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IL MAESTRO

Sommario: spirito ed anima – Il pulsare del nostro spirito che trasmette e capta, ma solo nella dimensione del suo piano 
astrale – Ogni piano astrale ha un’enorme differenza di captazione tra il suo inizio e la sua fine perché è molto, molto  
grande –  Dovrà  esserci  un  rinnovamento negli  esseri  umani:  gli  eventi  burrascosi  che  avvengono  sulla  terra, 
contribuiranno a questo –  C’è bisogno di preghiere per il raggiungimento di una pace totale sulla terra – Le nostre 
Guide, le Monadi, gli Angeli dell’universo intero pregano e cantano insieme a noi per questo raggiungimento.

La pace sia con voi.
I fratelli della terra si fanno sempre più numerosi, sentono il richiamo dello spirito.
Molti parlano di spirito ed anima ma non sanno la funzionalità che hanno questi spirito ed anima, anche se sono  

una cosa sola.
Vi è già stato spiegato molte volte che l’anima non è altro che l’involucro dello spirito per proteggerlo. 
Lo spirito, che è a contatto con gli Esseri superiori, trasmette insieme alle Monadi, insieme agli Spiriti superiori i  

contatti che ci sono fra lo spirito umano e lo Spirito già puro, divino.
Come avviene questo? Avviene nella pulsazione dello spirito che è dentro di voi, che pulsa continuamente dando 

espressione di luce, tenerezza ed amore.
Ogni qualvolta che pulsa, lancia i messaggi al di fuori del proprio essere e capta tutti quelli che lo possono  

ricevere.
Perché non tutti? Poiché lo spirito dell’essere umano capta solamente nella dimensione del suo piano astrale, ed 

anche lì non tutti possono comprenderlo in quanto il piano è grande, molto grande, e tra il suo inizio e la sua fine c’è  
un’enorme distanza di captazione; ma questa è necessaria per una pulsazione, è necessaria per un continuo contatto con 
lo spirito umano e lo Spirito superiore del piano in cui egli vive.

Siamo  all’attesa  di  nuovi  eventi,  poiché  lo  spirito  umano  capta  sensazioni  eccezionali,  capta  messaggi  
eccezionali, capta vibrazioni e punti d’amore eccezionali.

Nonostante le guerre che ci sono sul vostro pianeta terra, nonostante grandi difficoltà dei vostri governanti, questo 
serve per un equilibrio maggiore, per un equilibrio utile a far tornare tutti gli esseri umani ad una ragione maggiore, ad  
una ragione di completa armonia interiore l’uno con l’altro.

Rallegratevi figli e fratelli Miei, poiché l’essere umano in questi eventi così burrascosi, prende però una nuova  
coscienza, prende una nuova armonia, prende una nuova brillantezza del proprio essere,  un ragionamento nuovo,  
pensieri nuovi. Energie nuove circondano ogni vostro essere e vi fanno riflettere affinché siate più in perfetta armonia  
nel vostro essere, e lo spirito esulta di gioia.

L’anima che capta nuovi messaggi e nuove vibrazioni, dà posto a queste sensazioni; perciò ogni essere umano si  
dovrà rinnovare, dovrà trovare una nuova mentalità, un nuovo rapporto l’uno con l’altro di una dolcezza che lo farà 
sorridere, di una dolcezza che lo farà meditare, di una dolcezza che lo farà riflettere per essere e tornare ad essere sulla  
terra un uomo nuovo, un uomo che deve avere tutte le sue responsabilità fisiche, umane, spirituali. 

Perciò non vi allarmate se su questo pianeta tanti eventi brutti percuotono le vostre coscienze e vi fanno soffrire.  
Ma è proprio in questa vostra sofferenza che voi troverete una spiritualità nuova: un volto nuovo si apre nel vostro io 
interiore per raggiungere una coscienza rinnovata. L’uomo si deve evolvere per essere completamente rinnovato.

Ecco figli Miei, fratelli adorati, c’è bisogno di preghiere, di tante preghiere affinché tutto si ravveda, e le Entità 
che sono alla vostra guida, le Entità che sono a contatto con le Monadi e gli Angeli tutti dell’intero universo, cantino, 
preghino insieme a voi, affinché possa finalmente giungere una pace totale, una pace piena di spi ritualità, una pace 
piena d’amore, quello stesso amore con cui Dio vi ha generato.

Perciò, tutto dentro di voi deve vivere, pulsare, ragionare, essere veramente nuovo nel vostro proposito, in quel  
vostro io interiore che deve scorgere e vedere verità nuove che dopo vi saranno svelate.

Nuovi messaggi verranno a voi, nuovi modi di vedere, nuovi modi di pensare, nuovi modi di essere, essere vivi, 
perché l’uomo della terra è vivo solo se sa pregare, se sa essere vicino alle Entità superiori a cui ognuno di voi pensa più 
o meno. 

Anche se non sentite una risposta vocale, sentirete però la risposta di energia che vi verrà data dentro di voi.
Il vostro essere si rinnova ed Io perciò vi dico, figli della terra, fratelli Miei, cari, sorgenti di nuove vite, siate  

benedetti, prima di tutto dentro il vostro essere e siate benedetti nelle vostre famiglie e al di fuori di voi.
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