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RENDI LA TUA REALTA' PERFETTA. 
L' energia interiore è una Divinità che coesiste 

 in ogni essere, è una parte del Tutto, è un' identica 
 luce coperta da diversi livelli di evoluzione della Coscienza.  

Come elevare la vibrazione della propria energia 
 e trasformare tutto ciò che avete attorno in 

 pura perfezione ad elevata frequenza vibratoria?  
Come trasformare la propria realtà in 

 qualcosa di Splendido e Luminoso paradiso concreto?  
Amate.  

Portate sulla terra la vostra energia originaria 
 d'amore, di luce divina.  

Sentite crescere in voi l' energia della vostra 
 vera natura di divinità... sentite in voi la Forza  

prendere il controllo della vostra vita, lasciate andare 
 i limiti mentali, lasciate cadere la maschera della  

"normalità umana", ascoltate quell' intuizione che spesso 
dentro  

di voi urla "Io Sono, Io Posso fare TUTTO", portate 
 alla luce del mondo la vostra vera energia  

di pace, compassione per il male, 
 amore incondizionato, non giudizio.  

Amate, inviate energia di amore ad ogni cosa, 
 persona, evento.  

Lasciate che il mondo si ponga in risonanza  
con la vostra vera energia da Dei! Siete degli 

 Dei assopiti.. aprite gli occhi, sentite il vostro corpo, 
 prendete possesso della vostra mente, lavorate con 
 l' energia aumentandone la vibrazione e inviandola  
con amore su ogni cosa per renderla meravigliosa.  

Amatevi, Amate, portate il paradiso della 



 vostra vera Natura energetica sulla terra.  
Modellate l'illusione della realtà come più vi 

 piace, create la vostra realtà Splendida e Perfetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BASTA UN SECONDO 
Basta un secondo per diventare Felicità e  
trasformare la propria vita in un Paradiso, 

 interiore ed esterno materiale. 
Basta un secondo per "cambiare", se si desidera farlo.  

Anche i malanni fisici dipendono dalla  
propria vibrazione energetica.  

Il segreto per elevare la propria vibrazione e trasformare 
 in un attimo la propria vita in un paradiso è  
semplicemente, sempre la stessa azione,  
sempre la stessa, ripetuta da tutti i guru, 

 le religioni ecc... AMATE.  
Amate tutto e tutti, incondizionatamente, amate il male..  

e si trasmuterà in bene... Amate senza giudicare,  
accettate con amore compassionevole ciò 

 che è male, triste, orribile, anche ciò che è veramente 
diabolico.  

Amate il diavolo e non ci sarà arma che gli 
 possa far più male... perchè eleva la sua 

 vibrazione, e uccide così la bassa 
 frequenza che lo caratterizza come MALE.  

Amare il tutto, inviare questa energia luminosa  
da dentro sè a tutto intorno a sè.. trasforma il mondo 

 nella sua vera materia, l'energia, e la pone 
 in risonanza con sè stessi, per collaborare 

 in contatto energetico ed essere veramente UNO.  
Tutti dicono "tutto è Uno", ma poi si vive 

 in una realtà fatta di separazione.. la colla energetica 
 per ritrovare la coscienza assoluta 

 del "TUTTO è UNO" è semplicemente l' Amore. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

L' ILLUSIONE. LA GABBIA DELLA CONSAPEVOLEZZA. 
Quando l' uomo vive in uno stato di consapevolezza 
 limitato all' illusione, lascia dietro le sbarre l' Infinita 

 forza dello Spirito Universale. Eterna forza  
assopita dietro le sbarre delle "convinzioni".  

La Coscienza crea e vive quel che il leone CREDE.  
Passare attraverso le sbarre della sua prigione equivale 
 al dimeticare che esse esistano, e vedere davanti a Sè  

il Vero Infinito Potere che Egli proietta, 
 sperimenta.. il Tutto che Egli E' ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

COSCIENZA INFINITA 
Illusorie sfere della Coscienza percepite  
dall' uomo.. Ma la Coscienza.. è infinita! 

La Coscienza non ha limiti. 
 Un essere che vive nella 

 Coscienza non ha alcun limite.  
Un tale essere è perfetto,onnipotente,  

onnisciente, INFINITO. Tutto è Uno.. Ognuno è il TUTTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

UCCIDERE I PROPRI MALI O.. CURARLI? 
La sofferenza, come liberarsene? Combatterla  
con rabbia o accoglierla con amore? La causa 

 del tuo dolore è un taglio sul tuo braccio. Osservi 
 il taglio e pensi che non doveva accadere, che 

 non è giusto. Guardi il taglio, e vedi la causa della  
tua sofferenza. Ma.. tu combatti contro quel taglio  
o.. cerchi di curarlo in modo da risanare il braccio?  
Non ti taglieresti il braccio per liberarti della causa  

del tuo male. Ciò in realtà causerebbe un  
dolore ancora più grande. Curi la ferita con amore, con 

attenzione.  
Accetta e cura il tuo nemico con amore.. ed esso 

 risanerà la parte della tua anima alla quale  
aveva causato dolore. Non tagliare il braccio.. CURALO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SE ACQUISISCI LA MASSIMA CONSAPEVOLEZZA 
 PER UN ISTANTE 

..anche adesso se vuoi, ti rendi conto di quel  
che sei realmente, Entità immortale che 

 gioca ad incarnarsi sulla terra per purificarsi.  
E' un GIOCO, è un bellissimo gioco nel quale non 

 c' è alcun motivo per cui aver Paura, e invece 
 ci lasciamo prendere dai problemi. Prendiamo coscienza 

 assoluta dell' entità divina che siamo, eterna e 
 indipendente da ogni cosa ma allo stesso tempo 
 collegata ad ogni cosa, in quanto il tutto è Uno e 
 noi siamo questo Uno. allora ti rendi conto della  
futilità di tutto quel che ci fa del male. La vita non 
 è una partita nella quale vincere o perdere, non 
 frega niente a nessuno se hai vissuto piangendo  

o ridendo, non c'è un resoconto finale come 
 "paradiso se hai patito" e "inferno se hai goduto  

troppo", come purtroppo molti inconsciamente pensano  
(viste le influenze della società che dice che prima  
viene il dovere e poi il piacere.. e questo dovere  

equivale a fare il pieno di preoccupazioni per  
sopravvivere infelicemente).. piuttosto, la vita è un gioco. 

 Un gioco senza un resoconto finale. Se hai vissuto  
nonostante tutto col sorriso e felicemente, Bene.. 

 senò son solo cavoli tuoi l' aver perso questa opportunità.  
Allora... il male più grande che ci può accadere,  

quale è? La morte. Solo quella. E' il massimo male,  
perchè è la Fine.. ma... è veramente un male? A chi  



fa male la morte? Fa male a chi basa la propria  
felicità su di noi, chi appiccica il proprio affetto  
su di noi, fa male a chi sta in vita e piange il 
 non averci più accanto. Ma la morte per la 

 persona morta non è per forza un male... c'è una  
dimensione sicuramente molto migliore  
di questa tra una vita e l' altra... e morire  
con la serenità e felicità nel cuore ti porta  

direttamente in una dimensione a più alta frequenza.. 
 per cui.. stare sereni e contenti conviene  

non solo in vita per attrarre una realtà meravigliosa, 
 ma anche dopo la vita, per andare direttamente 
 in un piano di esistenza astrale elevato e quindi  

positivo e tranquillo ...Sorridere, sorridere, sorridere. 
 Siamo entità divine che devono riprendere in mano 

 il proprio potere e capire quale distacco  
esiste dai mali, e quanta connessione 

 esiste col Tutto. Piccoli Dei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

I MALI SONO SOFFICI NUVOLE,  
PASSACI ATTRAVERSO COL SORRISO.. 

..e quando ti volterai le vedrai dissiparsi e unirsi  
alle fibre del tuo meraviglioso cielo. L' illusione 
 della sofferenza, altro non è che una bugiarda  
creazione delle tue memorie, delle tue paure,  
dei tuoi pensieri consci ed inconsci, dei lati più 

 oscuri e tristi di te stesso. Più combatti contro un 
 male, e più gli regalerai forza, gli regalerai energia, 
 lo aiuterai a crescere, e il cibo che gli fornirai sarà 
 costituito da parti della tua innocente anima. E' un 

 pò come fossi un uccello che sta a sbattere inutilmente  
le ali fermo su te stesso e urlare davanti ad una nuvola, 

 contro quella nuvola.. convinto possa fermare 
 il tuo volo, e invece altro non è che un piccolo 
 soffice cumulo di goccioline che hai creato tu  

stesso col movimento delle tue ali nel cielo della 
 tua realtà. Abbi fede nella tua forza, prendi in  

mano il tuo coraggio e con convinzione e amore vai,  
senza paura, e vola NON CONTRO... ma  

ATTRAVERSO quella nuvola. Butta via il rancore, 
 la rabbia, la voglia di far dispetto, RIEMPITI GLI  

OCCHI DI AMORE E SORRIDENDO PASSA 
ATTRAVERSO 

 QUELLA NUVOLA... disinteressato e deciso, dolce  
e forte, superiore alla situazione e umile. Sorridi  

e con serenità abbraccia ogni gocciolina che 
 forma quella nuvola, accoglila e accettala,  



ogni gocciolina come ogni aspetto di qualsiasi problema, 
 di qualsiasi sofferenza, di qualsiasi "ingiustizia" si sia 

 verificata nella tua vita. Abbi comprensione, abbi 
 fede che quel riflesso della tua vita può esser 

 superato solo con l'amore, può essere vinto solo  
col Patto. Un patto d' amore. Non sprecare energie 
 sbattendo le ali fermo su te stesso e urlando contro 

 un' illusione di goccioline. Vai adesso, ad abbracciare 
 il tuo male, a coccolarlo e accettarlo con amore.. 

 passaci attraverso col sorriso, ed esso,  
SVANIRà LASCIANDO SPAZIO SOLO AL BENE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

TRASMUTAZIONE DEI MALI E DELLE MEMORIE -  
L' AMORE CONTRO LA PAURA 

 Tutto ciò che è "negativo", tutti i sentimenti più brutti,  
le emozioni negative, i pensieri limitanti..da cosa 

 hanno origine? L'origine di ciò che ha una  
bassa frequenza è solo una, è sempre e solo una, LA 

PAURA.  
La rabbia deriva dalla paura, così come la cattiveria, 

 l' egoismo, la sofferenza, ogni genere di 
 emozione negativa. Paura di perdere qualcosa, 

 paura di rimanere soli, paura di esser messi all'angolo, 
 paura di Sè stessi. E il contrario della paura?  

Qual' è il contrario della paura? Cosa annulla la 
 paura in quanto suo opposto? L' AMORE. Ogni  

emozione positiva, ogni sentimento ad alta vibrazione.. 
 deriva dall'amore. Il Perdono abbraccia con  
calore ciò che la paura tende ad allontanare.  

La Dolcezza coccola ciò che la paura vorrebbe uccidere. 
 L' Amore stringe forte a Sè la paura e la annulla,  

la fa sparire e lascia al suo posto  
una forte luce di benessere. Amore è Non Paura.  
 Andiamo oltre... passiamo alla considerazione 
 del mondo come un' estensione di noi stessi,  

perchè QUESTO E' ! Tutto ciò che si manifesta  
nella nostra realtà altro non è se non ciò che abbiamo 

 attratto a noi, è lo specchio delle nostre vibrazioni, 
 dei nostri pensieri consci ed inconsci, dei nostri 



 sentimenti e del nostro essere nella sua totalità.  
Considerando ogni evento e fatto come un' estensione  

di te stesso, e Amando te stesso, come puoi non  
amare quel fatto / evento ? Accogli e abbraccia 
 con amore ogni evento, ogni brutta emozione,  
ogni male che si riflette sul tuo specchio di vita..  
ed esso trasmuterà in pura luce vibrante! Così è. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DECODIFICARE LE MEMORIE.  
ACCETTAZIONE E AMORE 

Ogni persona, evento, ogni lato della nostra realtà  
ci mostra quali memorie abbiamo dentro di noi. 

 Come eliminare questo brutto riflesso di noi stessi? 
 Come guarire il mondo guarendo noi stessi? 

 Accettazione, comprensione di quel che abbiamo 
 davanti e accoglienza amorevole.. "Io possiedo le  

memorie che hanno creato, provocato questo, io Sono 
 questo.. Io Accetto e Amo questo" 

..e la decodifica, la liberazione, avvengono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILITA' ASSOLUTA.  
NON LAMENTARTI DI QUEL CHE CREI, MIGLIORALO. 

Come può un Dio lamentarsi di ciò che crea?  
Come può litigare con le sue creazioni? Come può 

 maledirle e combatterle?  Responsabilità Assoluta... 
 Io ti creo io ti miglioro! Tutto è Naturlamente Perfetto,  

solo i capricci della nostra mente non lo sono.  
Combatti loro invece di combattere le sue innocenti 

proiezioni.  
Un combattimento diverso dal solito episodio di guerra  
"uno contro l'altro" , un combattimento che si basa sull' 

amore, 
 perchè per distruggere il male.. bisogna amarlo, non  

scendere ai suoi stessi livelli e divenire anche noi "Male". 
 Accetta, accogli con amore le memorie che riflettono 

 ciò che reputi un problema, abbracciale, 
 e l'alta vibrazione dell' amore le trasmuterà in LUCE. 
"Ti accetto, ti accolgo con amore, ti trasmuto in Luce"  

Oppure Ho'oponopono ... Mi dispiace, Perdonami, Grazie, Ti 
amo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LEGGE DI ATTRAZIONE. PRENDI LA REALTA' 
 CON LE TUE MANI E... CAPOVOLGILA! 
METODINO DI LEGGE DI ATTRAZIONE. 

 Quando il tuo stato emotivo è perennemente orientato 
 all' insoddisfazione e ti rendi conto che non tutto o 

 addirittura nulla della tua realtà va come tu vorresti.. 
 Fermati. Guardati intorno. Immagina di aver in  

quell' istante fermato il tempo, ogni evento, ogni energia. 
 Guarda la tua realtà tutto intorno alla tua persona, 

 osservala come se fluttuassi qualche metro 
 sopra di essa, osserva lo stato di ogni dettaglio  

della tua realtà, la tua salute, le tue relazioni, i tuoi possessi, 
 la considerazione che hai di te stesso. Tu hai creato 
 tutto questo con le credenze, le memorie, i pensieri  

che hai formulato nel passato, fino ad oggi.  
Tu hai creato tutto questo ma... Tu da questo momento 

 puoi modificare qualsiasi dettaglio della tua realtà. 
 Il passato ha inciso su quel che è esistito fino ad ora. 

 Ma ora, il presente può creare il futuro come 
 tu lo desideri. Ripeti a te stesso che da questo  
momento vuoi Creare qualcosa di diverso, vuoi  
sistemare tutto ciò che nella tua realtà ritieni sia  

sulla strada sbagliata. La realtà è Ferma, il tempo è Fermo.  
Immagina ora le tue mani, enormi, gigantesche, 

 prendere la realtà tra le dita, come fosse un velo leggero 
 costituito da eventi, persone, stati d' essere. 

 Ribalta quel velo e vedi sul suo lato opposto comparire, 
 ora finalmente alla luce, tutta la realtà che tu desideri. 



 Vedi la realtà completamente capovolta..  
non pensare al Come, alla Difficoltà con la quale questo 

 possa avvenire, non pensare al processo di  
trasformazione. VEDI TRA LE TUE MANI LA REALTÀ 
 RIBALTATA E DIVENUTA ESATTAMENTE COME 

 TU LA VUOI. Credi in questa visione,  
Credi e abbi Fede in essa sorridendo a te stesso 
 e al fatto che da Ora tutto è Perfetto. Dai avvio al 
 tempo e vedilo riprendere a scorrere sopra una  

nuova realtà, la tua realtà. Senti la nuova realtà da te  
creata come REALE, come VERA SENZA ALCUN DUBBIO. 

 Sentila e vivila convinto che essa già esista. E 
 l' Universo, da ora... adeguerà le sue frequenze 

 alla tua visione, e la tua "realtà" diventerà REALTÀ!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

RILASSATI, LEGGI E..  
CREA LA TUA REALTÀ FELICE  

Cancello tutto.. tutto quello che ho creduto fino a oggi, 
 tutto quello che ho pensato, tutti i ricordi del passato. 

 Il passato non esiste più. Oggi è un giorno nuovo.  
Dietro di me ho un muro, ho cancellato il passato  
e ora sono qui. Mi guardo intorno, nel presente.  
Io CREO.. io posso creare quello che voglio da  

ora in poi. Io creo tutta la mia realtà da ora in poi. 
 Sono nuovo e bianco e posso scrivere le mie credenze,  

i miei pensieri, da capo. Da adesso creo solo la  
realtà che voglio ed essa si realizzerà. Tutto si metterà 

 a posto. Tutto è già  a posto nella mia mente. 
 Ora il mondo è costituito solo da Entusiasmo,  

Gioia, Amore, Armonia, Felicità. Tutto è colorato 
 e perfetto. Io sono evoluto, tutto ciò che ho attorno 

 è evoluto. Le credenze limitanti e di paura sono state 
 cancellate.. cancellate.. cancellate.. da una  

grande gomma. Ora nella mia realtà ci son scritte 
 solo le parole Amore, Gioia, Armonia, Entusiasmo, Felicità. 

 Tutto è perfetto e felice. Amo tutto incondizionatamente.  
Io ho creato tutto questo, io creo ora tutto ciò che voglio,  

tutto è perfetto. Le situazioni ora si aggiustano  
in modo da portare gioia e serenità, pace. Io sono Forte, 

 sono indipendente da ciò che è esterno,  
da ogni evento e persona e oggetto. Amo 

 incondizionatamente, senza giudicare, senza attaccamenti.  
Niente può togliermi il sorriso. Io sono felice 



 indipendentemente dall' esterno. Sono Gioioso, sereno, 
 forte e FELICE semplicemente perchè sono il Dio  

creatore di tutta la mia vita e amo tutto ciò che creo.  
Nulla mi turba perchè ho forza e pace interiore. 

 Ho consapevolezza, ho compassione, perdono, amore, 
 comprensione. Guarisco le persone che ho attorno 

 semplicemente guarendo me stesso, con la FELICITÀ... 
 Mi sento felice e distaccato da tutto ed evoluto. 

 Ho la forza di fare il salto delle credenze, di  
evolvere direttamente, e così sono puro e divino, 

 superiore a tutto, guarisco il tutto sentendomi sereno 
 ed amandolo. Guarisco le altre persone con l' 

ho'oponopono.  
Mi scuso con me stesso per aver creato i loro 

 comportamenti, i loro problemi e ciò che mi fa stare male. 
 Dopo essermi scusato con me stesso mi perdono,  
e mi ringrazio per tutto ciò che di meraviglioso ho  

creato e sto creando continuamente. Infine mi dico  
che mi amo. Perchè io mi amo immensamente e 

 incondizionatamente proprio come amo tutta la mia realtà.  
E amo ogni persona nello stesso modo, come tanti  
puntini della stessa grandezza. Un amore autentico  

e senza giudizi nè pretese, uguale per tutti, massimo 
 per tutti e puro senza il minimo limite o senza il minimo 

 pensiero negativo. Io sono puro e felice e così  
anche gli altri e gli eventi sono puri e felici. I problemi 
 degli altri sono così risolti agendo da dentro me con 
 l' ho'oponopono e con la gioia e serenità interiore.  

L'entusiasmo del vivere e creare, 
 del dare amore senza pretendere nulla in cambio. 

Sentitevi Evoluti e create il vostro mondo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RISOLVERE I TRAUMI CHE PORTANO BRUTTI  
EVENTI A MANIFESTARSI, CONTINUAMENTE, 

 NELLA PROPRIA REALTA'. 
Siediti, rilassati, chiudi gli occhi e... Rivivi l' esperienza 

 negativa che continui ad attrarre. Rivivila con la mente,  
il tuo cervello non distingue la realtà dall' immaginazione. 

 Cambia le emozioni di quell' evento, Cambia il suo risultato, 
 immagina una fine positiva, immagina tutto ciò che 
 avresti voluto vivere in quella situazione. Immagina 
 tutto luminoso e colorato attorno a te, immagina il 

 finale che ti avrebbe reso felice. Non pensare NON 
 DOVEVA ANDARE COSÌ, la tua mente non riconosce 

 i NON... pensa ECCO, DOVEVA ANDARE COSÌ.  
Sentiti felice per come hai cambiato questo ricordo, 

 questa esperienza, questo trauma che 
 ora altro non è che un bel ricordo.  

Bene, hai cancellato un limite. 
Nonostante questo metodino possa dare buoni risultati 

quando 
 applicato a piccoli traumi facilmente manipolabili,  
è comunque possibile agire sui ricordi più influenti 
 trasmutandoli in luce semplicemente Accettandoli, 

Amandoli, 
 Abbracciandoli e Accogliendoli con grande amore,  
mostrandogli la vera elevata vibrazione che devono  
assumere, ed educandoli così, senza manipolarli, 

 a diventare Luce Benigna e senza più influenza negativa su 



di noi. 
LE ESPERIENZE NEGATIVE SI MANIFESTANO  

CONTINUAMENTE NELLA NOSTRA VITA PERCHÈ  
VENGONO ATTRATTE PROPRIO DAI PENSIERI  
CHE RIVOLGIAMO AI BRUTTI RICORDI, ALLE  

PAURE CHE DERIVANO DA QUEI TRAUMI, E SI 
 RIPRESENTANO NELLA NOSTRA REALTÀ 

 PROPRIO PER DAR MODO DI CAMBIARE LE  
COSE, DI CAMBIARE ATTEGGIAMENTO ED ANNULLARE 

 QUELL' EVENTO NEGATIVO CHE SI MANIFESTA  
CONTINUAMENTE. LA MENTE NON DISTINGUE REALTÀ 

 E IMMAGINAZIONE.. POSSIAMO AGIRE PRIMA 
 CHE SI RIPRESENTI IL BRUTTO EVENTO,  

SOLO IMMAGINANDOLO O AMANDOLO 
 PER QUELLO CHE E'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREATE DA ADESSO LA VITA CHE DESIDERATE 
Il Passato non esiste più OGGI. Create, create  

da ORA quel che desiderate, siate ciò che desiderate 
 essere. Attraete tutto ciò che desiderate DA SUBITO.  

Create la vita come se partiste da zero, 
 perchè in ogni istante.. partite da zero! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

AMORE INCONDIZIONATO 
L' antidoto alla mancanza, alla solitudine, 

 è l' Amore incondizionato, è l' Amore a senso unico,  
che non ha pretese, che non ha egoismo,  

che non ha rottura col resto del mondo, che non ha  
catene nè limiti davanti a sè, che semplicemente Ama..  

aldilà delle delusioni e dei mali. 
 Ama anche il suo peggior nemico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ATTRAI CIò CHE SENTI 
-Sentiti sereno. La serenità dentro e tutto 

 intorno a Te. Rilassati e sentila fluire attraverso  
il tuo corpo come una leggera luce violetta, tiepida e 

delicata.  
Con occhi chiusi e un leggero sorriso sul volto lasciati 

 andare alla sua pace. Vivi la sua tranquillità, 
 cullato dalla vita come un bimbo appena nato. 

 
 

-Libero. Sei libero e senza alcun limite. Puoi sperimentare 
 ed essere quel che vuoi. Puoi vivere come vuoi.  

Puoi e puoi e puoi qualunque cosa. Semplicemente PUOI 
 perchè hai la libertà nel cuore e nelle mani. 
 Non esistono catene attorno alla tua anima. 

 Vola nel cielo del mondo e non troverai 
 nuvola che arresti il tuo volo. 

 
 

-Sii grato. Sii grato a Te stesso per la meravigliosa 
 creatura che sei, per ciò che hai creato in questa vita, 
 per il bene e anche per il male che hai fatto. Sii pura  
gratitudine verso l' Universo, ringrazialo per tutto ciò 

 che ogni giorno ti offre con sincera disponibilità. 
 Dì a ogni particella del tuo corpo e del tuo mondo GRAZIE. 

 
 

-Tu sei Felice. Gli eventi della vita possono coprire 
 il tuo stato originario ma tu rimani per tua natura FELICE, 

 dentro di te. Sei felicità incondizionata. Non c' è 



 sofferenza che possa annullare definitivamente questo  
tuo ESSERE. Sorridi al mondo, guarda attorno a te e sii  

pronto a cominciare subito ad essere Felice. Sei nato felice, 
 vivi felicemente! Gioca con la vita, gioca coi sassi, gioca  

con gli animali, torna alla tua origine che non conosce  
paure e limiti mentali, non conosce traumi nè mancanze. 

 Tu sei semplicemente Felice. Abbraccia il mondo e  
fai pace con esso, abbraccia te 

 stesso e renditi la felicità che ti appartiene  
 
 

-TU SEI FORZA! Sei pura potenza, la più grande  
che possa esistere in questo mondo. Renditi conto 

 di quanta Energia vive dentro te. Nulla può buttarti giù.  
Persino la morte è semplicemente lo spostamento della 
 tua anima, non il suo reale annullamento. Tu non hai 

 fine, sei forte più di qualsiasi altro agglomerato di atomi. 
 Vivi la tua forza, sperimentala con 

 Amore e sii la più grande Divinità del tuo mondo. 
 
 

-Sentiti Euforico. Sorridi, Ridi, Salta, Urla. Guardati 
 allo specchio e ridi insieme a te stesso. Gioca  

con la tua allegria. Diventa pura energia sorridente.  
Cogli il divertimento di ogni cosa, 

 evento e pensiero. Diverti la tua anima.  
 
 

-Senti la Bellezza del mondo. Osservala, adorala,  
falla tua. Godi dei suoi colori, dei suoi profumi,  

della sua morbidezza. Senti il fresco della natura sul 
 tuo viso, diventa Bellezza, insieme alla natura. 

 Cogli, Ammira la bellezza del tuo corpo, la perfezione 
 del tuo corpo, capolavoro naturale! Sorridi a  

ogni colore, ogni forma, ogni  



meraviglia di questo Universo Meraviglioso. 
 
 

-Sentiti Amato.. amato dal mondo, coccolato, accarezzato  
sulla pelle. Senti il mondo.. ti dice Ti Amo..Senti il partner 

 dei tuoi sogni (che già lo abbia accanto o no) che 
 ti abbraccia, senti le sua mano passare lentamente 

 tra i tuoi capelli.. senti il suo respiro caldo sul tuo 
 collo, vivi l' amore che ti sta regalando. Sentiti 

 completo e anche più! Senti di averlo li, di fronte a  
te, sorridente, innamorato.Senti l' amore di te stesso.. 
 amati, senti te stesso. Senti la tua bellezza, amala.  
Senti le tue qualità, amale. Senti i tuoi difetti, amali. 

 Senti la Divinità Perfetta che è in te, Sorridi e AMALA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ENTRARE IN RISONANZA DI ENERGIA 
 D' AMORE COL MONDO. 

Condividere l' amore. Ho presto notato che quando  
chiedo amore, esso non arriva. esso arriva raramente... 

 perchè tu senti perlopiù la mancanza di amore, 
 quando tu lo chiedi, per questo motivo tu attrai  

la "mancanza" di amore, e per questo motivo l' amore  
non arriva. Tu devi inviare amore al mondo, tu devi inviare 

 amore incondizionato a persone, oggetti, eventi, e  
fondamentalmente, devi inviarlo a te stesso. Quando tu  

invii amore, ad esempio, ad un oggetto, tu immagina 
 una energia rosa, bianca, o del colore che tu senti giusto, 
 energia di amore, che si trasferisce in un flusso continuo, 

 dal tuo cuore o dalla tua mente, fino all' oggetto.  
Tu così sei connesso tramite questa energia di amore, 

 tu condividi questo amore con l' oggetto. Quindi tu 
 sei in risonanza con esso. E cosa succede? A quel punto, 

 sentirai che l' oggetto ti manda il suo amore. Lui ti da 
 amore. Se tu ami il mondo, gli invii la tua energia,  

e lui ti rende la stessa energia di amore, lui ti manda 
 anche più amore di quanto tu gliene  

abbia già dato, in un flusso continuo bilaterale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DIFENDERSI DAL MALE. SCUDI ENERGETICI  
DI PROTEZIONE E DI ATTRAZIONE DI POSITIVITA'. 
Che tu abbia l' abilità dell' "Empatia" eccessivamente  
attiva o che tu semplicemente ti senta "influenzato"  

dalla forte energia negativa che vive normalmente nella 
 Dualità di questo mondo, tu puoi difenderti dalle  
basse vibrazioni energetiche ed evitare che esse  
influenzino il tuo campo di vita, abbassando la tua 

 frequenza vibratoria e rovinando il tuo umore, 
 le tue giornate, la tua essenza energetica.  

Contemporaneamente puoi creare uno scudo che 
 oltre a donarti protezione, ti dona anche la possibilità  

di accogliere dentro esso e dentro di te,  
esclusivamente energie positive. La visualizzazione e il 

 sentimento sono strumenti fondamentali nella 
manipolazione 

 dell' energia. Quando devi affrontare una situazione,  
una persona, un momento che sai ha delle energie a 

 frequenza bassa e senti che queste possono intaccare  
il tuo benessere.. calmati un istante, se puoi rilassati  

stando seduto o in piedi fermo, se è possibile! nel caso  
tu non possa star fermo in quel momento non importa,  

la cosa importante è che riesca ad essere presente 
 con la mente focalizzata sulla visualizzazione dello  

scudo che dovrai creare. Visualizza e Senti col cuore  
l' energia di protezione e amore che fluisce dall' universo in 

te, 
 se desideri immagina che essa entri dal tuo terzo occhio,  

o dalla corona sulla testa, oppure dalle tue mani o dal cuore. 
 L' energia ti riempie con la sua massa di luce, e tu Senti  
che essa ti dona sempre più forza e un' ottima elevata 

vibrazione. 



 Visualizza l' energia del colore che tu senti più affine al tuo  
scudo di protezione, può essere una morbida e tiepida  

energia d' amore rosa, oppure una forte, decisa e gentile 
 luce bianco-dorata. Sei colmo di questa energia ed essa 

 inizia ad avvolgerti anche esternamente, formando un 
 campo esterno, uno scudo che si estende per il perimetro 

 che tu desideri, da pochi metri a molti chilometri. Ripeti  
mentalmente a te stesso, che quella energia è un' energia 

 ad alta vibrazione, e che ogni male trovi nel suo raggio  
di presenza, lei lo allontanerà o dissolverà... solo ciò che 
 è bene può entrare all'interno del tuo scudo, e se un po' 
 di bassa energia resiste nel campo del tuo scudo, essa 
 viene trasmutata in luce che entrerà a far parte del tuo 
 stesso scudo, perchè le vibrazioni elevate provocano  

il rialzamento della frequenza delle energie che incontrano.  
Consolida il tuo sentimento di protezione e 

 sicurezza, e affronta i demoni della dualità terrena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PERDERSI E..LA VERA LIBERTA'  
E FELICITA' INCONDIZIONATA. 

Innanzitutto che significa "Perdersi" ? Perdere se stessi 
 lungo la strada, il non possesso della propria  

consapevolezza, la perdita del sentiero, della "mappa"  
della propria vita. Dove mettere le mani per riprendere 

 in mano la propria vita? Cosa fare? Come farlo? Aiuto.. 
 si cerca aiuto. Per anni l' evoluzione dell' essere porta  
con sè questi periodi di assestamento. "Assestamento" 
 perchè tra un saltello quantico e l' altro c' è bisogno di  

perdere di vista per un po' la "verità" e far riposare l' anima.. 
 lasciarla andare nel deserto a camminare sola e disperata,  
per poi aver un RITORNO veramente sentito, sulla strada 

dell'  
evoluzione, e ritrovare la spinta ancora più forte per risalire,  
come se si andasse giù all' inferno con un elastico.. e più si  

tende l' elastico e più si scende, e più si scende e più si  
carica di energia questo elastico, e quando la tensione 
 è massima. VIA, si sale con la massima velocità verso  

il paradiso, per poter raggiungere un livello 
 ancor più alto del precedente nel quale si è sostato. 
Quando ci si perde ci si fan tante domande e il più 

 delle volte, più si cerca aiuto esterno e più non  
lo si trova. La ragione di questo sta nel fatto che 
 si sente appunto la mancanza di una spalla, e la 
 mancanza attrae altra mancanza. Finchè non si 
 decide di reagire CON LA PROPRIA ENERGIA, 

 si attrarrà solo la tristezza che si prova verso se stessi, 
 la desolazione, la rassegnazione. Quando l' uomo impara 
 dalle esperienze che l' unico aiuto che può ricevere Può  
provenire SOLO da se stesso.. allora l'universo inizierà a 



 collaborare con lui, per creare quel che l' uomo appunto 
 Attrae , sentendolo dentro sè e quindi riflettendolo nel  

mondo esterno, la FORZA. La propria forza,  
e di conseguenza la forza del Tutto. 

E come può la propria forza far passare da uno stato 
 di Smarrimento ad uno stato di Pura Libertà e  

Felicità Incondizionata dagli eventi esterni?  
Un "prender in mano se stessi" completamente e 

stabilmente? 
L' uomo è un Dio, con una bella Amnesia. Povero Dio che 

 tiene nel cassetto i suoi poteri e piange sopra il 
 proprio mondo, piange su di esso e vi lascia cadere 

 gocce di disperazione che allagano le città, che annegano 
 le sue creature, che distruggono il suo creato.  
E questo Dio piange... non sa. Non sa quale 

 sia la sua forza. Ha perso 
 la consapevolezza del suo vero spirito. 

La forza che porta alla vera libertà, è la consapevolezza 
 di chi realmente si è. E una volta che un Dio apre il  

cassetto e ricorda quali siano i suoi poteri, la memoria 
 invade non solo la sua mente, ma tutto il suo essere, 
 tutta la sua energia brilla all' improvviso e già da quell'  

istante il suo mondo si riprende con  
la mancanza di quelle grandi lacrime di Distruzione. 

La forza di un Dio è una forza incondizionata. Non ha 
 bisogno di un supporto, nessuna forza ha bisogno di un  
supporto, perchè ogni forza è divina ed è completa DA 

SOLA. 
 Non ha bisogno di cercar provvisori appoggi durante il  
viaggio terreno, essa nasce sola e andrà via sola, non 
 porterà con sè altro che ricordi della sua esistenza,  

un' esistenza passata con "la testa sotto il cuscino", o  
un' esistenza passata "sulla vetta a urlar felicità". Nulla  

cambia e non esiste una resa dei conti che riguardi  
le sofferenze causate da se stessi a se stessi, tramite la 



 NON CONSAPEVOLEZZA. E anche le sofferenze che  
normalmente son imputabili ad eventi esterni, sono solo  
sofferenze CAUSATE DA SE STESSI. Perchè è propria  

la decisione di dar potere ed ETICHETTE agli eventi esterni. 
 L' Ego è la più grande macchina da guerra mai esistita. 

 L' offesa dell' Ego porta alla guerra contro se stessi tramite 
 la frustrazione e la vergogna, e porta alla guerra contro 

 il mondo tramite i sentimenti di rancore e vendetta. 
 L' Ego crea etichette in base alle credenze che egli ha 

 acquisito nell' arco della sua esistenza.. quale più  
grande illusione? Quale più grande illusione delle Etichette? 
 Quale più grande Stupidità del giudicare un evento come  
Offensivo per il proprio Ego, e quindi idoneo a provocar 
 nel corpo emozioni devastanti, che portano ad una vita 
 limitata dall' andamento del mondo esterno? L' illusione  

del giudizio è una folle strega travestita da giustizia. E' giusto 
 che io mi arrabbi per questa cosa, perchè è etichettata  

come offensiva, la giudico sbagliata e mi lascio guidare dal 
 risentimento nel condurre la mia vita riguardo a certe cose. 

 E quando ti trovi di fronte alla domanda "Da cosa dipendono 
 la mia felicità e la mia libertà?", la risposta è palese anche  

per il più egoistico essere poco evoluto: La mia 
 felicità e la mia libertà dipendono dall' illusione... non da Me. 

Sei nato libero e hai donato la tua libertà all' illusione. Sei  
nato con la forza per essere Felice 

 incondizionatamente e hai donato questo potere all' 
illusione. 

Prender in mano la propria forza significa rendersi conto 
 che solo vivendo senza etichette e giudizi si può evitare  

di creare emozioni limitanti (che son forze illusorie e inutili)  
che dian fastidio alla naturale Felicità incondizionata  

dell' anima, quella che da bimbi ancora limpidi fa sorridere 
 e giocar con ogni semplice elemento senza  

mai perder il sorriso, senza trovar ragione di piangere. 
Libertà è viver come Dei in un mondo fatto di energia  



frammentata ma UNIFICATA, Tutto è uno e ogni cosa  
è parte del Tutto, nel bene e nel male, senza distinguere 

 Offese da Complimenti, senza affidar la propria  
Felicità a una compagnia..  

SENZA AFFIDARE LA PROPRIA FORZA ALL' ILLUSIONE. 
Prendete la vostra forza in mano, e ogni paura svanirà 

 in un istante, perchè non potrete più perder nulla  
nell' abisso dell' illusione, e siccome la paura è solitamente 
 riferita al perder qualcosa, quando si tiene stretto il pugno  

che racchiude la propria pura forza, non si può perder nulla,  
e l' unica cosa che può svanire è la vita.. ma.. la morte non 
 è che il passaggio ad una dimensione differente, per cui ,  

la "perdita" non esiste, non si può perder proprio nulla.  
Ma allora.. di cosa avere paura? 

 Prendetevi la libertà di non aver paura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


