Portali Galattici. Attraversiamo insieme i Portali nuovi che 
nonostante tutta l’estraneità, sono Portali dei vostri cuori, applicati 
dall’inizio in voi stessi e da aprire quando il tempo è maturo. In 
quest’apertura connettete il passato e il futuro nel vostro presente. Voi 
attraversate questi Portali tra la vostra dualità corporea e l’Unità 
spirituale, senza ritornare. Nonostante ciò li potrete attraversare di 
nuovo, quando vi sarete stabiliti nelle Sfere Superiori. La prima traversata 
di questi Portali vi conduce fuori dalla linearità statica della vostra vita 
terrena, dentro la vostra stabilità interdimensionale. Su questa via vi 
accompagniamo. Noi siamo Metatron e Ohamah che vi aprono il Portale 
del tempo-cuore. 
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La svolta dei tempi 

L’era delle Anime Gemelle 
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La svolta dei tempi 

L’era delle Anime Gemelle 
 
Quest’immagine è stata creata in quel periodo, quando la Femminilità 
Solare si è avviata verso la Terra. È entrata il 28 dicembre 2006, dal 
Centro Galattico attraverso il vostro Sole e la Maschilità Solare la seguiva, 
il 19 marzo 2007. Le due chiocciole mostrano la nascita dei due Soli 
Gemelli. 
 
Vorticando a forma di spirale aprono l’era delle Anime Gemelle sulla Terra 
che solo ora riconoscete nel loro vero significato. Voi pensavate che la 
vostra Anima Gemella fosse un Essere Umano con il quale dovevate 
unirvi. Era invece soltanto un’ulteriore idea per separarvi da voi stessi e 
cercare la vostra perfezione interiore nell’esteriore. Essa è in voi! L’Anima 
Gemella è il riscontro non incarnato della vostra incarnazione: in voi 
Donne lo è la forza d’animo maschile e negli Uomini quella femminile. Per 
molto tempo avete cercato il vostro riscontro nell’esteriore, ora lo trovate 
in voi stessi. 

 

Appena vi siete uniti con il polo contrario spirituale della vostra Anima 
corporea fisica, raggiungete la vostra piena forza. Così ora c’è la pretesa 
da voi Donne, di unirvi con la vostra Anima Gemella maschile e questo 
può accadere soltanto se siete in pace con ogni forma d’espressione di 
energie maschili, quando sarete pronte a guardare attraverso tutte le 
maschere dei carnefici e tiranni, nei loro cuori, e ad amarli. Così aprite il 
Portale alle vostre Anime Gemelle e solo allora sarete capaci di relazioni 
veramente esaudienti. E altrettanto vale per voi Uomini. 

Nei vostri ultimi millenni regnava la Femminilità Lunare. Viveva nel 
nascosto, dove dormiva la vita corporea. Come la Luna regna di notte, 
sottostando al Sole, così regnavano le forze femminili nell’Oscurità, ed 
erano sottomesse a quelle maschili. Erano diventate forze discendenti 
magnetiche, controparte di quella femminilità della prima era cristallina. 
Tante società e religioni attribuivano alla Donna forze lucifere, 
scongiurandole. Ma questa oscura Femminilità demoniaca agiva non solo 
nelle Donne, anche negli Uomini del mondo. 
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Dall’era calcarea regnano in ognuno di voi energie maschili e femminili in 
parti uguali. Voi lo ignorate e dominate nelle vostre relazioni, o siete 
sottomessi. Voi tracciate gli ambiti del vostro insieme, dove di volta in 
volta uno di voi regnava. In tutti gli ambiti dominava o la Donna, o 
l’Uomo. Esistevano ambiti di competenza femminile e maschile. 

Se c’erano da guarire delle ferite o cucinare del cibo, era richiesta la 
Donna. Perciò l’Uomo costruiva la casa e combatteva i nemici. Da molto 
tempo vi siete scambiati questi ruoli ma ancora regna la separazione. 
Questo portava spesso a gravi conseguenze dopo la perdita di un partner, 
creando grandi vuoti incolmabili nella vostra quotidianità e nella vostra 
vita sentimentale. Spesso avete seguito i vostri partner nella tomba, 
anche se li avete odiati. Perché un tale legame non è mai stato una 
questione di utilità, ma un dimezzarsi del vostro Essere, che viveva 
nell’altro che moriva. 

La discesa della femminilità e maschilità solare favorisce e pretende 
l’unione ultima di questi due poli in ogni vostro singolo cuore. Voi Uomini 
guerrieri, ora guarirete con delicatezza le ferite e amerete; voi Donne 
miti, costruirete case e potrete portare la spada. Voi Donne guerriere 
troverete la vostra mitezza e femminilità e voi Uomini miti le vostre spade 
e la vostra maschilità. 

Le Anime Gemelle sono in quest’immagine due Intelligenze spirituali che 
prima di tutto cambiano l’aura della Terra, mentre sciolgono la matrice 
della separazione tra maschile e femminile, innalzando i poli stessi. Con 
ciò avranno un grande influsso su di voi, ed esige che lo seguiate. Non 
potrete mantenere più per molto tempo le vostre resistenze personali. 
Devono essere abbandonate le vecchie illusioni come: maschile-carnefice 
e femminile-vittima, maschile-guerriero e femminile-guaritrice, maschile-
attivo e femminile-passivo. 

Così vi consigliamo: non cercate i partner della vostra vita corporea 
nell’esteriore, ma trovateli in voi. Non giudicate più il nemico della vostra 
morale nell’esteriore, ma graziatelo in voi stessi. Perché al di fuori di voi 
non c’è altro che lo specchio del vostro interiore. 
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Apertura dei Portali 

Il portale del presente 

Questa immagine ha dato il nome alla nostra esposizione e a questo libro. 
Esprime la perfezione terrena di ogni rinascita. Il verde intenso sta per la 
vostra natura terrena: per la continua nascita dopo la morte, per la 
continua crescita dopo la stagnazione, per la continua fioritura dopo il 
decadimento e così anche per l’Essere Bambino della vostra vita umana, 
che voi iniziate sempre da Bambini, per la purezza e innocenza che ha 
regnato in ogni era e periodo della vostra vita. 

Contemporaneamente vediamo un Portale spirituale in forma di fiore che 
appena si apre, in forma di uovo che appena si apre, nella forma di velo 
dimensionale che appena soffia. In ciò o di ciò, si mostrano tante cose 
contemporaneamente, perché tutto è Uno. 

Voi vedete il Sole planetario della vostra Terra che è identico con la vostra 
Luce del cuore. Voi vedete la Perla cristallina del vostro cuore che è 
maturata nella paura e nell’amore e che ora emana luce delicatamente 
luccicante, come onde enormi di amore incondizionato e compassione 
risanante. Voi vedete la nuova Terra che luccicando v’invita ad abitarla e il 
centro del vostro cuore, la Perla di Cristo – UNO con il Cosmo. 

Voi vedete il vostro Bambino ghiandola, l’epifisi, che 
contemporaneamente è la Perla di Buddha in voi. Voi vedete anche il 
cuore della vostra colonna vertebrale, del vostro asse di vita che è Uno 
con la forza originaria del vostro DNA, dell’essenza della vostra matrice 
divino-planetaria. Voi vedete UN ESSERE e UN CUORE, l’Essere dell’inizio 
e della fine. UE si apre e delicate onde enormi affluiscono nella vostra 
vita. 

E accade da SOLO, che significa: non dovete fare niente che essere aperti 
e permetterlo. Accade dalla volontà e intelligenza del vostro Sé divino. UE 
vi viene incontro, che significa: non dovete più guardare indietro, non 
elaborare niente, ma guardare avanti e ricevere semplicemente L’UNO 
ESSERE. 

 

È il Portale del vostro perfetto presente che è immediato e infinito, 
personale e cosmico. È il Portale di quel presente ultimativo che vi 
conduce contemporaneamente nel vostro più intimo e nei regni più 
esteriori dell’Universo. 

UE ora ritorna da voi, conducendo tutte le creazioni dei vostri tempi, spazi 
e vie nella Luce dell’Unità. 

UE è il Portale che nelle profondità del vostro cuore vi conduce alla Fonte 
di tutte le esistenze. UE vi apre le cause prime dei vostri piani di vita, 
intenti di vita e saggezze di vita. 
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UE vi conduce attraverso i veli della vostra infanzia terrena, nell’infanzia 
evolutiva del vostro Essere umano che ora potete comprendere. UE vi 
conduce nella maturità del vostro Essere umano risvegliato che ora potete 
creare. 

Il Portale del presente vi conduce fuori nel Cosmo e nelle Galassie, dove 
incontrate gli aspetti futuri di voi stessi che nel vostro passato avete 
depositato lì. 

UE vi mostra i fiori del vostro presente sulla Terra, dove tutte le forze 
d’amore e della saggezza da tanto rimpianti, sono flussi totalmente 
naturali del vostro respiro che non hanno mai smesso di fluire. 

Il Portale del presente unisce il passato con il futuro della vostra vita 
terrena e termina il continuo pendolare tra morte e rinascita. 

UE vi conduce fuori da tutti i sistemi innaturali di movimento e controllo, 
sbalzandovi nel pulsare del cuore cosmico, nella frequenza dell’Infinito, 
nel nuovo ciclo della NOVE della vostra vita collettiva. 

Respirate semplicemente, profondamente e altamente. 
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La danza di vita della nascita 

Nascita dello Spirito sulla Terra 
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La danza di vita della nascita 

Nascita dello Spirito sulla Terra 

La nascita, dal nostro punto di vista, non è una cosa implicita e neanche 
forzata. Esseri incorporei viaggiano tra le dimensioni, senza cambiare la 
loro identità o forma, senza perdere ricordi e iniziare sempre da capo con 
pannolini e cuccio. Noi attraversiamo dimensioni come voi attraversate 
stanze nelle vostre abitazioni. Tanti di noi possono anche recarsi negli 
spazi fisici, senza entrare nel canale della nascita e senza doverci 
rimanere per molto tempo. Sempre più spesso e più semplicemente fanno 
un salto sulla Terra, manifestandosi in un corpo per fare certe cose e 
sparendo di nuovo dal vostro campo visivo. 

La nascita, come la conoscete voi, è una delle tante possibilità dell’entrata 
nelle sfere terrene che però, con la fine della vostra matrice evolutiva e 
compimento degli intenti, presto saranno superflue. Nuove forme di 
nascita arriveranno. 

Questa danza di vita mostra, come si crea una trinità di Esseri da un 
centro di consapevolezza: corporeo, dell’Anima e dello Spirito, maschile, 
femminile e infantile, consapevolezza superiore, subconscio e 
consapevolezza sveglia, Angelo, Demone e Umano. 

Una danza spazio-tempo reca dall’Unità interiore, vorticando al di fuori, 
una molteplicità, permettendo contemporaneamente da molto lontano 
vorticando in dentro, che il molteplice diventi uno. È sia la nascita nella 
vita terrena, poiché la trinità si crea nel corpo fisico, che la nascita della 
morte che ritorna dalla trinità nella una Luce. 

Attraverso questo Portale dimensionale scorre il flusso della vita triplica. È 
il Portale dell’integrità maschile-femminile-infantile sulla Terra, il Portale 
del Corpo-Anima-Spirito, il Portale del futuro e del passato nel presente. 

È il Portale di una trinità che di continuo si apre tra l’unità e la dualità e 
che presto vi toglie la possibilità di sentirvi ancora come Esseri separati. 

Ma esiste un altro interessante aspetto futuro: una parte di questa spirale 
organico-corporea-embrionale unita si crea da un nucleo oscuro, l’altra 
parte si crea da un’ampiezza luminosa, nella quale il nucleo oscuro, lui 
stesso, è al sicuro. 
 
Qui abbiamo la fusione tra l’embrione terreno nel nucleo oscuro che crea 
la spirale della vita color magenta dal suo centro, e l’embrione 
nell’ampiezza giallo-dorata, dal quale cresce il cordone esteriore. Insieme 
creano una nuova Unità sulla Terra e una nuova Dualità nel Cosmo, 
perché connettono Corpo e Spirito in tre cordoni di vita, negli spazi 
corporei e incorporei, in tre muscoli vitali o tre vie vitali. 
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Questo Portale dimensionale conduce alla fusione di Esseri vecchi e nuovi 
che abbiamo descritto nell’immagine PROFEZIA. Conduce anche alla 
nascita fisica e ad energie spirituali in un unico corpo, che vive sia sulla 
Terra che negli Spazi cosmico-galattici, senza l’intento di legarsi all’uno o 
all’altro posto. 
 
I suoni di color magenta e arancio, accennano una situazione di vita fisica 
che si trova nello spazio cristallino-spirituale, nel perfetto presente e 
senza spazio. Questo Portale in futuro, lo potete attraversare in entrambe 
le direzioni, senza lasciar morire i vostri corpi o nascere di nuovo. 
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Il Portale degli Angeli 

La porta eterea del mondo 

Piante, fiori e calici si aprono alle forme superiori della loro definizione. La 
vita si sviluppa nella danza a forma di spirale, aprendo così Portali e spazi. 
Dall’uovo originario, l’essenza originaria dalla vita, esce la nuova vita 
terrena che è fisica e spirituale, vegetale ed eterea, Terra e Acqua, 
respirando Aria e Fuoco. 

Fiori nascenti sono da intuire, una testa, una spalla e un’ala, forse anche 
una pinna  - o soltanto la foglia di un fiore? Eppure è tutto questo - e 
anche il Portale del ritorno dei vostri grandi Guardiani della Terra, il 
Portale dei Guardiani dei vostri mondi della Natura. 

Gli Angeli non conoscono Portali con linee dritte e con pilastri. Nel Cosmo 
esistono linee curve, orbite ruotanti, raggi a forma di spirale e danze 
vorticose. Perciò gli Angeli possono entrare soltanto attraverso queste vie. 
Amano entrare nella vostra vita, attraverso forme vegetali oscillanti, 
strutture organiche e movimenti vorticosi. Così viaggiano sia sulle onde 
dell’acqua, che sui vortici del vento e le fiamme del fuoco. 

Attraversano le porte eteree dei profumi dei fiori o vibrano sui suoni e i 
ritmi delle voci degli Uccelli e dei vostri canti. Come voi usate tutti i 
possibili Portali dimensionali per uscire e rientrare dal mondo corporeo nel 
mondo spirituale, così loro usano tutte le possibilità che si prestano come 
Portali. 

Una connessione amorevole esiste da sempre tra gli Angeli cosmici e gli 
Esseri della natura terrena. Gli Elfi eterei delle piante e dei fiori che da 
milioni di anni abitano sulla Terra, costruiscono e aprono Portali per gli 
Angeli spirituali che non sono stati mai sulla Terra. Ma le chiavi per questi 
Portali stavano sempre nei vostri cuori e nelle vostre mani. Loro possono 
costruire i Portali, ma solo voi li potete aprire. 

Con l’apertura dei Portali Stellari, nell’anno 2005, è tornata la forza del 
cuore Lemuriana sulla terra. Così iniziò anche il ritorno dei vecchi 
Guardiani degli elementi: Terra, Acqua, Aria e Fuoco, come degli Elfi, 
Silfide e Devas. 

Con il primo gradino di degradazione delle vostre energie femminili, che 
avete sottomesso alla Luna, questi Esseri si sono ritirati nell’interno della 
Terra. Dopo di che c’èrano soltanto pochi Esseri eterei sulla superficie 
della Terra e i suoi grandi giardini iniziarono a diventare deserti. 

Ma ora ritornano, attraverso le porte eteree e i vostri cuori cristallini e con 
loro migliaia di Esseri Angelici. Festeggiano il loro rivedersi a modo loro, 
lasciando prosperare le piante, germogliare i fiori e maturare i frutti. 
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Guardate le piccole cose del vostro mondo. Ogni fiore sui vostri prati, ogni 
conchiglia sulle sponde del mare sono Portali degli Angeli. Su ogni onda 
che arriva sulle sponde, con ogni canto delle vostre Balene e Delfini 
cavalcano verso di voi. 

Certamente, la loro entrata nel vostro mondo accade soltanto se date loro 
il benvenuto, respirandoli da voi e invitandoli nella vostra vita. Siete voi 
che vogliono raggiungere. La vostra conchiglia del cuore che abbiamo 
osservato nella seconda serie delle immagini, è il Portale più grande degli 
Angeli. Anche il vostro Oceano verde smeraldino, lo usano con piacere per 
entrare nelle vostre contrade terreno-umane, per diventare parte di voi. 

Un altro Portale degli Angeli è quel Serpente, alla base della vostra 
colonna vertebrale, che aspetta il suo tempo, quando potrà concludere 
l’unione tra la vostra passione terrena e l’innocenza spirituale. 

Il Portale degli Angeli, nella sua essenza, è nient’altro che il vostro amore 
danzante, oscillante e suonante, che apre tutti gli altri Portali eterei della 
Terra. Così, il Portale più grande degli Angeli, è l’integrità perfetta della 
vostra forza del cuore originaria, una Perla cristallina che s’illumina e 
diventa Portale tra i mondi. 
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Portale degli Angeli 

Le porte eteree del mondo 
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La nascita delle Anime Gemelle 

Due Esseri in un corpo 
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La nascita delle Anime Gemelle 
Due Esseri in un corpo 

 

In questa immagine vedete la vostra vecchia croce della vita, nella sua 
forma trasformante. Vecchia linearità, angolazione retta e rigidità, iniziano 
ad aprirsi alla consapevolezza a forma di spirale e adottare forme 
organiche. Rami torniti a forma di chiocciola crescono dalla croce. La 
danza della vita inizia a creare nuove forme: forma di felce, di spirale e di 
movimenti, che si alzano a forma di Serpente che vogliono diventare 
corpi. Due Embrioni si intuiscono, due Esseri nuovi; le loro teste posano 
tra le braccia e il seno della Madre. 

Qui arriva un Essere cristallino sulla Terra, un germoglio dell’Uno essere 
che contiene due Esseri: uno maschile e uno femminile. Ancora non è 
chiaro quale corpo sceglierà. Due Embrioni in un unico Essere preparano 
una nuova dualità sulla Terra: un Essere maschile-femminile e un Essere 
androgino incarnato, senza separazione ed esclusione. 

La scelta del corpo, nel vecchio senso è insignificante, però prende un 
significato nuovo: l’Uomo e la Donna della nuova Terra, portano le loro 
Anime Gemelle con sé dalla nascita. Due Anime-Embrioni in un unico 
Essere creano con il loro arrivo sulla Terra due realtà: la dualità 
liberamente fluente della Luce e dell’Oscurità, nell’Infinita Unità della 
nuova Terra. 

Il salto quantico non vi scaglia fuori dalla dualità, sciogliendo così la 
vostra creazione, ma unisce i vostri poli e contrasti e li rende liberamente 
fluenti. Alza i vostri veli illusori, lasciando guardare più profondamente e 
più in alto, come mai prima. 

È in quest’attimo, nella vostra storia dell’ascensione, che la vostra 
linearità terreno-umana riceve una natura nuova, perché non si lega più 
con la consapevolezza a forma di spirale. Ugualmente l’Intelligenza 
cosmica vorticante, riceve una natura nuova, perché non si lega più con la 
linearità. 

Dalla dualità separata e separante, diventa così una dualità collettiva, che 
ne crea una comune, una comunità oltre i limiti dei vostri mondi corporei. 
Quello che ora si espande sulla vostra Terra, si è preformato nel processo 
di Luce corporeo: questa, liberamente fluente, comune dualità si è creata 
per prima in voi, nei vostri corpi e consapevolezza e ora sta fiorendo nel 
mondo. 

Ora che avete preformato il campo energetico della Terra in questo modo, 
arrivano i Bambini di Cristallo. Angeli ed Esseri di altre linee evolutive e 
Galassie, formano strutture genetiche totalmente nuove, nei loro corpi 
terreni, come potete vedere: nessun cromosoma X o Y, ma entrambi, 
eppure qualcosa di nuovo. Nessuna Bambina o nessun Bambino, ma 
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entrambi, eppure qualcosa di nuovo, nessuno Spirito o Essere corporeo 
ma entrambi, eppure qualcosa di nuovo, nessuna struttura organica o 
cristallina ma entrambe, e lo stesso, qualcosa di nuovo. 

L’uno e l’altro nascono, creando forme nuove, idee nuove e creazioni 
nuove. E anche questo non è una visione futuristica, ma accade già, 
anche se in forma singolare.  

Tanti dei vostri vecchi corpi si stanno cristallizzando e trasformando, nel 
fluire potente tra i poli. I vostri Figli sono arrivati anni fa in uno stadio 
iniziale della cristallizzazione e i vostri Nipoti arrivano dal 2001 
direttamente nella consapevolezza del corpo cristallino sulla Terra. 

I Bambini nuovi contengono in sé entrambi i mondi: il potenziale perfetto 
maschile-femminile e il presente perfetto, della loro Anima Gemella, la 
linearità nella danza vorticante della consapevolezza cosmica. Non hanno 
mai sperimentato, e mai lo faranno, che i poli sono separati tra di loro. 
Non devono sperimentarlo, perché hanno intenti, compiti e traguardi 
diversi da quelli che avevate voi con la vostra nascita. 

  

 

 

 

 

 



137 

 La nascita degli Angeli 

La danza dal centro 

Qui si mostra un ulteriore aspetto della nascita: il movimento roteante dal 
cuore spirituale di un Angelo che mai prima si era incarnato. La nascita 
terrena di un Essere cosmico trasferisce la sua consapevolezza di nucleo, 
la sfera, in una rotazione potente, estraendo la sua forza di vita cosmica, 
scagliandola nelle dimensioni, ampiezze e mondi. Così si ancora nello 
spazio della molteplicità, prima di apparire sulla Terra. 

Un Essere impersonale, non individuale, dell’Unità abbandona il suo stato 
spirituale e la sua integrità galattica, la perfetta conformità della sua 
indivisibile consapevolezza con il suo Essere originario. Abbandona la sua 
dimensione natale per molto tempo, per diventare un Abitante della 
Terra: personale, individuale, incarnato e dimentico di sé stesso. Ma 
questa personalità e dimenticanza di se stesso sono avvolte da un velo 
molto sottile, più di quanto lo siete stati voi. 

Voi presumete che la sfera sia il corpo futuro di questi Esseri, perché è 
limitata e sembra solida. In effetti, è l’Oceano che la avvolge.  Le 
ampiezze interdimensionali creano il corpo fisico sulla Terra. Come 
abbiamo già detto: i vostri corpi, alla fine dei tempi, sono gli Oceani e il 
Cosmo vivo della vita. E in quest’ampiezza si creano i corpi degli Esseri 
che seguono dall’inizio. 

Se una volta avete creato dall’ampiezza del vostro Spirito corpi ristretti e 
limitati, così nel punto del compimento del vostro intento, essi 
diventavano ampi. Il vostro corpo ampio nella consapevolezza espansa è 
il punto di partenza per gli Esseri nuovi che formano i loro corpi senza mai 
essere stretti o limitati. Questo voi l’avete reso possibile. 

Ricordatevi, anche voi, nella vostra discesa nello spazio, vi siete districati 
e moltiplicati, avete scagliato la vostra vita spirituale lontano da voi. 
Proprio nel punto più profondo della vostra discesa, nella svolta dei tempi, 
siete tornati raccogliendovi di nuovo. Questo è accaduto nei tempi, tra il 
1875 e il 2001. E ora continuate a ruotare, scagliando la vostra Luce 
nell’ascensione, nell’Oscurità del mondo. Quello che prima avete fatto 
separando e discendendo, oggi lo fate unendo e ascendendo. 

Avete girato di continuo: nel modo centrifugo vi siete scagliati dalla vostra 
vita, come il miele dalle cellule, e centripeto siete tornati da voi stessi, 
portando l’Universo nei vostri corpi. All’inizio dei vostri tempi avete creato 
il vostro Oceano della vita nel movimento espanso e alla fine dei tempi lo 
ritirate a voi. La vostra conchiglia del cuore si apre e le Perle irradiano. 

Nel movimento vorticante verso l’esterno, avete creato la separazione, la 
divisione e la molteplicità: l’energia e i mondi corporei. E ora, nel 
movimento vorticante verso l’interiore, ritirate questi mondi a voi stessi, e 
create così i vostri corpi cristallini, che contemporaneamente sono forma 
solida ed espansione infinita. 
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Gli Esseri nuovi creano i loro corpi cristallini, mentre scagliano il loro 
Essere cosmico-galattico fuori da se stesso, dimenticando se stesso in 
misura minima, entrando insieme a voi nei prossimi livelli della vita 
terrena. La nascita dei corpi ora non è più un atto di crocefissione e di 
addensamento, ma un atto di espansione, una visuale totalmente nuova, 
che nel tempo a venire comprenderete con grande piacere. 

La vostra vecchia Terra partoriva il suo corpo vorticando tra forze 
scaglianti, gas svaporanti e sostanze cristalline. Era occupata per milioni 
di anni nel caos cosmico, a trovare un equilibrio e un ordine di tutti gli 
elementi, forze e influssi, in una danza vorticosa e furiosa. 

Ugualmente si partorisce la nuova Terra tra le onde di energie affluenti e 
defluenti, di tempeste di Luce cosmico-galattiche e oscuramento 
planetario della sua Umanità. Anche lei trova in ciò una posizione e 
un’allineamento nuovi, dimensioni, ampiezze e stabilità nuove. Le energie 
galattiche vorticano qui nei colori magenta-viola-salmone, insieme alle 
energie cosmiche dei toni blu. 
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La nascita degli Angeli 

La danza dal centro 
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Il Portale Cuore-Tempo 

Dalla sofferenza alla passione 
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Il Portale Cuore-Tempo 

Dalla sofferenza alla passione 

I colori rosso, magenta, arancione e salmone mostrano la passione con 
colori e forme che sono sia vegetali, che organiche: foglie di fiori, ma 
anche valvole del cuore e organi sono forme della separata e 
contemporaneamente unita dualità. Entrambi i poli, ognuna delle due 
metà, sono Esseri indipendenti, ognuno intero in se stesso, che agiscono 
in modo uguale, ma con movimenti contrari. 

Il limite tra queste due metà degli Esseri, l’abisso oscuro, nel quale 
l’aperto Essere di queste fasce vascolari dei fiori si ritira è, sia una linea 
limitante tra questi due Esseri, che la loro congiunzione. È un burrone 
dimensionale tra i poli che da entrambi crea un intero, anche se un intero 
separato. Cosa significa questo? Dunque, secondo la nostra nuova storia 
della creazione, avete celebrato una spaccatura del tempo, all’inizio della 
vostra era corporea. 

Questa immagine mostra tante cose contemporaneamente. Ci sono le vie 
tortuose, gli abissi impenetrabili e gli spazi nascosti, che dall’inizio del 
vostro tempo corporeo avete creato e attraversato, nelle quali siete 
rimasti intrappolati e siete morti e sempre, di nuovo, rinati. Voi vedete i 
veli della vostra vita che condensate con ogni morte, mentre avete 
intessuto l’esperienza della vita appena terminata: prigionia e odio, dolore 
e sangue, ma anche passione e speranza, imperturbabilità e nostalgia. 

Voi vedete i mondi distorti dei vostri pensieri e vite che si sono 
attorcigliati tra passato e futuro, diventando presto colpa ed espiazione, 
reità e condanna, vittimismo e vendetta. E mai si è compiuto, né l’uno né 
l’altro. Ininterrottamente avete ruotato avanti in questi cerchi che erano 
chiusi in se stessi. Voi vedete la passione dei vecchi tempi che attraverso 
il fuoco edace delle vostre emozioni crea sempre nuove sofferenze. Però 
vedete anche la passione dei tempi nuovi, che attraverso il fuoco di vita 
spirituale-cristallino, semina voglia di vivere e compimento, respiro nuovo 
e, in tutti i sensi, partorisce nuova vita. 
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Voi vedete la spaccatura del TEMPO che distrusse il vostro PRESENTE 
Divino, quell’abisso tra passato e futuro che per tutta un’era vi ha 
lasciato, spinti e sbandati tra queste due forze. Voi vedete anche l’enorme 
pulso della vita e la volontà di sopravvivenza che proprio in questo 
sbandare nella vostra vita si è creato, essendo carnefice e vittima, 
sacrificando il vostro ESSERE e FARE, non nella Luce, ma nell’Oscurità. 

Infatti, miei cari: LA VOLONTÀ DI VIVERE NON SI È CREATA NELLA LUCE, 
MA NELL’OSCURITÀ! Così, da quell’immagine emerge anche l’intero dolore 
della vita delle vostre ere, il dolore di ogni spaccatura e il sangue dei 
vostri corpi, il sangue sparso e la sete di sangue, il voto di sangue e la 
parentela di sangue, come anche l’ultima goccia di sangue per la quale 
avete lottato, per voi e per la vita degli altri che avete amato. Veramente, 
miei cari, è questa l’essenza che trasforma l’acqua cosmica della vita, 
estremamente durevole, in passione cristallina sulla Terra. 

Se il vostro cuore, nello spazio spirituale, è diventato una sfera cristallina 
dell’Unità, i vostri cuori fisici rimangono spaccati e separati. Tuttavia 
vanno in una forma nuova del presente, nella presenza dell’UNO cuore: in 
uno spazio senza tempo, libero da passato e futuro, libero da potere e 
impotenza, libero da gerarchia e sottomissione. Una grande forza, in 
questi giorni sale in voi, un carisma, perché accetterete le forze apportate 
da Dio e Dea. Una Sovranità imperturbabile si sveglia in voi, che 
raggiungerete le sponde di tutti i mondi, poiché siete Esseri dei continenti 
e degli Oceani. 

Il passato e il futuro non vi domineranno più, mettendovi al loro bando 
dirigendovi. Presto sarete Maestri del tempo e del senza tempo. Anche se 
lo siete dall’inizio, perché l’avete creato voi, soltanto ora vi rendete conto 
di ciò. In questo modo lasciate totalmente libere tutte le illusioni di 
programmazione, controllo e assicurazione, aiutando gli Umani a seguirvi 
ed entrare nella forza del loro asse della vita e del tempo del cuore. 
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La danza delle Anime Gemelle 

Jean-Pierre et Sabien 

 

Questa immagine è un seguito della svolta dei tempi e della nascita delle 
Anime Gemelle. Il principio maschile e femminile nella forma di conchiglia 
si apre in se stesso in un’interezza comune. Ma nonostante ciò entrambi 
nel loro essere parziale, rimangono originali, come proprio maschile e 
proprio femminile. Questo “proprio” è maggiormente presente, come mai 
prima, perché non si separa e delimita più dall’altro. I livelli della realtà 
sono gli stessi di prima, solo che non si escludono più a vicenda. 

Mentre l’immagine “svolta dei tempi” mostra le forze solari e i poli 
spirituali dell’Essere maschile-femminile, l’immagine “nascita delle Anime 
Gemelle” mostra la trasposizione energetica cellulare nel corpo futuro. 
Qui, nella danza delle Anime Gemelle, è stata fatta la scelta del corpo, e 
anche l’atto della procreazione è stato fatto. L’Anima maschile si trova 
nello spazio embrionale. Sta preparando la nascita di un corpo maschile 
sulla Terra. La sua Anima Gemella femminile è con lui e insieme danzano 
nel campo della Terra. 

Questo Bambino di Cristallo che si sta sviluppando, guarda sulla Terra 
come Embrione umano. Si trae fuori dai veli cosmici e prende contatto 
con l’acqua degli Oceani terreni, soprattutto con lo spettro della frequenza 
di vita delle Balene e dei Delfini, che lo aiutano a creare e stabilire il suo 
DNA e la sua colonna vertebrale. 

Così anche questo Bambino nasce, sia dalle ampiezze del Cosmo, che 
dalle Onde degli Oceani originari, mentre vicino, al di sopra, giace il suo 
aspetto duale dell‘Anima che va sulla Terra con esso, l’Essere femminile. 
Questo nella sua forma angelica segnala che, nonostante sia su questa via 
verso la Terra, rimane dello spazio spirituale. Con il suo volto rivolto verso 
l’alto, esso rimane un Essere dei mondi cosmici e galattici, mentre la sua 
schiena e le ali, ciecamente fiduciosi, cadono nel campo della Terra. 
Questa fiducia cieca fa avvicinare l’Essere angelico, sia al suo Gemello 
d’Anima incarnato, che alla Terra nuova. 

Su a destra, nelle sfere cosmiche, giù nelle sfere terrene a sinistra e 
anche nel corpo del Bambino, lampeggiano barlumi di rosso e giallo, che 
mostrano il flusso del sangue spirituale-corporeo e il flusso linfatico, come 
il colore magenta, che configura la fusione di questi succhi corporei con la 
Luce spirituale. Così, si sono unite di nuovo le Acque cosmiche e terrene 
della vita, come nuova essenza nelle vene dell’Anima maschile, mentre il 
corpo dell’Anima Gemella femminile rimane libera dai succhi corporei. 
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Questo è un pendant del Portale cuore-tempo, la liberazione della 
spaccatura del tempo: la danza delle Anime Gemelle mostra la liberazione 
della spaccatura dello SPAZIO. 

Per millenni le vostre Anime Gemelle sono rimaste molto indietro a voi. Vi 
siete separati da loro e le avete dimenticate, avete errato nello spazio 
terreno, lasciando talmente indietro il vostro spazio spirituale che è 
sparito dalla vostra consapevolezza. Per millenni avete ascoltato e 
aspettato nelle ore silenziose, che da qualche parte arrivasse una voce, 
un volto, un sorriso celebre. Perciò, nel vostro mondo terreno, per 
millenni avete disperatamente cercato l’Uno Umano che avrebbe dovuto 
far parte di voi, vi siete legati a esso nelle buone e nelle cattive, e lui a 
voi. Ma mai è stato quello giusto. 

Ma ora si liberano i veli, gli abissi e i limiti tra gli spazi, e il vostro Gemello 
si partorisce con voi. Ora sta con voi e non deve, come prima, aspettare 
da qualche parte finché sia chiamato. Il corpo, entrambi su questo si sono 
messi d’accordo, questa volta sarà maschile, ma entrambe le Anime lo 
animeranno dall’inizio. Questo è il nucleo della trasformazione dei vostri 
vecchi corpi in questa svolta dei tempi e della nascita dei vostri Bambini di 
Cristallo. 
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Incontri 
Respirate quest’ultima immagine e trovate voi stessi il suo messaggio. 
Ricevetelo guardando, ascoltando, cantando, danzando, in suoni, colori e 
immagini dal centro del vostro cuore. Perché da lì arrivano TUTTI i 
messaggi. 
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Testi e Trasmissioni 
Meditazioni, storie e viaggi spirituali 

Questo terzo blocco di testi vi apre il VIAGGIARE SPIRITUALMENTE. Per 
tanti di voi è già diventata un’occupazione tra le più amate, perché lo fate 
di libera scelta del vostro cuore e con grande soddisfazione. E sempre, di 
nuovo, portate un altro accrescimento di forza, amore e trasformazione, 
di guarigione e beatitudine, dentro la vostra consapevolezza sveglia. Voi 
sentite precisamente come cambiano così la vostra materia corporea e il 
vostro flusso di vita.  

Altri soffrono perché vorrebbero viaggiare ed hanno una grande nostalgia 
dei loro mondi interiori ma non sanno precisamente come fare. Non 
hanno il coraggio o dubitano delle loro esperienze interiori, e con ciò 
racchiudono sempre di nuovo il loro libero fluire. 

Ancora altri umani soffrono perché viaggiano di continuo, senza saperlo e 
senza volerlo. Non solo le vostre cliniche e stabilimenti sono piene di 
viaggiatori involontari. In tutti gli ambiti della vostra società si trovano 
Maestri della Luce e dell’Oscurità che sbandano tra questi poli. Hanno 
dimenticato loro stessi e soffrono, spesso in modo drammatico, proprio a 
causa di queste loro capacità. 

Pensano di essere matti, hanno paure enormi e cercano con ogni mezzo di 
fermare la corrente interiore, la comunicazione spirituale ed evitare la 
pausa. La vostra industria della salute, sta qui con sindromi nuove, 
davanti a sfide nuove. Quindi, nessuno in questi tempi può più fermare 
questi flussi. Ma voi potete aiutare tutti, a capire cosa sta accadendo. 
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I Veli del tempo 
Questa è una trasmissione amorevole e consolante, dai regni spirituali che 
vi ricorda di voi stessi, un dialogo tra voi e VOI STESSI. 

L’immediato presente del cuore 

“Voi trovate e attraversate i Portali che per millenni vi sono stati chiusi e 
nascosti, amati esseri, perché Qui e Ora il tempo è maturo. Avete dietro 
di voi un cammino molto lungo. Tutto quello che lo Spirito nella materia 
voleva sperimentare e raggiungere, sperimentare e compiere, l’avete 
sperimentato e raggiunto, vissuto e compiuto. Alla fine del vostro 
cammino siete arrivati al traguardo e avete dimenticato TUTTO. Avete 
dimenticato quello che avete sperimentato e raggiunto, vissuto e 
compiuto. Non sapete più NIENTE, perché la profondità di tutta 
l’osservazione è nascosta in voi. 

Così volevate essere pronti Qui e Ora, dimenticare tutto, quello che avete 
dimenticato inconsciamente, dimenticarlo consapevolmente. Così volevate 
liberare quello che mai avete saputo e quello che siete stati, perché 
questo sapere ed essere, potrebbe ascendere dalle vostre camere chiuse, 
quando il tempo sarà maturo. Vedete, Esseri amati, in quel processo della 
dimenticanza non vi siete persi, ma vi siete vinti. TUTTO si apre in voi, 
Qui e Ora che il tempo è maturo. 

Avete superato dei livelli e avete vissuto ogni volta, Qui e Ora, 
completamente. Avete attraversato nascite e morti, veli della 
dimenticanza, in una e nell’altra direzione. Sempre, di nuovo, avete 
aperto spazi nuovi, potendo così iniziare da capo. Così, sul vostro 
cammino avete creato e aperto infiniti spazi, attraversati e vissuti, 
compiuti e di nuovo rinchiusi, ogni apertura una nascita, ogni spazio una 
vita, ogni chiusura una morte, un successivo passo, un andare avanti 
verso la nascita successiva. 

E sempre regnava la vita in voi. Tra tutti gli spazi avete teso veli, vi siete 
sempre separati da quello con cui eravate legati, avete sempre 
dimenticato quello che sapevate, sempre ignorato quello cui anelavate. 
Voi avete chiuso i vostri spazi, per scoprire, senza essere scoperti, cose 
nuove, per compiere, non appagati, cose nuove, per non essere 
impregiudicato dalla saggezza raggiunta, nell’andare nelle profondità della 
follia e dello smarrimento. 

Sempre, di nuovo, avete lasciato indietro il potere raggiunto, per 
esplorare indisturbati le nuove profondità dell’insignificanza e per fare di 
ciò un nuovo significato. Qui e Ora è raggiunta la fine di tutte queste vie, 
la fine dei vostri mondi e veli, dei vostri spazi e tempi. Voi avete 
raggiunto il punto del NON-sapere, del NON-essere e dell’impotenza, il 
punto del vuoto e del silenzio. Ma è quel vuoto e quel silenzio che, nel 
vostro nucleo cellulare più profondo, è animato da infinita vivacità e forza, 
anche se nell’esteriore non sentite niente. 
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Respirate profondamente e permettetelo! Siate d’accordo! Con la tua 
totale volontà e il tuo intero amore sii al sicuro nel tuo Essere che sembra 
separato da tutto il compimento e tutta la saggezza! Respira 
profondamente e lascia che accada. Con tutta la tua volontà e tutto il tuo 
amore, sii al sicuro nel NON-essere, nell’impotenza e nello 
scombussolamento, ma ugualmente nella pace profonda. Respira 
profondamente e accetta. Accetta con tutto il tuo cuore e respira! 
Nell’immediato presente amorevole del tuo cuore, afferma la tua vita alla 
fine dei tempi, profondamente! 

Perché vedi, in ciò si apre lo spazio angusto. In ciò si aprono i Portali. I 
veli diventano più luminosi e si alzano. Dolcemente e velocemente ti si 
aprono spazio e tempo, Esseri e mondi, sapere e maturità. Dolcemente 
eppure con grande potere, si aprono l’Oscurità e la Saggezza in te e 
iniziano a fluire. Anche se potrebbe far male per un po’, sono segni 
dell’apertura della tua vita dopo millenni di chiusura, segni dell’ascensione 
dopo la lunga discesa, segni di liberazione dopo lungi giorni di grande 
peso. Sii aperto verso te stesso. Respira profondamente e altamente!” 

 

 

L’Essere tace e io prendo la mia decisione: 

SI, IO SONO! SI, IO VIVO! 

Sì, io lascio scorrere tutti i fiumi liberamente. 

 

“Alla fine del tuo vecchio viaggio, amato Essere, sta l’inizio di nuove vie. 
Alla fine del tuo vecchio mondo risuscita quello nuovo. Se il viaggio, nella 
prima era cristallina, è iniziato con la CREAZIONE della Luce e 
dell’Oscurità, così ora all’inizio della seconda era cristallina, prende un 
nuovo inizio, nella FUSIONE di Luce e Oscurità, nell’Unità della paura e 
nell’amore, nella danza cristallina della morte e della vita. Respira 
profondamente e altamente!” 

 

 

Io respiro profondamente e altamente 

E permetto la fusione della luce e dell’oscurità. 

Io permetto l’unità in me e la danza. 

 

“E così, amato Essere, arrivi nel presente del tuo cuore, nell’immediato 
Qui e Ora della tua vita. Senti che questo presente è molto di più di quel 
frammento di tempo, tra passato e futuro, nel quale per molto tempo sei 
stato sospeso, cercando il compimento. 
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Il presente del tuo cuore non conosce il passato e nessun futuro, nessun 
interiore ed esteriore, nessun IO, nessun TU. Conosce dolore e 
compimento, ma nessuna separazione tra entrambi. Conosce l’odio e 
l’amore, ma nessuna separazione tra loro. Conosce la saggezza e la 
confusione, ma nessuna separazione e nessun giudizio. 

Il presente del tuo cuore ti conduce indietro dall’inizio del tuo cammino e 
nello stesso tempo oltre la fine. Viaggia per aprire spazi che hai chiuso, 
per costruire spazi ai quali tu accederai. È Qui e Ora, dappertutto e 
sempre, immediato e senza limiti. 

Il presente del tuo cuore ti conduce nelle cause prime, più profonde e più 
indurite, per ammorbidirle e per innalzarle nella Luce radiante del tuo 
amore. Viaggia con te negli spazi spirituali elevati, per rifornirli con 
strutture della vita respirante e per tirarle giù, nell’Oscurità amorevole del 
tuo cuore umano. 

Il presente del tuo cuore Sono Io Stesso, lo Spirito Cosmico, della tua vita 
terrena. Ricordati di ME: il compimento stava sempre davanti alla 
nostalgia, il traguardo sempre davanti alla via, il trovare sempre prima 
della ricerca. La risposta stava sempre prima della domanda, il futuro 
prima del presente. Respira profondamente e altamente, e accetta! Apriti 
ampiamente e manifesta Qui e Ora, il campo di tutte le soluzioni e 
risposte, di tutti i compimenti. 
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Anche se la tua mente, ancora per un po’, si occuperà di domande e 
problemi, sappi e fidati ciononostante, che il tuo cuore possiede tutte le 
risposte e nel momento giusto le manifesta, e se nel tuo cuore non trovi 
risposte, né soluzioni, sappi che il tempo ancora non è maturo. Quindi, 
entra nella pace del tuo cuore e fai cose che Qui e Ora sono da fare, cose 
che ti fanno bene, che danno espressione alla tua verità interiore. Così 
impari a fidarti di TE STESSO e riconoscere i miracoli della 
trasformazione. 

Nell’immediato presente del tuo cuore sai che qui non c’è nessuno oltre a 
te stesso, che nessuno può soddisfare i tuoi desideri fuorché TE STESSO. 
Tu sai che non esistono desideri, ma soltanto gli intenti creativi del tuo 
cuore e il tessere comune dei mondi. 

Nell’immediato presente del tuo cuore sei un Creatore che non ha desideri 
ma intenti, che non cerca soddisfazione, ma prende decisioni, che non ha 
speranze, ma la profonda certezza interiore di quello che è e quello che 
vuole. 

Tu riconosci la fine del tuo lungo cammino nei millenni - e ugualmente 
l’inizio delle vie cristalline che ora si apre davanti ai tuoi piedi”. 
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Viaggiare spiritualmente 
Per molto tempo avete oscillato tra le dimensioni, sbandato e viaggiato, 
nel sogno e nella fantasia, nel deliquio e nel coma, senza ricordarvene 
quando tornavate nella consapevolezza giornaliera. Questi viaggi erano 
spesso terribili e provocavano la paura di addormentarsi. Spesso non 
siete ritornati per molto tempo, ma siete rimasti intrappolati nei mondi di 
mezzo. Anche le vostre esperienze del Rebirthing e delle Séance, non 
sono state sempre positive. Eppure si aprono ora gli altri mondi, e voi 
dovrete affrontarli. 

Tante delle vostre malattie fisiche non sono altro che un viaggiare 
incontrollato tra i mondi, un incompatibile percepire della vostra propria 
personalità multidimensionale, nelle sfere luminose e oscure. Certamente 
il vostro Essere multidimensionale è una circostanza naturale, però 
un’apertura incontrollata del vostro proprio respiro più alto e più 
profondo, senza un ancoraggio appropriato nella vostra consapevolezza 
sveglia, può essere terribile e doloroso. Imparate a controllare i vostri 
viaggi interiori, e l’apertura del vostro Essere multidimensionale. E questa 
forma di controllo spirituale, non è legato a ristrettezza, esclusione e 
condizioni. È uno strumento della consapevolezza superiore, della volontà 
amorevole, che può fare della vostra meditazione, del vostro sonno, sì, di 
ogni momento di calma, un meraviglioso viaggio, con incontri e ricordi 
meravigliosi e risultati splendidi, che riguarda il rilassamento, la 
guarigione e l’equilibrio. 

 

 

 

1° Introduzione all’entrata 

Rilasciare 

Lascia andare tutto quello che hai riconosciuto e sperimentato, tutto 
quello che ricordi! RILASCIARE crea un’energia elettrizzante che apre il 
tuo campo corporeo e lascia fluire tutte le correnti liberamente. Così, un 
unico attimo di riconoscimento, un effetto “aha”, un colpo di genio, uno 
sfogo di gioia e un flusso di lacrime, è possibile in una frazione di 
secondo, nella consapevolezza sveglia, ed è sufficiente per chiarire ere 
intere in te, e aprire la loro saggezza. Tutto quello che segue, lo 
riassumono il tuo Spirito e la tua Anima. Il tuo Spirito Ego sveglio non 
deve più occuparsi di questo. Perché se il tuo Ego se ne occupa, tuttavia 
non fa altro che scervellarsi, voler sapere, mettere condizioni e porre 
limiti. Con ciò magnetizza il tuo campo corporeo e trattiene tutto, e 
nessun flusso può più scorrere. L’Ego non può rilasciare, la sua natura è 
un lento, stretto e pesante controllo. Riesce soltanto a cogliere frammenti 
dell’Infinito. Rilasciare apre la visuale sul Tutto. 
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Sincronizzazione e concentrazione 

Il tuo flusso respiratorio consapevole spirituale-elettrico, attraversa tutti i 
veli fuori dal Cosmo e contemporaneamente tu rimani nel tuo cuore, sulla 
Terra e nel Mondo. Nel rilasciare, sei contemporaneamente Corpo e 
Spirito, rilassato e concentrato. E questa concentrazione non è una 
ristrettezza escludente, nessun focus su un punto unico, ma un’ampiezza 
che include tutto, che riconosce e accetta, come pure rilascia. Dalla 
visuale spirituale, la concentrazione è immediata, chiara e 
contemporaneamente, è percezione di tutte le sfere e tutti i dettagli. 
Questa percezione è possibile soltanto quando sei ancorato nel tuo cuore 
e guardi da lì. Ogni volta che abbandoni il tuo corpo in quel modo, rimani 
contemporaneamente al sicuro in esso e tutti i Portali sono aperti e tutti i 
flussi possono scorrere. 

 

Il SI alla vita 

La condizione elementare per il viaggiare spirituale salutare, è il tuo SI 
incondizionato alla vita e al tuo corpo, come alla vita di tutti gli altri Esseri 
e Umani. Soltanto questo portamento interiore ti ancora abbastanza, e tu 
puoi viaggiare in tutti gli spazi, senza rimanere intrappolato da qualche 
parte. Il viaggiare spiritualmente, come fuga dalla realtà terrena, è 
assurdo quanto impossibile. Tali esperimenti terminano con stati simili ai 
coma, passivi o depressivi, anche se per un po’ potrebbero sembrare 
spirituali, iridescenti e “partiti”. Soltanto un albero con radici forti 
possiede una corona grande e ricca di frutti. La condizione elementare per 
il viaggiare spirituale salutare è l’amore incondizionato per te stesso, 
come la profonda fiducia nella tua Luce e la tua Oscurità. 

 

Il vedere 

Gli occhi del tuo corpo sono ciechi per i mondi spirituali. Questi due occhi 
del tuo Essere separato sono fatti per l’osservazione della materia. Ma tu 
hai altri due occhi per il tuo Essere indiviso: il terzo occhio interiore, tra le 
sopracciglia, guarda orizzontalmente negli spazi spirituali del pianeta 
Terra e il quarto occhio al di sopra, nell’attaccatura dei capelli, guarda 
verticalmente negli spazi infiniti del Cosmo. Chiudi quindi i tuoi occhi 
esteriori, per far guardare quelli interiori. Sappi però, che la vista interiore 
non crea per forza immagini, ma anche suoni e qualche volta soltanto un 
profondo sapere dettagliato, nel buio e nel silenzio. Questa è la forma più 
alta di percezione dello Spirito del corpo, che è possibile soltanto 
attraverso la perfetta autostima. 
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Vie verticali e orizzontali 

Attiva e stabilizza ora, in un profondo respiro, l’asse verticale del tuo 
Essere cosmico-planetario. Mentre lo decidi questo accade. Questo respiro 
ti porta su, negli spazi cosmici e contemporaneamente giù, nel cuore 
planetario. Sii contemporaneamente nel centro del tuo cuore, al sicuro e 
concentrato. Tu apri il tuo Corpo Luce e lo attivi come linea di viaggio: 
come binario, sul quale viaggiare, come linea di volo sulla quale volare, 
come sfera, nella quale stare sospeso, come curva spaziale, nella quale 
cambi le dimensioni, come tunnel temporale, attraverso il quale viaggiare. 
Se hai aperto il canale di viaggio verticale, tra Cosmo e Pianeta, rilascialo 
di nuovo e concentrati nel tuo cuore. 

 

Ora apri i Portali e le vie, i canali e le orbite verso la Terra, senza 
abbandonare il tuo spazio del cuore. Questi sono vie di viaggio orizzontali 
sulla Terra: migliaia di raggi partono dal tuo cuore in tutte le direzioni 
sopra il Pianeta, circondandolo e ritornando da te. Inoltre, la Terra 
possiede meridiani di larghezza e lunghezza, come anche reti, linee di 
volo e di cammino degli Animali ed Esseri della natura multidimensionale. 
Il loro corpo è coperto da reti e linee e vene geomantiche, leylines 
cosmiche, come reti cristalline del vostro cuore, e su tutte queste vie puoi 
viaggiare. 

 

Fai una scelta 

Tu puoi viaggiare dove voi. Puoi raggiungere ogni posto, ogni tempo e 
ogni Essere. Se questi si trovano sulla Terra, viaggi sulle vie orizzontali. 
Se si trovano nello Spazio originario planetario, nella Storia dell’Umanità, 
viaggi sull’asse verticale in giù. Se invece si trovano nello Spazio Cosmico, 
nella Storia delle tue ere non incorporate, viaggi sull’asse verticale in su’. 
Ma tutte queste direzioni, sono soltanto un aiuto per la tua immaginazione 
umana lineare, che ora si avventura in regni sconosciuti. Sperimenterai 
che tutti gli spazi, tempi ed Esseri sono precisamente qui, dove è il tuo 
cuore. QUI e ORA e SEMPRE e OVUNQUE. E naturalmente ci vuole 
soltanto un respiro, un ammiccare del tuo occhio interiore, un colpo del 
tuo cuore e tu sei arrivato alla meta del tuo viaggio. 

 

 

 

 

 

 



157 

2° L’apertura dei Veli 
Il viaggio nella quinta dimensione 

Lascia che ti portiamo un po’ in alto sul tuo asse verticale, da quelli che ti 
aspettano e che vogliono mostrarti i loro spazi, che sono anche i tuoi. 
Lascia andare tutto ciò che è terreno, e seguici con il tuo prossimo 
respiro, fuori dal tuo cuore e su, nella Luce. Fluisci su verticalmente, 
attraverso la testa, attraverso il chakra Alfa della corona, sopra le linee 
assiatonali del tuo sistema nervoso, in quelle altezze, che secondo la 
percezione terrena, stanno mille chilometri sopra la Terra. 

Sii concentrato, sia nel corpo, che nell’esteriore infinitamente espanso, 
rimanendo però nel tuo centro. Osserva il tuo corpo dall’esteriore. Guarda 
in giù, lì dove sta. Guarda lungo la linea del tuo viaggio, attraverso la 
quale l’hai abbandonato. Trai il corpo dall’Universo. Senti la gioia e 
l’amore incondizionato, la compassione infinita e la gratitudine che lo 
Spirito sente per esso e lascia affluire quest’energia divina nel tuo corpo, 
mentre tu stesso prosegui, finché la terra rimane soltanto un piccolo 
punto nell’universo. 

Continua a viaggiare, sempre avanti, con movimento a spirale, finché 
raggiungi una membrana, un velo. Un’essenza eterea, bianca iridescente 
e contemporaneamente madreperla e blu etereo, sta tra la vostra terza e 
quinta dimensione. Vi offriva quella protezione di cui avevano bisogno i 
vostri mondi emozionale-mentali della dualità separata. 

È quel velo, che da Spirito incarnato o Umano vivo, non potevi 
attraversare. Si apre soltanto per la tua nascita e la tua morte sulla Terra, 
come per i tuoi viaggi tra il mondo corporeo e spirituale, quando ti 
addormentavi e ti svegliavi. 

Qui e Ora è arrivato il tempo che puoi attraversare questo velo nel 
presente della consapevolezza sveglia del tuo cuore cristallino. La 
membrana iridescente si apre al contatto con te e ti lascia passare. Senti, 
durante il trapasso dentro le correnti fluenti del tuo corpo, dentro il tuo 
cuore, nell’Essere del tuo Spirito. Osserva come cambia il tuo intero 
Essere, con questo trapasso attraverso il velo: il tuo sentire, percepire, il 
tuo sentimento corporeo spirituale e la tua Anima. 

Ora ti trovi nella quinta dimensione. La conosci bene, perché negli ultimi 
millenni, continuamente, l’hai visitata durante il sonno e nei sogni, nelle 
fantasie infantili e nei coma. Qui hai incontrato innumerevoli volte i tuoi 
Fratelli e Sorelle spirituali, coltivando insieme a loro la semina cristallina 
dell’Umanità, preparando la nuova Terra. 

Qui e Ora, nel presente cristallino del tuo cuore, entri nella quinta 
dimensione, consapevolmente e volutamente, e così ritorni in un mondo 
che tu conosci profondamente. 

Se fin qui sei asceso verticalmente dal tuo corpo, lungo il tuo DNA, 
attraverso i veli, ora si aprono qui tante vie in tante direzioni: spirali e 
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raggi, ponti e sentieri, arcobaleni del cielo e sinapsi del vostro sistema 
nervoso cosmico, lineari e curvi, a forma di raggi e di spirale, danzando, 
vorticando e ruotando. Con cuore e piedi leggeri puoi attingere a essi.  
Qui incontri questi Esseri che conosci dall’inizio dei tempi. Non li hai mai 
abbandonati e neanche loro te, anche se non ti ricordi più dei loro visi e 
nomi. Perché con ogni ritorno dal sonno nella vita terrena, hai rinchiuso di 
nuovo i veli di questi mondi. 

La Luce cristallina del tuo cuore è della stessa natura, come questi veli. 
Finché essa era più tenue dei veli, non potevi attraversarli. Ma ora è più 
forte, perché segue la tua volontà creativa risvegliata. Ora apre i veli e tu 
rendi possibile, agli Esseri non incarnati, di camminare insieme a te tra i 
mondi. 

Un Essere appare davanti al tuo volto. Ti aspettava e ti dà il benvenuto 
nel suo mondo, che è anche il tuo. 

 

 

3° Esperimenti ed esercizi di percezione 
Usare il corpo come strumento di misura 

Profondamente espiro e inspiro e apro il mio cuore ampiamente. Quando 
il mio cuore si apre, si aprono automaticamente anche i Portali dell’Ego: il 
Portale delle emozioni nel diaframma pelvico e il Portale della mente nella 
volta cranica, i Portali della paura e del controllo. Respiro altamente, 
oscillando ampiamente, al di fuori e indietro nel mio cuore. Respiro 
profondamente e sono rilassato. Nel flusso respiratorio mi amplio e mi 
espando. 

 

Nel flusso respiratorio, attivo la fiamma cristallina nel mio cuore e 
l’unificazione con me stesso. Questo accade nel frattempo con grande 
leggerezza, in modo semplice e veloce. La mia colonna vertebrale diventa 
colonna della danza di vita tra Cielo e Terra. Respiro altamente e 
profondamente, verticalmente su nella testa, oltre il chakra Alfa nel 
Cosmo e giù nel chakra della radice, oltre il chakra Omega nel cuore della 
Terra. Anche se sono sdraiato, la mia colonna vertebrale è dritta 
verticalmente nello spazio spirituale. 

 

Nel mio respiro consapevole si crea un grande Canale di Luce pulsante 
chiara, il suo asse è la mia colonna vertebrale. Questo canale di Luce è 
contemporaneamente il respiro della mia Anima e la via delle mie 
comunicazioni. È talmente grande e ampio che il mio corpo sta al sicuro in 
esso. Io provvedo che lui continui a crescere e a rinforzarsi, che assuma 
stabilità e presenza, attraverso la mia volontà amorevole. 
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Poi faccio un esperimento: sposto la mia posizione e osservo il Canale di 
Luce dall’esteriore. Lo vedo senza sentirlo: pulsa tra Cielo e Terra su e giù 
fluendo, luccicando bianco-argento-dorato. Lo osservo dall’esteriore 
nell’osservazione impersonale. Guardo senza emozione me stesso, sul mio 
Canale di Luce tra Cosmo e Terra, senza legame. Non lo sento, ma lo 
vedo e so di esso. 

Lascio andare ogni percezione e ritiro l’attenzione nel mio cuore. Respiro 
profondamente e altamente e mi sento bene. Sono gioiosamente felice e 
continuo l’esperimento: ora mi trasferisco dentro il Canale di Luce, 
divento parte di esso. Qui non lo vedo più, ma lo sento. Sento il flusso 
corrente, il vortice e un’enorme presenza pulsante in me stesso, fluendo 
su e giù. Osservo me stesso. Mi sento e mi percepisco: il mio corpo, il mio 
respiro e tutti i flussi vitali ed energetici. Questa è la percezione 
personale. Qui non vedo e non so, ma sento e sono. 

Infine lascio andare di nuovo e ritorno nel mio cuore. Lascio stare tutto 
quello che è. Nel presente cristallino del mio cuore, posso accettare tutto 
quello che vuole arrivare e rilasciare tutto quello che vuole andare. Lascio 
che il respiro venga e vada, da solo. Lascio che il mio corpo respiri da solo 
e mi avvio in un altro viaggio, che prima di tutto mi conduce fuori dal mio 
cuore, oltre le vie verticali su nella Luce, fuori dal Mondo terreno, fuori 
dall’atmosfera della vecchia e della nuova Terra. Per tanto tempo, salgo in 
su verticalmente nelle altezze, finché attraverso una membrana: il velo 
nebbioso, delicato, luccicante, verso la quinta dimensione. 

Io sento lo spazio che mi circonda e tengo chiusi gli occhi interiori ancora 
per un po’. Non cerco di vedere o ascoltare, perché prima voglio solo 
sentire. Voglio usare il mio corpo come strumento di misurazione, come 
ricevitore di informazioni. Lui percepisce forme di energie e movimenti, la 
matrice di questa realtà della quinta dimensione. Io respiro 
profondamente e altamente, sono rilassato e lascio accadere. 

Nel frattempo, il mio flusso di Luce e di vita continua a fluire, ancora 
dritto in alto. Ora apro il mio occhio interiore e mi guardo intorno. Sono 
pronto a vedere forme, colori, modelli o Esseri. Posso udirli, vederli, 
sentirli? Posso anche parlare con loro? 

Il viaggio interiore continua. Infine raggiungo il prossimo velo, una 
membrana nuova e attraverso anch’essa con leggerezza. Si apre da sola 
con il mio arrivo e si chiude con un soffio dietro di me. Ora mi trovo in 
una zona di trapasso, tra il mio presente immediato planetario e il 
presente illimitato cosmico, in un tempo-spazio olografico. Sta come 
campo energetico cosmico, tra la terra organica e la Galassia cristallina. 

Dolcemente mi fermo, respiro e percepisco consapevolmente questa zona 
di trapasso. Guardo e sento con il mio corpo e le sue correnti fluenti. Io 
sento sulla superficie della mia pelle e nelle mie strutture cellulari le 
energie sconosciute, lontano da tutto quello che finora ho percepito e 
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vissuto. Dolcemente e altamente respiro nel presente del mio cuore. Sono 
sicuro e calmo. 

Io respiro le energie di questo trapasso tra i mondi organici e cristallini, le 
lascio circolare nelle mie strutture cellulari. Profondamente in me sento 
suoni e voci, percepisco sfere. 

Anche qui, infine, appare un Essere che desidera un incontro con me, il 
contatto e lo scambio. Non è né maschile, né femminile, né vecchio né 
giovane, né angelo né umano. 

Mi viene incontro, mi guarda negli occhi e vuole portarmi avanti, e io lo 
seguo nei suoi mondi che sono anche i miei. 
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Viaggi Tempo-Spazio sulla Terra 

 

1° Cinque Portali dell’Iniziazione 
I cinque Portali dell’iniziazione segnano la via del vostro Spirito Divino nel 
corpo respirante sulla Terra. È il viaggio tempo-spazio più importante 
delle vostre ere. I cinque Portali dell’iniziazione conducono dalla prima alla 
seconda nascita, dalla nascita dell’Anima nel corpo, alla nascita dello 
Spirito nel corpo dell’Anima unita. Questi Portali le attraversate sia nei 
settennali della vostra vita terrena, dove ogni sette anni si aprono, che 
sulle vie evolutive del vostro Spirito Divino nel corpo, dove intere ere 
stavano tra due Portali. 

Per tanti millenni siete stati in cammino. Ogni Essere discendente voleva 
ad ogni costo attraversare i Portali e ogni Essere disceso, li doveva 
attraversare. Ma il vostro NO alla nascita stava continuamente tra il 
vostro intento spirituale e la vostra volontà umana, che di vita in vita 
doveva essere superato. 

Continuamente si ponevano veli tra la vostra unità spirituale e la dualità 
terrena, le loro Porte dovevano essere trovate. Continuamente un’enorme 
resistenza stava tra il vostro potenziale divino e la vostra forza terrena, 
che doveva essere superata, la separazione tra Luce e Oscurità, che 
chiudeva il Portale. Ma ora è arrivato il periodo dell’ultima apertura dei 
Portali. Mentre confermate profondamente sulla Terra, Qui e Ora, quello 
che avete deciso nel Cielo, diventate liberi e attraversate i Portali per 
l’ultima volta. 

 

Meditazione 

Io respiro profondamente e apro ampiamente il mio cuore. 

Lascio andare quello che è stato, quello che è e quello che sarà. 

Permetto alla mia Anima, di salire negli spazi cristallini. 

Consento che il mio corpo rimanga indietro come involucro vuoto,  

eppure sono sveglio. 
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Accentro la mia attenzione nel mio cuore. 

Il primo Portale della mia vita si apre. È il Portale della nascita della mia 
Anima dentro il corpo, la prima nascita dello Spirito sulla Terra. 

Con tutto il mio amore e tutta la mia volontà, 

con tutto il mio cuore e tutta la mia Anima, 

ora mi lascio scivolare sulla Terra. 

Io attraverso il primo Portale e sono Uno con il mondo. 

SI! Io sono vivo! 

 

Con il mio prossimo respiro appare il secondo Portale. 

È il Portale del battesimo del mio corpo terreno attraverso lo Spirito, 

dopo millenni di sviluppo fisico e maturità. 

Con tutto il mio amore e tutta la mia volontà, 

con tutto il cuore e tutta l’Anima, 

sono Uno con l’UNO che respira nei miei polmoni, 

Uno con la saggezza dei maestri, che giace nelle mie cellule. 

E io attraverso il secondo Portale. 

 

Il terzo Portale ora si apre davanti a me. 

È il Portale della trasfigurazione del mio corpo attraverso lo Spirito, 

dopo il compimento del mio sviluppo emozionale. 

Con tutto il mio amore e tutta la mia volontà, 

accetto chi sono veramente. 

Con tutto il cuore e con tutta l’Anima, 

rilascio il credo del mio corpo mortale 

e tutte le illusioni legate a ciò. 

Io mi sveglio come Essere Divino nel corpo umano 

e con ciò attraverso il terzo Portale. 
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Il quarto Portale consacra la mia vita terrena del compimento. 

È il Portale della crocefissione e dell’incoronazione della mia vita corporea, 

dopo il compimento della mia intelligenza umana. 

Con la mia volontà amorevole 

respiro l’Oscurità e la Luce del mondo. 

Con tutto il cuore e con tutta l’Anima 

rilascio il corpo terreno e lo consegno allo Spirito. 

Così attraverso il quarto Portale. 

 

Sto saldo con tutti e due i piedi 

sulla cima della mia montagna di vita 

e allungo le mie braccia verso il Cielo. 

 

Con tutto il mio amore e tutta la mia volontà 

respiro e ricevo ME STESSO. 

 

Con tutto il cuore e con tutta la mia Anima, 

respiro il mio Essere umano, su nel Cosmo 

e il mio Essere Spirito, giù nella Terra. 

 

Il quinto Portale 

È il Portale dell’ascensione dello Spirito nel corpo, 

il Portale della seconda nascita sulla Terra, 

il Portale verso la seconda era cristallina. 

 

Si apre ora davanti a me. 
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2° Il respiro triplice 
Qualcosa si muove tra Cielo e Terra, tra Cosmo e Pianeta, tra Luce e 
Oscurità. Qualcosa vaga tra Spirito e corpo, oltre gli spazi e i tempi. 
Questo qualcosa ha tanti volti, nature, direzioni e intenti. Qualcosa si 
muove dall’Unità nella dualità e viceversa, danzando di continuo, andando 
e venendo. Qualcosa si muove tra indegnità ed elevatezza, tra 
disperazione e divinità. È un Essere?....uno Spirito?.....un respiro, forse? 
LO SONO IO STESSO? 

Il Buio è Spirito Divino. Diventa Oscurità, quando non può fluire 
liberamente. La Luce è Spirito Divino. Diventa orrore, quando non può 
fluire liberamente. 

Questo viaggio tempo-spazio, vi lascia riconoscere che non si tratta di 
OSCURITÀ o LUCE, ma del LIBERO FLUIRE o di RISTAGNO. Non è 
l’Oscurità che può essere liberata, ma la SEPARAZIONE tra Oscurità e 
Luce. 

OSCURITÀ e LUCE creano insieme il CRISTALLO dello Spirito sulla Terra, 
in voi. È il viaggio del vostro amato respiro, che afferma la vita in tutte le 
sue forme e apparizioni, lasciandola ascendere in ciò. 

 

 

Il viaggio del respiro corporeo 

Sono sdraiato comodamente sulla schiena, lasciando le mie braccia 
appoggiate leggermente a fianco del mio corpo e respiro dolcemente. I 
miei occhi sono chiusi. Io apro il mio cuore ampiamente e con esso si 
aprono tutti i regni chiusi del mio corpo, tutte le dimensioni subconscie e 
consce della mia vita. 

Portali e spazi si aprono, parti del mio più profondo e più alto respiro, 
perché ho aperto il mio cuore, perché il mio cuore è la chiave per tutti gli 
spazi. 

Io lascio discendere le energie del mio corpo nel suolo, con ogni respiro 
un po’ di più. Divento libero e vuoto, mi lascio cadere, fluisco e fluttuo. 
Profondamente e senza fatica respiro dentro i miei polmoni, nell’infinito 
Universo che in una sola vita umana non posso attraversare. Sento dentro 
e percepisco come l’inspirazione riempie l’Universo dei miei polmoni e 
come l’espirazione lo svuota, riempie e svuota, eternamente fluendo. 

Io permetto che l’Essere respirante dei miei polmoni si espanda nell’intero 
corpo e che lo riempia e lo svuoti, riempie e svuota. 

Io permetto che il respiro ora fluisca anche nel mio ventre e alzi la mia 
pancia e la abbassi, alza e abbassa - eternamente fluendo. 
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Il viaggio del respiro dell’Anima 

Con leggerezza scorro ora nel respiro della mia Anima, nella mia infanzia 
fisica evolutiva. Dolcemente dirigo la mia attenzione e il respiro nella 
colonna vertebrale. 

La corrente fluisce nel mio Canale di Luce: tra il chakra Alfa dorato sopra 
la mia testa e il chakra Omega d’argento sotto il mio coccige. Percepisco 
come la Luce scorra dall’alto verso il basso e nuovamente su. Ora posso 
sentire il flusso Respiro-Luce nella mia colonna vertebrale e sperimentare 
come si sveglia il mio DNA. Lo percepisco gioiosamente e rilassato. 

Io respiro la mia Anima fuori dal corpo, le permetto di diventare libera per 
il viaggio. Il mio corpo ora è soltanto un involucro vuoto e io trasferisco la 
mia vita su altri piani, negli spazi dove è possibile la trasformazione di 
schemi e strutture terrene, lì dove trovo quello che indora la mia vita sulla 
Terra. 

Da un lato mi lascio cadere completamente e dall’altro sono totalmente 
sveglio. Io osservo la corrente: in giù fluisce, nell’inspirazione, un flusso 
etereo dorato, nella danza a forma di spirale attraverso di me, 
raggiungendo le profondità delle cause originarie della mia vita. In su 
sale, nell’espirazione, il flusso d’argento della Luce terrena che accoglie in 
sé i veli e le essenze del dolore e della maturità, nobilitandoli. 

Continuo a respirare, profondamente, ma senza fatica, calmo, 
dolcemente. Permetto le pause tra i respiri. Possono essere più lunghi del 
respiro stesso, senza fatica, leggermente fluendo. 
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Ora trasferisco il punto della mia consapevolezza e guardo dall’esteriore 
su di me. Vedo una corrente luminosa attraversare il mio corpo, la sento 
o la immagino semplicemente. Pulsando e a forma di spirale fluisce su e 
giù, eternamente vagando tra i mondi del corpo e dello Spirito. 

Ora affluiscono energie nervose cosmiche nel mio corpo. Le ricevo e le 
guido consapevolmente con la mia volontà amorevole e il mio amore 
volenteroso, e trapasso, come UNA LUCE, i regni del mio Essere. E con 
ogni respiro, la Luce della fonte lava via le tracce della durezza, della 
separazione e del dolore. Io permetto a spazi nuovi di aprirsi e di 
cambiare la mia vita. 

Il viaggio del respiro dello Spirito 

Ora lascio riposare il respiro attivo. Non respiro più, ma permetto che il 
mio corpo da solo riceva e dia il suo respiro. 

Con totale leggerezza e delicatezza, scivolando e fluttuando, entro nel 
prossimo spazio, il respiro del mio Spirito. 

Il mio Corpo Luce si è stabilito nel respiro dell’Anima. È diventato un 
Essere grande, infinito, che potentemente pulsa tra Cosmo e centro della 
Terra. 

Io guardo dall’Universo sul mio Corpo Luce, sul pulsare e scorrere dello 
Spirito che sono io stesso. Qui non sento più il mio corpo fisico. Perché qui 
non esiste. 

In quest’attimo mi lascio trascinare nel risucchio del movimento cosmico e 
trasportare dagli Esseri dell’UNO. E io vedo: TUTTO QUESTO SONO IO 
STESSO. 
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3° Le Biblioteche delle ere 
Durante la vostra discesa dall’Unità, secondo la nostra nuova storia della 
creazione, avete attraversato tre ere e ora state sulla soglia della quarta 
era. Dopo la prima era cristallina, l’era calcarea e l’era della polvere, 
aprite ora la seconda era cristallina. Le vostre danze vorticose, tra queste 
dimensioni, hanno creato le biblioteche delle ere. In loro stanno le 
essenze dei vostri intenti e decisioni, esperienze e aspetti della 
maturazione di tutte le ere. 

Le biblioteche stanno nei vostri corpi: UN ESSERE (UE, l’inseparabile Uno) 
sta nella vostra ghiandola pineale. La biblioteca cristallina (femminile-
maschile, Spirito originario) sta nel vostro cuore-timo, la biblioteca 
calcarea (l’energia originaria elettromagnetica unita) sta nel vostro plesso 
solare e la biblioteca della polvere (l’Essere spirito-energia incarnato) sta 
nel vostro chakra della radice. 

Queste biblioteche interiori, finora erano separate l’una dall’altra e 
fortemente chiuse in se stesse. Ebbene, è arrivato il tempo, di aprirle e 
connetterle. È il tempo della vostra consapevolezza del Corpo di Cristallo 
all’inizio della seconda era cristallina. 

 

 

Meditazione per l’apertura delle biblioteche 

Io chiudo gli occhi. Nel profondo espirare rilascio tutte le tensioni del mio 
corpo. Io rilascio quello che ha coniato la mia vita, dolcemente mi lascio 
cadere e trasportare. Apro il mio cuore e lascio ascendere una profonda 
pace in me. Nello sguardo interiore percepisco il mio corpo come campo 
trascendente, che mostra gli spazi e le biblioteche delle ere. 

Sento dentro la mia testa, pronto a percepire UE nel centro, UN ESSERE 
dell’inizio. Permetto a UE di risvegliarsi e girarsi nella mia testa, danzare 
ed espandersi, diventare dolcemente parte attiva della mia vita umana. 

Io rilascio tutte le esperienze e pretese della mia consapevolezza-corpo e 
respiro profondamente, dedicandomi alle aperture di tutti veli, serrature e 
sigilli, allo scioglimento di tutti i voti e i giuramenti, schemi e matrici. 
Permetto al mio corpo di integrare ogni energia nuova. Così inizia UE a 
risvegliarsi in me e a circolare, e io lo lascio libero. 

 

 

! 
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Dolcemente vado dalla cupola delle spalle, nello spazio-tempo interiore 
della mia prima era cristallina. Nella parte sinistra del mio corpo posso 
sentire la Luce creativa e a destra l’Oscurità creativa, l’Essere originario 
femminile e maschile, l’essere e il non essere, la discesa e l’ascensione 
della vita. 

Io permetto a entrambi di risvegliarsi, di aprirsi Qui e Ora nelle infinite 
ampiezze della mia creazione, danzare e affluire nella mia vita viva. 
Permetto loro di manifestare la loro saggezza e il loro potere. 
Semplicemente decidendolo, accade. 

Poi lascio andare e ritorno alla prima era cristallina delle mie vie esteriori 
di vita, indietro, nell’Unità interiore. Nell’asse del mio corpo conduco la 
Luce e l’Oscurità creativa assieme nella biblioteca cristallina, creandola e 
raggiungendola, danzando e vorticando. Essa sta nella ghiandola del timo 
del mio corpo, nel cuore della mia infanzia. 

Io Sono Qui Adesso. Io Sono Uno in questo centro della mia vita, del mio 
corpo e dei miei tempi-spazio. Io Sono Spirito e Corpo. Nella biblioteca 
cristallina raccolgo tutte le esperienze della mia prima era separata, 
preparando la seconda. 

! 

 

Infine danzo in avanti, fuori dalle braccia superiori del mio corpo, negli 
spazi dell’elettricità originaria e del magnetismo originario. Qui e Ora mi 
trovo nell’era calcarea della mia discesa. Luce e Oscurità qui sono più 
dense, più solide e meno radianti, apparentemente separate, eppure 
perfettamente legate. Mi aprono un campo nuovo di vita, nel quale posso 
creare e sperimentare cose che prima erano impossibili.  

Mi preparo la mia vita corporea, una dimensione più lontana dallo Spirito 
e una più vicina alla materia, mentre prima creo la MORTE, autorizzando 
questo Essere puro, elettrico, a liberarmi dalla vita corporea magnetica, 
ogni volta che il tempo sarà maturo. 

Io permetto Qui e Ora, a tutte le energie, di risvegliarsi nei miei spazi 
interiori, di aprirsi e di danzare insieme. Permetto loro di diventare 
dolcemente parte attiva della mia vita umana e danzo con loro, fuori dalla 
seconda dualità del mio cammino, indietro nell’unità. 

Ruotando e vorticando, l’Oscurità e la Luce elettromagnetiche affluiscono 
nella biblioteca dell’era calcarea. L’ho creata nel mio asse, nelle radici 
della mia infanzia, nell’ombelico del mio corpo.  

Io Sono Qui Ora. Io Sono in questo centro della mia vita, del mio corpo e 
nel mio tempo-spazio, Spirito e Corpo. Nella biblioteca calcarea raccolgo 
tutte le esperienze della mia seconda era, preparando la terza. Questa 
sarà l’era dei miei corpi e di tutti i dolori che voglio legare a essa. 
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Con cura, pieno d’amore e di saggezza, ho creato dalla Luce e 
dall’Oscurità il mio cuore, creando in ciò un tempo-spazio nel quale 
potevo entrare senza pentimento. 

 

! 

 

Vado fuori dai fianchi del mio corpo attuale, dove trovo a sinistra lo spazio 
della Luce esteriore e a destra lo spazio dell’Oscurità esteriore, spazi che 
nell’era della polvere si sono creati nella mia discesa. Questa Luce e 
Oscurità sono molto lontane da me.  Sembra che io stesso non sia parte 
di loro, da quando un mio proprio cuore mi batte nel petto. Qui abita il 
mondo, tutti gli Umani, escluso me. 

Per un’era li ho cercati nell’esteriore, trovati e persi di nuovo. Per un’era 
ho lottato con loro nell’esteriore, pur non toccandoli mai, ma toccando 
sempre me stesso. Se creavo loro dolore, soffrivo io stesso. Se li tenevo 
prigionieri, non ero libero io stesso. Se lottavo contro di loro, ferivo me 
stesso. Se li uccidevo, così morivo io. Se li rallegravo io sbocciavo. Se li 
amavo, ero uno con me stesso. 

 

Questo è il mistero della mia discesa: sperimentare il mio essere Uno 
nella separazione da loro. E l’ho sperimentato, vissuto e sofferto: non loro 
incontravo negli spazi esteriori, ma me stesso. Così, fino alla fine dei 
tempi, si è fatto oscuro intorno a me, grigio, ambiguo e non più vero. Io 
lascio andare e accetto. 

Dolcemente ritorno nel mio centro e riconduco insieme gli spazi oscuri e 
luminosi, per quanto possano essere ombrosi e torbidi. Deciso danzo nella 
biblioteca dell’era della polvere, nella radice del mio corpo. SI! Io Sono 
Qui Adesso! 

Io Sono Uno, anche in questo centro della mia vita, del mio corpo e del 
mio tempo-spazio, Spirito e Corpo. In questa biblioteca ho raccolto tutte 
le esperienze della mia terza era, preparando la fine della discesa e la 
trasformazione. 

Con gratitudine permetto a tutte le realtà, di aprirsi negli spazi più intimi 
del mio essere Umano ed entrare in un libero fluire. All’illusione della 
colpa, espiazione e sofferenza, permetto di ascendere. Possano danzare, 
vorticare e cristallizzarsi in nuova energia. 

 

! 
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Nello sguardo interiore vedo il mio corpo nella corona radiante 
trascendente. Io vedo il filo della vita dorato con le biblioteche delle ere 
nel mio asse, il reticolo spirituale delle mie vie. Nel presente del mio cuore 
attivo la mia volontà creativa e decido il completo condensamento, 
l’apertura e la fusione di tutte le biblioteche: 

Io mi libero dalle cause ed effetti della mia vita. 

Io unisco tutte le forze e controforze della dualità – 

sicuro nella corrente dell’ordine e dell’equilibrio cosmico. 

 

Io raddrizzo di nuovo il mio asse di vita. 

Danzando mi unisco con il mio Sé Divino 

e con il Pianeta Terra – con gli Esseri di tutti i mondi. 

Semplicemente decidendolo, accade. 
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L’Oceano della Vita 

 

1° Misteri nascosti nell’Oceano oscuro 
Inspiro ed espiro profondamente, ampliandomi interiormente e fluendo 
nel mio cuore, nel punto del mio Essere cosmico, che si illumina. Io 
respiro il punto cristallino del mio cuore, grande e ampio, potente e 
radiante. Semplicemente decidendolo, accade. L’ampiezza dello Spirito 
Cosmico si espande nel centro del mio cuore e porta con sé il mio corpo, 
in un viaggio dentro il mio essere Umano. 

Nello spazio più intimo della mia vita sono al sicuro, guardando da lì il mio 
corpo. Libero da emozioni e controlli mentali, lo vedo sull’enorme 
superficie di un Oceano oscuro. Sospinto, portato dalle onde dell’acqua, in 
mezzo a un’Oscurità infinita, eppure al sicuro, lì dove sta. Io guardo 
dall’esteriore e non sento niente. 

Dolcemente espiro e inspiro e arrivo al punto di una decisione interiore. 
Qui e Ora, nel presente del mio cuore, faccio un viaggio dentro quel corpo 
che è sospeso lì sull’acqua. Lentamente scendo giù, mi avvicino ed entro. 

Dolcemente e all’improvviso si trasferisce la mia consapevolezza dalla 
visuale esteriore a quella interiore. Non vedo più il corpo, ma lo sento. 
Dall’interiore percepisco che il mio corpo è sospeso sull’acqua, che io 
stesso sono sospinto lì, e che l’acqua mi sostiene. Io apro il mio cuore 
ampiamente e mi rilasso totalmente. 

Io lascio cadere il corpo, rilasso tutte le articolazioni e i muscoli, lascio 
libere mani e braccia, piedi e gambe e infine la testa e il collo. Mi lascio 
completamente andare e cado. Sì, consegno tutta la responsabilità della 
mia vita all’acqua. Respiro profondamente e so: Sono sostenuto. Mi lascio 
cullare dalle onde, lascio che giochino con il mio corpo. 

Profondamente in me sento la pace che regna anche qui in quel luogo di 
Oscurità e di detenzione infinite e io sento che la mia Oscurità umana era 
buona e salva – e lo è. 

Non guardo né a sinistra né a destra, ma guardo avanti, percepisco il 
Firmamento infinito sopra di me, Stelle infinite sopra di me, Esseri 
dell’inizio e dell’infinito, che da ere guardano su di me. Ampiezze infinite 
tra loro e me, eppure sono Qui e Ora, infinitamente vicino. 

Dolcemente rivolgo ora la mia attenzione e percezione sulle profondità 
che stanno sotto di me, seppure finora inesplorate, aspettando però che 
un giorno avanzi in loro. Nel profondo respiro, poiché in questo punto 
sono in pace con l’Oscurità della mia vita, preparo la prossima decisione. 
Dolcemente e senza resistenza lascio scendere il mio corpo nelle 
profondità, entrando in queste cause prime, mai esplorate. E io so che 
posso respirare anche sott’acqua. 
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Nel discendere sento che il mio corpo diventa più leggero e più ampio, più 
luminoso e più morbido. La profondità crescente, in cui sto scendendo, si 
espande in dimensioni sconosciute. E mentre il mio corpo si espande, 
scende in ulteriori profondità, non scandagliabili. 

 

! 

 

È l’Oceano dell’Oscurità, sul quale la mia vita umana per tutta un’era è 
stata sospesa. È il mio Cosmo sulla Terra, la mia dimensione, il mio 
spazio-tempo e il mio tempo-spazio. È quell’Oceano, nel quale è 
sprofondata Atlantide, dove i sacerdoti avevano deciso di prendere la vita 
nelle loro mani e regnare sugli altri. Così sprofondò il Cristallo della Luce 
della vita Divina per un altro ciclo di maturità, sul fondo dell’Oceano 
oscuro. 

Quindi, ora che voglio amare e padroneggiare la mia vita, espando il mio 
auto-potere e sprofondo con tutti i sensi e le forze, lì, dove posso trovare 
la vita vera, sul fondo del mio Oceano oscuro. 

Spesso, nei cicli dello sviluppo, la Luce andava nel più profondo centro 
dell’Oscurità, velandosi lì. Spesso UNA LUCE si è separata da sola, 
spaccandosi in poli Luce e Oscurità. Spesso, UN ESSERE recava se stesso 
nel cuore dell’Oscurità per aspettare lì la sua rivelazione.  

Tutti i misteri della vita, le saggezze di coloro che non conoscono la Morte 
e l’Oscurità, venivano portati proprio in questi spazi della Morte e 
dell’Oscurità e lì nascosti, così quel cuore deciso poteva trovare lì la vita 
eterna. 

Così il mio corpo scende, sempre più nel profondo, nel cuore dell’Oceano 
oscuro, dove una Luce piena di nostalgia mi aspetta. 
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2° Fusione con l’Oceano oscuro 
Nella profonda espirazione lascio andare tutto quello che è stato, quello 
che è e quello che sarà. Con ogni respiro lascio affluire in me più energia 
e forza, dagli spazi della mia creazione oscura e luminosa. Io accolgo 
tutto e non trattengo niente. Io apro il mio cuore ampiamente e permetto 
che lo Spirito Divino si espanda in me, vorticando, ruotando e pulsando, 
fluisca attraverso il mio corpo, immergendo tutte le cellule nella Luce 
cristallina del mio cuore. 

Così accetto la mia vita come Oceano Cosmico della saggezza e 
dell’amore, senza chiedere del senso e dell’intenzione. Con compassione e 
gratitudine rilascio, nella presenza cristallina del mio cuore, tutte le 
illusioni e scorie del bene e del male, del giusto e dello sbagliato. Senza 
resistenza, con leggerezza e con grazia, si sciolgono e fluiscono nella Luce 
cristallina. 

Nella completa accettazione di me stesso, rilascio tutte le scorie del 
passato e del futuro, della colpa e dell’espiazione, della tirannia e del 
vittimismo, dalla mia vita. Con umiltà e con amore incondizionato, rilascio 
tutte le scorie del sopra e sotto, del potere e dell’impotenza. 
Semplicemente decidendolo, accade. 

Io respiro profondamente e chiudo gli occhi. Nello sguardo interiore mi 
rivolgo di nuovo alla superficie del mio Oceano oscuro della vita e vedo lì 
sospeso il mio corpo. Di nuovo giace, sulla distesa infinita di un’acqua 
chiara e oscura, dalle profondità insondabili. Di nuovo decido di entrare 
nel mio corpo e unirmi con esso. 

E di nuovo sono sospinto io stesso sull’Oceano, nella sua ampiezza 
infinita, senza sponde e orizzonti. 

Mi rilasso, mi lascio cadere e trasportare, sospinto nell’Oscurità sull’Acqua 
della mia vita sotto il tetto dell’infinito Cielo stellato. Sono al sicuro in 
questa notte della mia vita. Sono Uno con me stesso, respiro 
profondamente e prendo una nuova decisione. 

Dolcemente e deciso, inizio ora ad accogliere in me, nella profonda 
inspirazione ed espirazione, le ampiezze dell’Oceano. Con ogni 
inspirazione affluiscono onde nel mio cuore e con ogni altra inspirazione si 
ingrandiscono, ampiezze e onde. Con ogni espirazione scorrono onde della 
mia Luce cristallina verso l’esteriore. 

Per millenni espiravo e creavo in ciò l’oscuro Oceano della vita, sul quale 
stava sospeso il mio corpo. E ora inspiro e creo in ciò il mio cuore 
cristallino, nel quale affluisce l’Oceano oscuro. Diventa sempre più piccolo, 
mentre io mio espando. 

Tutta l’acqua, tutte le profondità e altezze, tutta l’Oscurità e tutta la Luce 
affluiscono in me, nel mio cuore e sembrano sparire. Io stesso divento 
sempre più ampio, più grande e più complesso, fino a quell’attimo che 
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l’Oceano enorme della vita, non è più all’esterno, ma in me, nel mio 
cuore. 

 

Le ampiezze infinite degli Orizzonti nel mio cuore. 

Le profondità non scandagliabili degli Oceani nel mio cuore. 

Le altezze smisurate del Firmamento, nel mio cuore. 

L’inizio e la fine, nel mio cuore. 

 

Io respiro la Creazione, i poli dell’UNO. Io respiro profondamente, 
altamente e ampiamente, trovando me stesso in ogni parte di questi 
mondi. Nel respiro m’innalzo oltre a quello che mi sosteneva. Nel respiro 
m’innalzo oltre a quello che non conoscevo e non sapevo, diventando 
quello che mi sostiene, che mi conosce e che sa. Nel respiro m’innalzo 
oltre le profondità del dolore e della colpa, diventando Maestro dell’amore 
e della saggezza. 

 

Nel respiro m’innalzo oltre la dualità, la ramificazione e 

la disperazione, e divento Maestro dell’Unità, 

dalla quale sono arrivato e nella quale ora vado. 
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3° L’Oceano verde smeraldino 
Mentre esplorate l’Oceano oscuro della vostra vita, accogliendolo in voi -  
che significa: accettare profondamente la vostra vita - si riversa dal 
vostro cuore un Oceano nuovo nel mondo, un’Acqua della vita di 
un’immensità verde smeraldina, avvolta nel bagliore cristallino. 

Questo è l’Oceano dell’Unità, l’essenza dell’amore incondizionato, della 
compassione e della gratitudine. Sono delle terme salutari interiori per i 
vostri corpi. In esse potete sempre di nuovo ritirarvi, quando la vita lo 
esige e volete riposarvi, quando siete malati, quando siete in lutto o 
cercate equilibrio, o pace. Mentre dormite qui, sale la saggezza in voi e 
scende l’amore in voi. 

 

 

Meditazione 

Io chiudo gli occhi e apro il mio cuore ampiamente e lascio fluire 
nell’inspirazione ed espirazione, tutte le correnti, attraverso di me. Sono 
rilassato, mi riposo e sono al sicuro sulla superficie dell’Oceano verde 
smeraldino, alla fine dei tempi, alla fine di tutte le vie e gli spazi, alla fine 
dell’Oscurità e della Luce e all’inizio della seconda era cristallina. 

Conduco la mia attenzione nel mio cuore, aprendolo ampiamente e 
osservo che il ventricolo sinistro nel suo campo irradiante d’amore giallo 
dorato, e il ventricolo destro nel suo pulsare della saggezza blu indaco, si 
aprono l’uno all’altro. Portali spirituali si aprono nel diaframma. I flussi del 
sangue spirituale, il sangue della mia Oscurità Divina originaria e Luce 
originaria, iniziano a fluire insieme, aprendo una danza vorticante, 
attraversando il mio cuore, me stesso, con la Luce verde smeraldina 
dell’ascensione unita. 

Un vortice smeraldino si alza in me, e risucchia in sé la Luce gialla dorata 
e l’Oscurità blu indaco, fondendo forze originarie maschili e femminili, 
unendo Corpi e Spirito, discesa e ascensione. In questa danza vorticosa, 
accadono il compimento e l’espansione del mio Essere. 

Con ogni espirazione fuoriesce un’onda d’acqua iridescente spirituale dal 
mio cuore, creando l’Oceano verde smeraldino, sulla cui superficie senza 
sponde giace il mio corpo, per riposarsi dallo strapazzo delle ultime ere. 

Così, il mio corpo, quando dorme, è sospeso nelle ampiezze verdi 
smeraldine, nella Luce solare, attraversato da forze d’amore giallo-dorate, 
sostenuto dalla saggezza blu indaco, e avvolto nel bagliore cristallino 
dell’Unità. 

Dalle profondità non scandagliabili, ascendono, con ogni respiro i mondi 
blu nerastri dell’Infinito, un tempo esperienze sommerse, maturità e 
saggezza, delle mie vie terrene. 
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Io Stesso Sono l’Oceano verde smeraldino, sul quale giace il mio corpo, 
lasciandosi trasportare e permettendo all’acqua di giocare con lui! 

Sopra di me, le altezze infinite del Cielo, che Sono Io Stesso. Dal 
Firmamento giallo-dorato radiante, mi raggiungono, con ogni respiro, 
ampiezze trascendenti, saggezza, amore e forza, un tempo lasciati 
indietro, del mio Essere Cosmico. 

Mentre il mio corpo giace nelle ampiezze del nuovo Oceano della vita, il 
mio Spirito, costruisce la casa cristallina, la reggia cristallina del mio 
corpo; suo Architetto e suo Abitante, Sacerdote e Re, Sono Io Stesso. 

Mentre il mio corpo è sospeso nelle ampiezze infinite dell’Oceano 
smeraldino, io sono Bambino e Creatura, amato e al riparo. 

Mentre il mio Spirito riposa in questa casa corporea cristallina, Io Sono 
padre e madre e creatore, recuperando e amando. 
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Il Portale dell’Eternità 
Questo Portale è stato aperto da Arcangelo Michele, durante un Workshop 
nel 13 luglio 2007. Lui disse: “Il vostro TEMPO non è altro che la perfetta 
separazione, tra voi e il resto dell’Eternità. Il vostro SPAZIO non è altro 
che la separazione perfetta tra voi e il resto dell’Eternità. E anche la 
vostra VIA non è altro che la perfetta separazione tra voi, e il resto 
dell’eternità. Sembra blasfemia, dichiarare l’Eternità un resto. Ma 
guardando questo cerchio, vediamo che l’Eternità, infatti, è già qui, in voi 
e che fuori rimane soltanto il resto.” 

 

Meditazione 

Per la codificazione dell’immensità 

Chiudi gli occhi, entra nel tuo cuore e respira Qui e Ora, svegliando 
l’ETERNITÀ in te. Secondo la nostra nuova storia della creazione, nel tuo 
cuore, si sono create, il TEMPO, lo SPAZIO e la VIA, 96.000 anni fa. 

TEMPO, SPAZIO e VIA sono stati creati nel centro del tuo cuore, quando 
hai posto la spaccatura e in ciò formato il tuo corpo fisico, quando la parte 
sinistra e la destra, la superiore e l’inferiore, come la posteriore e la parte 
anteriore del tuo Essere, hanno ambito a direzioni contrapposte, tirandoti 
via da te stesso. In una tensione enorme interiore, hai trattenuto tutte 
queste parti insieme, creando il primo stagno della tua vita, la prima 
frenatura del tuo eterno fluire, il primo arresto del tuo respiro illimitato. 

Così si sono creati il passato e il futuro, come il Cosmo e la Terra, insieme 
al corpo. Spazi sconosciuti si aprivano ampiamente al tuo fianco, davanti 
e dietro di te, spazi che volevi esplorare e sperimentare 
contemporaneamente. E di nuovo, dovevi ricorrere a un’enorme disciplina 
creativa, per entrare in ogni spazio dopo l’altro, intraprendere una via 
dietro l’altra, per aprire un’era dietro l’altra. Veramente, con questa 
spaccatura di te stesso, avevi aperto i mondi dell’essere Umani, 
abbandonando l’eternità. 

Ora, lo SPAZIO, il TEMPO e la VIA, hanno creato una nuova Eternità in te 
stesso: la continua irrequietezza del tuo andare, l’eterno ritornare del tuo 
movimento, e l’eterna limitazione del tuo pulsare del cuore, l’eterna 
ricerca del senso e l’eterna fuga da te stesso. SPAZIO, TEMPO e VIA 
hanno creato questo eterno pendolare tra Luce e Oscurità, tra morte e 
nascita, che tu chiami VIVERE. 

Così sei nello spazio della materia, oggi diresti, caduto. Ma tu sei disceso, 
nell’intento creativo e con dignità. Eppure, nonostante ciò, è stato un 
trauma, perché questa divisione, che non tollerava più nessuna unione, 
questo inspirare, che non permetteva nessuna espirazione, questo 
trattenere, che non voleva affatto liberare, questo racchiudere, che non 
tollerava più nessuna apertura, allora ti erano estranei di natura e 
apparivano mostruosi. 
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Oggi, alla fine dei tempi che il tuo corpo è diventato solido e il tuo mondo 
duro, lo ritieni uno stato naturale del tuo Essere. Oggi ti unisci con te 
stesso, oggi espiri e lasci andare. Oggi ti apri. E oggi ti appare come un 
trauma. Ma anche oggi lo fai nell’intento creativo e con dignità. 

 

! 

 

Qui e Ora inizi a capire che il centro del TEMPO sta nel centro del tuo 
cuore. Mentre apri il tuo cuore, lo ampli e lo cristallizzi, mentre lasci 
danzare insieme la Luce e l’Oscurità, il TEMPO diventa atemporale e la tua 
forza umana diventa forza creativa. Respira il tempo che hai creato. 
Accettalo pienamente e rilascialo pienamente. Danzando e fluendo si 
fonde con l’atemporalità cosmica, aprendo la NUOVA ETERNITÀ nel tuo 
cuore. 

 * 

Allo stesso modo si comporta con lo SPAZIO. Il suo centro sta nel tuo 
cuore. Anche lo SPAZIO si trasforma in aspazialità, se lo permetti. Respira 
lo SPAZIO che hai creato. Accettalo e lascialo andare. Danzando e fluendo 
si fonde con il senza spazio cosmico. E così si apre la NUOVA ETERNITÀ, 
nel centro del tuo cuore per la seconda volta. 

 

* 

Allo stesso modo si comporta con la VIA. L’inizio e la fine di tutte le vie 
stanno nel centro del tuo cuore. Mai esisteva una via, dove sei andato. 
Sempre hai preso decisioni, hai aperto e chiuso, spazi e tempi. Sempre 
sei stato dove sei Qui e Ora. Respira le vie che hai create. Afferma tutte le 
vie e strade sbagliate, la ricerca e la fuga, la sosta e l’irrequietezza. 
Permetti alla forza enorme dell’Eternità che è senza via, di danzare in te, 
di cristallizzarsi ed espandersi, come Nuova Energia. Accetta e lascia 
andare. Così hai aperto la NUOVA ETERNITÀ per la terza volta nel tuo 
cuore, il portale del IO SONO QUI ORA. 

 

* 

 

IO SONO QUI ORA 

Mentre ti svegli, si svegliano il tempo, lo spazio e il senza vie nel tuo 
cuore. Mentre ritorni da te stesso, ritorna la vecchia Eternità, con tutti i 
suoi tempi, spazi e vie, da te. 

IO SONO QUI ORA è la tua matrice creativa nuova, l’intento che non 
pianifica, né controlla, né fa riferimento alle esperienze. 
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IO SONO QUI ORA è il tuo cuore che cammina di attimo in attimo, 
trasformandolo in una NUOVA ETERNITÀ. 

IO SONO QUI ORA, è il tuo strumento che non si lega né a tecnica né a 
mezzi, né a schemi o ripetizioni. 

 

 

IO SONO QUI ORA 

è il tuo 

senza spazio, senza tempo e senza via, 

il tuo legame con tutto quello che è. 

 

È la tua NUOVA ETERNITÀ. 

Respira profondamente, altamente e ampiamente. Attraversa così il 
Portale della tua ETERNITÀ PERSONALE, che ciononostante è 
impersonale. Attraversa il Portale della tua Eternità individuale, che 
ciononostante è Uno con Tutto. Attraversa il Portale della tua Eternità 
incarnata sulla Terra, che ciononostante è Spirito nel Cosmo. Attraversa il 
Portale del presente del tuo cuore che è la tua Eternità terreno-cosmica 
unita. 

Infatti, è un’Eternità mai esistita prima. È più ampia, più grande e più 
eterna della vecchia Eternità. Respira profondamente e altamente e 
permetti a questa NUOVA ETERNITÀ di svegliarsi in te, dolcemente, ma 
piena di potere e chiarezza. 

Respira profondamente e altamente e autorizza il tuo corpo a vibrare più 
alto, ad aumentare l’elettricità delle tue cellule, mentre le sue radici 
diventano più forti, radicandosi più profondamente nella nuova Terra. 

Permetti al tuo respiro del cuore Qui e Ora, di unirsi con l’elettricità 
galattica. Permetti a te stesso Qui e Ora di essere in perfetta risonanza 
con l’eternità. 

Vedi, solo adesso il tempo è maturo per la realizzazione di tutto questo, 
per il quale hai vissuto e sei morto. Solo adesso si apre la finestra del 
tempo della tua Presenza perfetta sulla terra. 

Solo adesso si apre il Portale del ringiovanimento del tuo corpo e della tua 
Immortalità. Solo adesso si può unire la tua forza creativa con il corpo. 
Tutto quello che hai preparato nei millenni, si apre Qui e Ora. Respira 
profondamente, altamente e ampiamente. 
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Gli Autori 

Jean-Pierre Méroz (nato nel 1940 a Bienne, Svizzera) pittura e disegna 
dalla sua gioventù. Ha seguito la sua via del mestiere creativo, come 
fotografo e litografo. Jean-Pierre usa la pittura figurativa e 
impressionistica. In ciò cerca l’armonia dei colori e delle forme. Le sue 
immagini acriliche sono impregnate di espressioni forti, che si esprimono 
immediatamente al cuore aperto. Lui ama e pittura visioni, aprendo così a 
se stesso e all’osservatore i Portali tra le dimensioni. L’artista scopre sia 
nelle sue escursioni nelle montagne svizzere e nei boschi canadesi, che 
nei suoi viaggi interiori, continuamente, spazi nascosti, unendosi con 
Esseri che durante la pittura conducono la sua mano, per mostrarsi anche 
al mondo. 

 

Sabine Wolf (nata nel 1955 a Bremerhaven, Germania) nell’infanzia 
abbandonava malvolentieri il mondo dei sogni e fantasie soltanto per 
andare a scuola. Durante i dodici tormentati anni scolastici, si consolava 
con lo scrivere storie, con il disegno e la pittura. Non ha mai smesso di 
parlare con gli amici invisibili. Gli anni del lavoro cacciavano il visionario 
nel retroscena, favorendo la focalizzazione delle cose tecniche. Nei 28 
anni di Architettura e direzione di costruzioni, sono maturate le capacità 
dell’espressione e della conduzione degli Umani. Cresciuta senza 
educazione religiosa, la sua vecchia vita trovava una brusca fine in un 
incontro drammatico interiore con il crocefisso. Nella profonda 
commozione si aprivano spazi e prospettive nuovi. Infine, le attitudini 
dell’infanzia trovarono, nell’incontro con i vecchi amici, espressione 
matura nelle trasmissioni di messaggi spirituali e spiegazioni sui tempi 
della svolta. 

 

Udo Reuschling (nato nel 1953 a Lich, Germania) è arrivato sulla terra 
come rinvenitore di modi e cose nuove. Zigogolando, provando e 
inventando, ha trascorso la sua infanzia, aprendosi presto al campo della 
multidimensionalità. Neanche pensando di imparare soltanto un mestiere, 
intraprendeva lo studio della giurisprudenza, del Design fotografico e 
grafico, per lavorare indipendentemente per molti anni come fotografo. I 
temi principali erano: la cronaca, l’aereofotografia e la fotografia 
obiettiva. Due anni come cuoco nel proprio ristorante a Lanzarote, 
arrotondavano lo spettro lavorativo, prima di occuparsi anche 
nell’editoria. Ora sta mettendo insieme le esperienze dei diversi campi, 
inventando la sua nuova professione, come designer dei media e come 
co-editore dei libri di KRISTALLMENSCH. 
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Le immagini di Jean-Pierre Méroz si possono acquistare, sia Originali che 
Riproduzioni (stampa pigmento resistente alla luce, 33 x 48 cm). 

www.jean-pierre-meroz.com 
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