
L’eterno nostro Signore è la guida del nostro e vostro 

percorso; chi si affida a Lui si affida all’eterna 

comprensione.  

Pace sia a voi dal mondo spirituale. Momenti di panico 

giungono sempre agli esseri umani incapaci di pensare che 

sono sotto la guida divina; gioia è nei cuori quando ogni 

cosa si è appianata ma l’essere umano sempre fragilità 

presenta.  

Sviluppate la vostra conoscenza sulla provvidenza divina 

così avrete meno impedimenti mentali.  

Certezza la natura umana non ne ha mai, verifiche ne ha 

sempre.  

Signore illumina gli esseri umani affinché trovino in te la 

guida terrena, domina la loro emotività, solo allora 

riusciranno a comprendere realmente il tuo grande valore.  

Sviluppate la certezza della vostra mente, la sagacia nel 

confrontarvi con altri, illuminate però sempre la strada dei 

sofferenti, sofferenti nel Signore e sofferenti nella vita 

materiale.  

   



Cari amici la mia voce giunge come al solito inattesa ma 

proponitrice di grandi sollecitazioni per il vostro andare.  

Ascoltando la voce nostra, che altro non è che la voce del 

Signore, noi vi proponiamo sempre un percorso di 

eccellenza perché proveniente da luoghi puri, incontaminati 

dalla predisposizione dell’animo umano.  

Noi non eccelliamo in cose futili come ingordigia; severità 

predomina sugli altri perché il nostro mondo è un mondo di 

grande purezza e quindi la nostra purezza la trasmigriamo 

a voi in toto, sta quindi a voi saper ascoltare e saper agire; 

agite sempre con animo candido, con animo sereno e la via 

della Luce sarà a voi spalancata.  

Fratelli amate e sarete amati.  

Il superbo non è la figura di Dio, il superbo non è l’uomo 

capace di donare, il superbo non ammette condizionamenti 

e confronti quindi opponete la vostra anima a questa 

condizione.  

Siate consapevoli della vostra condizione nel mondo 

terreno, rispettate sempre ma detenete sempre nel vostro 



cuore il suggello della fratellanza, della fraternità e 

dell’amore incondizionato verso ogni essere umano.  

Siate felici del vostro essere, siate gaudenti di quanto 

riuscite a fare. Alimentazione benevola non sarà mai 

assente quindi anche se certezze non riuscirete mai ad 

avere proseguite con serenità il vostro cammino.  

Adoperatevi con armonia al benessere umano confidando 

dell’aiuto divino.  

Accogliete ogni nostra sollecitazione ed ogni nostra offerta 

perché così dovrà essere oggi e sempre.  

Amore, Luce e gioia riempiano sempre i vostri cuori.  

Cogliete il fiore dei vostri cuori e donatelo ai 

bisognosi.                     

         Ciao amici.  

  

Ogni essere umano ha la propria fede ed il proprio Dio, Dio che si 

concretizza con l'Essere Supremo a cui ogni religione si ispira 

perciò, credo, che questo messaggio sia rivolto a tutti 

indipendentemente dal proprio credo religioso perchè l'Essere 

Supremo è:  

                                A M O R E.  

 


