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IL MAESTRO 

 

 

Sommario: il Maestro porta dentro di noi la Sua Pace e la Sua Luce e ci libera da tutte le 
nostre scorie negative – L’energia che ci dà ci proteggerà fino a quando sbaglieremo di nuovo 
– La mente ed il cuore – Pensiamo solo ad amare – Amiamo la natura ed i nostri fratelli – 
Cerchiamo di seguire il Sentiero della Luce – L’amore che diamo ad altri è un fuoco capace di 
bruciare tutte le nostre scorie e difetti. 

 

 

La pace sia con voi fratelli. 

Io sono un messaggero di pace, sono messaggero e portatore di Luce e porto dentro di 
voi la Mia pace e la Mia Luce; porto dentro di voi la Mia piccola sapienza, porto dentro di voi 
la Mia presenza. 

EccoMi. Nella vostra mente, nel vostro cuore, nella vostra anima, Io vi ho portato la 
sacra Luce che illumina il vostro cuore e la vostra mente, questa Luce che vi appartiene ormai 
da sempre. Porto a voi, non solo la vostra presenza, porto dentro di voi la Mia Luce: la 
deposito come in eredità di un patto d’Amore che s’illumina.  

Questo patto d’Amore è Luce completa ed Io la deposito nel vostro cuore e nella vostra 
mente. Perciò siete vivi, poiché ho depositato Luce ed Amore. Voi siete vivi e brillate davanti 
a voi stessi, davanti ai vostri simili, davanti a Me. 

È libero il vostro corpo da ogni sensazione umana. Giro intorno a voi e lascio una 
Vibrazione che anch’essa gira intorno a voi e vi libera da tutte le scorie attuali. Dovete essere 
svegli affinché queste scorie che Io vi ho tolto facendo uno scudo protettivo intorno a voi, non 
debbano essere un’altra volta depositate da cattivi pensieri, da cattive sensazioni e da cattive 
abitudini. 

Allora, Io dono a voi questa Mia Forza poiché ne ho tutte le possibilità per poterlo fare. 
È un dono che Io ho fatto e faccio ad ognuno di voi. In questo momento vi ho tolto tutte le 
vostre angosce, tutte le vostre negatività. Spero tanto che ognuno di voi non le debba far 
ritornare. 
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Pulite interiormente il vostro corpo ed il vostro cuore, siate saggi nell’avvenire. Nella 
Mia presenza potete fare cose belle per la vostra evoluzione: cercate di non dimenticarlo. 

Quanti di voi arriveranno al tempo che Io Mi sono prefisso? Quanti di voi arriveranno 
contenti, sereni, giustificati, al tempo ed alla data che Io vi ho prefisso? 

Ed ora che voi sapete di essere buoni, di essere bravi, ne conoscete tutte le regole poiché 
vi sono state insegnate. 

L’energia che vi avvolge vi proteggerà fino a che ognuno di voi non sbaglierà, ed allora 
sarà più solo che mai e sentirà l’angoscia nel cuore ed il tormento nella mente, perché la 
confusione è proprio qui, tra mente e cuore. 

La mente è comandata da impulsi del cuore, ed è a sé, libera, anche se c’è un 
collegamento d’energia.   

Il cuore: il cuore è libero dai pensieri della mente e può vibrare come la mente gli dice, 
ma anch’esso è libero dalla sensazione della mente. 

Il cuore: il cuore deve amare, amare soprattutto, non cose terrene, ma amare soprattutto 
la natura che lo circonda, perché questa natura gli appartiene. Deve amare la creazione, poiché 
la creazione è parte di esso e gli appartiene; deve amare i propri fratelli ed i propri simili, 
perché questi gli appartengono.  

Ma se quest’amore non è puro e non è dato con saggezza, non è dato con libertà della 
mente e del proprio spirito, esso è legato alle sue tradizioni lontane e si porta dietro ancora il 
fardello di vite passate, e se non imparerà ad amare la sua creazione con la sua natura che 
cresce e profuma: i fiori, i frutti, l’aria che respira, l’erba, adatta affinché ognuno si sdrai e 
possa meditare con gli occhi fissi nell’universo.  

Vi siete mai resi conto del perché l’erba può sembrare così inutile davanti agli occhi 
umani? Qualcuno si ribella e dice: “Tinge, macchia!”  

Ma l’erba è fatta perché vi sdraiate, l’erba è fatta perché vi riposiate guardando il cielo: 
ecco perché l’erba è così messa nel suo posto giusto affinché ognuno di voi possa guardare in 
alto la sua creazione, perché egli vive e vibra di questa sensazione. 

Imparate ad amare tutte queste grandi gioie che Dio vi ha dato: gli alberi sono per 
ripararsi dal sole e dalla pioggia; nulla è stato creato inutilmente!  

E allora imparate, imparate ad amarvi, imparate ad usare questo cuore come un’essenza 
pura, un profumo così delicato che lascia respirare tutti quelli che gli sono vicini, tutti quelli 
che lo sanno ascoltare, questo palpito così bello! 
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Ecco che allora non potete più temere se sapete amare così tanto. La mente di cui 
lungamente vi abbiamo parlato, sia sempre a servizio puro, non per pensare le cose più cattive, 
non per pensare le diavolerie o i pensieri d’odio che possono sorgere; e la mente mentre pensa 
all’odio, coinvolge il cuore e lo trae a sé in azioni disumane.  

Ma se la mente, così limpida, pensa ad amare, anche il cuore gioisce e la pace e la gioia 
sono in voi, e sia sempre così in voi perché questo fa parte della vostra natura. Perciò che la 
mente, pur essendo libera da tutto, non porti dietro di sé le vibrazioni del cuore servendosene 
per odiare e farne una forma così cattiva. 

Come vedete tutte le cose sono al loro posto, ma le sapete usare? Se Io ho tolto per voi in 
quest’ora tutti i vostri peccati, ho posto la Mia Luce dentro di voi, vi ho avvolto con l’energia 
più positiva intorno a tutto il vostro corpo, come fate a non amarMi? Come fate a non 
pensarMi? Quanto rimarrà quest’Amore che Io vi ho dato, dentro di voi? 

Non pensate, amate! Solo questo Io voglio da voi affinché ognuno di voi debba dire: “Io 
sono nel Sentiero della Luce, io cammino nel Sentiero della Luce, io vivo nel Sentiero della 
Luce.” 

E allora amatevi con gioia serena, con serenità, con amore profondo. Amatevi, amatevi 
come Io vi amo, ed allora sentirete che con quest’amore che voi Mi date e quest’amore che voi 
sapete dare ad altri, il fuoco interiore brucerà tutte le vostre scorie ed i vostri difetti, le vostre 
ambizioni, le vostre inutilità. Siate utili, siate buoni, siate amanti di voi stessi. 

 

La pace sia con voi. 

                                                                                                                          † 

 

  

 

 

 

 

 


