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INVORIO 23 FEBBRAIO 1985
BOLERO 2
Sono tornato dal Tempo … da un Tempo molto lontano … un Tempo
lontanissimo da voi … molto lontano ma son tornato per voi.
Son tornato per aiutarvi.
Per aiutare a camminare su una Via nuova … su una Via giusta per vivere e
vivere nel modo giusto.
Son tornato per indicarvi una strada … la strada che porta al Nostro Mondo
… al Mondo di coloro che vivono … che vivono perché sono sempre vissuti e
vivranno per sempre.
È un Mondo diverso … sono Mondi diversi … diversi dal vostro …
completamente diversi dal vostro ma è una realtà … una realtà che esiste.
Sono tornato per aiutarvi a capire ma soprattutto per farvi capire che quel
Mondo che vi ho descritto esiste … è una realtà … è una cosa che Vive …
che Vive nel vero senso della Vita perché è la vostra Vita … la Vita del vostro
domani … del vostro futuro.
Vi aiuto.
Vi aiuto a camminare su questa Via … a raggiungere quel traguardo prima
che possiate arrivarci riuscendo a capire da voi.
Voglio aiutarvi e vi aiuto a questo e per questo.
Non mi guardate come uomo perché forse non riuscireste a capirmi anche se
ho le vesti di un uomo ma non sono un essere umano come voi.
Sono molto diverso … completamente diverso.
L’uomo che mi rappresenta è importante perché l’ho scelto.
Ho scelto io di vivere con lui per parlare a voi … per farmi sentire attraverso
la sua voce.
Ha delle caratteristiche molto positive che mi servono per essere ascoltato …
visto … capito.
Cercate di capire!
Cercate di capire … vi sto aiutando.
Vi sto aiutando lentamente … lentamente a capire un po’ alla volta che cos’è
il Mondo che vi aspetta.
Il Mondo che vi aspetta … secondo quanto avete vissuto in questo mondo
terreno che è il vostro ed è adesso quello in cui vivo accanto a voi.
Vivo per voi, per aiutarvi.
Cercate di capire.
Cercate di capire.
È una realtà!
È una realtà diversa da quella che vedete … da quella che potete
immaginare, ma è una realtà.
Credete!
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Credete nell’esistenza dell’Essere Vivente.
Credete in quel Mondo che vi aspetta.
Credete in DIO che è BONTA' … è AMORE … ARMONIA per voi e manda
Noi a parlarvi … a guidarvi … come io guiderò molti di voi che
capiranno … che verranno con me se avranno nel Cuore AMORE …
AMORE PER TUTTI … Vero AMORE.
Quello che potete intuire se guardate e se guardate con gli occhi giusti non
degli occhi ma della Mente e del Cuore.
Guardate con questi … non con gli occhi soltanto … ma con il Cuore.
Togliete dal Cuore quello che non serve … che non è giusto … che non può
essere vero ma lasciate quello che è giusto … che è vero … l’AMORE … il
Vero AMORE che può essere vostro se lo volete.
Vi do esempio … vi diamo esempio.
Guardate con occhi d’AMORE non con rancore … non con invidia …
non con astio ma guardate con AMORE perché AMORE vi darò.
AMORE vi daremo se AMORE avrete nel Cuore.
Cercate di capire!
Non cercate di capire chi sono … che cosa sono.
Non mi parlereste più!
Non mi guardereste più!
Sono troppo lontano da voi ma sono un Essere Vivente molto evoluto …
molto evoluto attraverso un tempo lunghissimo perché vengo dal Tempo …
passo nel vostro e ritorno e ritornerò nel mio Tempo portando con me tutti
coloro che avranno voluto capire … che avranno in loro quell’AMORE che
ognuno … ogni essere umano dovrebbe avere.
Cercate di capire.
Cercate di capire!
Vi do AMORE … vi tendo le mani … non le rifiutate.
Non mi guardate soltanto con gli occhi del vostro cervello.
Guardatemi con il Cuore perché a voi do il Cuore … ho dato il Cuore … ho
dato tanto … darò ancora molto … darò tanto a tutti … a tutti coloro che
vorranno capire … ascoltare … vedere con AMORE … con il Cuore … con la
Mente.
Vi prego … cercate di capire.
Ho scelto un’esperienza che non è esperienza ma è stata sofferenza e lo è
anche adesso quando vedo in voi l’incredulità … quando vedo in voi la
negatività che riaffiora continuamente.
Cercate di farmi capire che avete capito … ma non avete capito!
Non mi credete sempre ma solo se vi conviene.
Vi prego … capite.
Cercate di capire.
Io vi aiuto … vi aiuterò sempre fino in fondo ma non potrò aiutarvi se non
volete capire.
Non giudicate … non giudicate mai
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Non giudicatemi … non perché io non possa essere giudicato … perché non
sapete … non capite perché sono tornato.
Non lo potete capire … non lo capireste mai.
Son tornato per AMORE.
Son tornato per vivere come voi … come uno di voi … come ognuno di voi
per aiutarvi … per aiutarvi ad amare … ad amare nel vero senso di Vera Vita
… di Vero AMORE.
Cercate di capire.
Cercate di capire!
Vi porto su una strada che è lunga … un po’ difficile ma in fondo troverete
quello che non potete immaginare: la Vera Vita.
La Vita di coloro che già vivono in quei Mondi che sono evoluti … molto più
evoluti del vostro perché hanno raggiunto quell’ARMONIA … quell’AMORE
che ogni Essere Vivente tende a raggiungere attraverso i tempi e attraverso
le esperienze e che … anche l’essere umano … può arrivare ad avere
attraverso la sua esperienza umana eliminando da sé tutte le caratteristiche
negative che vi sono … ma portando in sé quel seme di AMORE che fiorisce
come una pianta al sole perché il sole vi aspetta.
Un grande sole.
Un sole di AMORE.
Cercate di capire.
Son tornato per voi … per aiutarvi … per aiutarvi a capire.
Amate e sarete amati.
Abbiate AMORE dentro di voi … dentro di ognuno di voi … per ognuno
di voi verso tutti.
Verso tutti!
Non soltanto verso voi stessi ... verso tutti.
Amate e sarete amati.
Vi prego cercate di capire.
Non tornerò più perché nessuno tornerà.
Si stanno chiudendo i vostri cicli di esperienze umane … sono
terminati.
Cercate di capire quello che sto dicendo adesso attraverso questa voce …
attraverso gli scritti che ho lasciato.
Cercate di capire.
Non avete molto tempo!
Il tempo vostro scorre molto veloce.
Il Nostro è lungo.
Ho scelto di ritornare in un mondo vostro … nel vostro mondo per aiutarvi …
per aiutarvi a capire … per aiutare a camminare su una strada nuova … su
una strada che porta all’AMORE … al Vero AMORE.
Vi prego … cercate di capire.
Ascoltate.
Ascoltate quella voce.
Incontri
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Ascoltate anche l’uomo … anch’egli vi parla d’AMORE … ha sofferto per voi.
Ha sofferto molto per voi … ha pagato per voi duramente.
Gli ho dato qualcosa perché è giusto … perché è necessario.
Non toglietegli quello che gli ho dato.
Cercate di capire perché lui non ha scelto.
È stato scelto per dare AMORE … per indicare la Via dell’AMORE.
Cercate di capire … vi prego.
Sono tornato per voi … son tornato per AMORE solo per AMORE.
Amate.
Amate con tutto voi stessi.
Amate … amate e sarete amati.
Vi prego … vi prego … CERCATE DI CAPIRE.
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AMATE
Un Essere d’Amore … un Essere evoluto … molto evoluto è tornato per voi
… non dimenticatelo.
Vi porta Amore … vi porta giustizia … vi aiuta … non dimenticatelo.
Ho parlato … ho parlato molto.
Ho scritto … ho scritto molto.
Quanto avete capito?
Quanto avete voluto capire?
Quanta volontà vi è in voi per capire … per capire veramente quello che vi ho
detto … quello che lascio scritto e che lascerò scritto?
Quanto avete capito?
Pensate qualche volta di farmi capire che avete capito ma vi comportate
diversamente.
Continuate a giudicare.
Continuate a valutare anche quando non dovreste farlo mai.
Perché vi comportate così?
Non mi credete o credete soltanto a quello che vi conviene solo in certe
occasioni!
Vi conviene certamente perché vi do l’aiuto … vi faccio andare avanti ma poi
vi fermate.
Non andate più avanti perché non avete il coraggio di guardare dentro di voi
e riaffiora in quel momento la presunzione … l’invidia … l’astio verso chi vi
parla … verso chi vi aiuta.
Non volete essere aiutati in quel modo perché vi metto di fronte a voi stessi e
non vi piacete e riversate sugli altri quello che avete dentro e talvolta riversate
su di me quello che avete dentro.
Io posso essere giudicato dai miei Pari … da coloro che sono evoluti come
me … molto evoluti ma non vi può essere un giudizio da parte vostra su di
me … una valutazione su di me sul mio comportamento.
Non lo capite … non sapete perché agisco in quel modo … perché vivo in
quel modo.
Sono tornato … ve l’ho detto … ripetuto molto spesso per Amore … per
aiutarvi … per aiutarvi ad andare avanti … ma quanto avete capito?
Quanto volete capire?
Vi rifugiate nei vostri pensieri … vi dibattete nei vostri problemi che non
riuscite a realizzare … a risolvere e talvolta sono così insignificanti … puerili
… banali che basterebbe soltanto buona volontà ma non lo fate!
Non lo fate assolutamente e vi rivolgete anche a me chiedendomi qualche
cosa attraverso l’uomo che mi rappresenta … attraverso Donato … però nello
stesso tempo guardate Donato come uomo quando l’aiuto che vi è stato dato
non serve più.
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In quel momento rivolgete il vostro sguardo e guardate con l’occhio umano e
con il vostro cervello … molto piccolo … il comportamento del Donato uomo
che mi rappresenta.
Ho detto e ripetuto tante volte: “Non ha scelto … è stato scelto!”
La vita che conduce è stata già tracciata molto … molto tempo fa perché ha
rinunciato … in un’esperienza sua … a terminare questa esperienza che era
molto positiva … molto felice.
Per Amore ha rinunciato per ritornare … per ritornare un’altra volta a parlare
per me … per aiutarvi … ma non lo capite.
Non volete capirlo!
Volete giudicarlo … valutare tutto quello che fa.
Ha molte caratteristiche positive di gran lunga superiore alle vostre.
Non vi giudica mai l’uomo … non vi valuta mai l’uomo … perciò è già molto di
più di voi … ma non è me … perché io non sono lui.
Io sono un Essere Vivente molto evoluto.
Non cercate di capire chi sono.
Non cercate di capire cosa sono.
Non potreste capire … assolutamente!
Non mi guardereste più e non mi parlereste più … perciò è un qualcosa che
non vi interessa ma ascoltate la parola … ascoltate le parole … seguite
quella strada che vi ho indicato.
L’ho tracciata per voi.
Avete poco tempo.
Il vostro Tempo sta correndo molto velocemente … il Nostro è molto più
lungo!
Abbiamo tempo Noi.
Voi no!
Se volete veramente raggiungere quei Mondi che vi ho descritto tante volte
… anche se non sono ancora molto evoluti … sono sempre meglio di quelli
che vi aspetterebbero secondo il vostro comportamento che avete avuto
durante questo periodo sulla Terra … e parlo del periodo in cui io ho parlato a
voi per farvi capire dove potevate capire se volevate … se avevate la volontà!
Non ne avete molta … qualcuno sì!
Qualcuno incomincia a capire … esce da quel guscio dove si era rinchiuso
per vedere finalmente quella Luce che gli sto indicando … che gli sto facendo
vedere perché si può vedere ancora … si può ancora vederLa … ma se non
vorrete vederla …………………………………………………non vi parlerò più!
Non vi dirò più nulla!
Parlerò soltanto a coloro che nel Cuore avranno veramente Vero Amore …
quel Vero Amore che ha già l’Essere Vivente … che deve ancora evoluire e
che potete avere anche voi.
Molti di voi hanno questo Vero Amore. Lo hanno capito. Lo seguono. Lo
dimostrano senza falsi pudori.
Perché non volete farlo tutti?
Incontri
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Non volete raggiungere quei Mondi?
O volete andare negli altri … quelli che vi aspettano!
Qualcuno ve l’ho descritto.
Rileggete … riflettete e capiterete ………………………………………………
se volete …. se volete credere … se volete credere …. riflettete e pensate!
Se non credete e non volete credere … non tornate più.
Non leggete più nulla.
Non ascoltate più nulla.
Non vi serve … non vi servirà mai … non vi servirà più!
Continuerete per quello che siete e ricomincerete dei cicli … dei cicli evolutivi
molto elementari.
È quello che vi aspetta se non volete capire e son tornato per questo … per
aiutarvi … per aiutarvi a capire.
Vi tendo le mani.
Vi tendiamo le mani perché siamo in due a tendervi le mani.
Non le volete?
Nessuno ve le tenderà più.
Camminerete da soli … inciampando e sprofondando in voi stessi e non ne
uscirete più.
Perciò prendete quelle mani.
Vengono da molto lontano e vi portano lontano in un Mondo sereno … felice
… gioioso … armonioso dove vi è tanto Amore … Vero Amore e dove le
caratteristiche negative dell’essere umano non ci sono più … ma questi
Esseri tendono ancora ad andare avanti … ad evoluire … guidati da Esseri
Viventi molto evoluti … come me … per raggiungere ancora altri Mondi più
evoluti … più creativi.
Perciò cercate di capire per raggiungere almeno uno di questi Mondi.
Quello che vi ho già descritto una volta e che potete raggiungere … se volete
… ascoltando le mie parole … leggendo i miei scritti e soprattutto cercando di
capire.
Le mie mani … le Nostre mani sono tese verso di voi … non rifiutatele.
Vi prego … cercate di capire.
Vi do Amore
Vi diamo Amore … tanto Amore.
Lasciatelo entrare nel vostro Cuore.
Lasciate che entri nel vostro Cuore perché c’è in Lui questo Amore che io
voglio svegliare … fare fiorire … fiorire come una pianta che sotto i raggi del
sole cresce … cresce verso la Luce perché vi porto e vi do questa Luce.
Amate e sarete amati.
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Domenica 24 febbraio 1985
IL TRENO
L’ultima volta … sebbene sia abbastanza preciso quando devo viaggiare …
ho perso il treno.
Cioè … conoscevo l’orario ma credendo di aver letto giusto … l’ora di
partenza … ho sbagliato di alcuni minuti e per pochi minuti ho perso il treno.
Ho dovuto rimediare con un altro treno.
Con un altro treno che non avevo mai preso.
Ora … c’è un qualcosa di particolare in questi treni. Dovevo arrivare a Milano
ad una certa ora con un treno … contemporaneamente partiva l’altro treno
per portarmi a Venezia allo stesso orario.
Cioè … chi conosce le stazioni sa che due treni che arrivano e partono
contemporaneamente … non c’è possibilità di prenderli … non c’è tempo!
Diciamo che … per caso … forse il macchinista aveva premura di arrivare a
casa e ha anticipato tre minuti.
Sono pochi ma molto importanti.
Mi hanno permesso di prendere un altro treno per andare verso la mia casa
… la casa dove abito.
Cioè … questa è una casa … come sapete quelli che sono venuti a […] …
provvisoria.
Io ho un’altra casa.
Ed è verso questa casa … definitiva … che devo andare ad abitare.
È quasi pronta … perciò devo stare attento anche ai treni che viaggiano in
perfetto orario.
Così … sono riuscito a prendere l’altro treno con uno scarto di tre minuti.
Cosa sono tre minuti nella vita di un essere umano?
Molto poco. Pochissimo. Eppure in questo momento sono stati molto
importanti … fondamentali addirittura.
Cioè ... mi hanno permesso di prendere un treno senza aspettare un altro che
partiva molto più tardi e che avrebbe cambiato completamente l’arrivo alla
mia meta … nella mia casa.
Ora devo viaggiare … certamente molto in questo tempo che verrà adesso.
Andare in molti posti … incontrare molta gente.
Non grandi folle … piccoli gruppi. Sono molto più importanti.
Si può parlare meglio … si può rispondere ad alcune domande.
Perciò ci saranno molti viaggi.
Vedi … prima ho parlato di una tessera … di viaggi … di riduzione … ed è
quella che mi occorre adesso.
Io ne ho un’altra che è senza riduzioni. È un biglietto di “andata-ritorno”.
Anche questo ha una validità. Non è che sia tassativa. È elastica … si può
variare.
Incontri
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Avevo già deciso … più o meno … la data del ritorno. Poi l’ho allungata
appunto perché la mia permanenza in certi luoghi era necessaria … è
necessaria.
Ora ritengo di variare nuovamente e di accorciare ancora questa validità …
cioè … del rientrare a casa.
Il richiamo … specialmente in questi ultimi tempi … è molto forte.
Mi chiamano molto spesso da molte parti perché mi aspettano. Mi vogliono.
Hanno Amore per me come io ho per loro.
Ne ho anche per voi … molto … moltissimo.
Perché se mi sono fermato qui è solo per Amore … per aiutarvi.
Però ce ne sono molti … dappertutto.
Stamattina … quelli che hanno sentito quella cassetta … avranno capito
perlomeno qualche cosetta (anche se non del tutto) che attraverso altri Mondi
… dei Mondi cercano di venire in contatto con me (non come uomo
certamente) perché hanno bisogno d’aiuto e devo dare questo aiuto.
Ora … a voi l’ho dato molto … lo darò ancora … molto.
Inizialmente sono stato molto paziente.
Vi ho ascoltato moltissimo poi ho incominciato ad ascoltarvi molto meno cioè
a richiamarvi … anche se è un modo qualche volta un po’ brusco.
Cioè non ho tempo sempre ad ascoltare tante cose che non sono importanti.
Sono troppo banali.
Posso ascoltarvi quando è necessario … quando vi serve immediatamente
per fare qualcosa … per camminare … per andare avanti.
Ora vi state muovendo. Se pur lentamente … vi state muovendo.
Incominciate a capire qualche cosa.
Quella cassetta che lascio adesso e che ne verranno fatte delle copie … c’è
un “Bolero”. Un altro “Bolero” e un’altra registrazione.
Guardate che questa volta sono molto importanti.
Moltissimo.
Diciamo …….. l’ultima possibilità che vi do di capire e di aiutarvi.
Se non capite questa volta ed è molto chiaro … non nel senso di capire tutto
ma di capire un certo comportamento da parte mia e da parte dell’uomo che
mi rappresenta che … ripeto … non ha scelto lui ma è stato scelto l’uomo.
Son io che l’ho scelto per quello che sono.
Perché così è giusto.
Perché così è necessario per portarvi su quella strada che vi ho già indicato e
che … se volete … potete intraprendere il vostro cammino su questa Via.
Perciò a coloro che non vorranno capire … perché non è che non si possa
capire … si può benissimo capire se dentro avete qualche cosa di positivo
che avete incominciato a tirar fuori … a portar fuori alla luce. Perché per
andare verso la Luce bisogna aver la volontà di andarci. Bisogna portarsi
fuori dal buio o dalle mezze tenebre e dovete farlo.
Non è che io vi giudicherò o valuterò il vostro comportamento.
No.
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Non lo farò.
Anche se posso farlo … non lo farò perché sarà una vostra scelta.
Sarete voi a scegliere il tipo di vita che volete avere nel vostro mondo e
il Mondo che vi aspetterà poi.
Lo scegliete voi.
Certo la sorpresa sarà dolorosa … molto dolorosa.
Vi ho ripetuto molto spesso … a costo di essere noioso … non è uno
scherzo.
Cercate di capire almeno questo.
Se non volete credermi o perlomeno non avete la volontà di credermi sempre
in tutto quello che dico … credete perlomeno in questo che: non si può
scherzare assolutamente con Noi.
Nessuno può scherzare.
Nessun essere umano può scherzare.
MAI.
Perché vi è un giudizio poi ed è inflessibile.
Non si perdona quando è stata data la possibilità di capire e ognuno sceglie
la vita che vuole avere … che vuole fare.
Avendo delle conoscenze superiori agli altri … può scegliere un’altra vita
molto meglio … migliore … un pochino più difficile certamente … ma difficile
soltanto nel senso che deve guardarsi dentro.
Deve affrontare prima se stesso e questo lo so che è molto difficile.
Ma lo deve fare per migliorare.
Vi ho descritto qualche volta alcuni Mondi.
Alcuni Mondi che non sono affatto belli … anzi … sono proprio il contrario.
Aspettano coloro che hanno vissuto in un certo modo e andranno a finire lì …
vivranno lì!
Per farvi capire ho sempre ripetuto l’argomento dell’egoista.
Cioè … l’egoista che si comporta in questo modo sulla Terra e che va a finire
in un Mondo popolato da egoisti. Sono tutti uguali.
Non c’è più la soddisfazione del comportamento.
Qui potete averla perché un altro non lo è … reagisce.
Lì … no!
È uguale a voi … se non peggio di voi.
Perciò non gli importa niente proprio del vostro comportamento e non vi dà
soddisfazione.
Cercate di capire almeno questo.
E questo è uno dei Mondi … dei migliori.
Ci sono gli altri.
Che sono molto peggio!
Ma … credete … molti ci andranno … moltissimi ci andranno in questi Mondi.
Però non avranno più … assolutamente … la possibilità di comunicare con
degli esseri umani. Non potranno farlo più.
Incontri
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Non sarà loro concesso … anche perché … ad un certo momento … non
avranno nessuno con cui comunicare ... perciò saranno soli e dovranno
evoluire da soli molto lentamente nel loro Mondo ed è molto più difficile capire
perché … in quel momento … non c’è più la possibilità di far fare ad un
essere umano l’esperienza che manca … l’essere umano con le stesse
caratteristiche negative … ben s’intende!
Come già ho detto … ripeto sempre molte cose ma …. bisogna capirle.
[…..……………………………..……..]
Vi consiglierei di leggere e ascoltare.
Prima leggere poi ascoltare … così potete capire molto di più.
Non è sempre facile per me cercare di farmi capire quando sento … e sento
in voi … la completa negatività nei miei confronti.
Come ho detto prima … non giudico … non valuto … ma purtroppo mi
troverete nel momento in cui dovrò veramente giudicarvi.
Non è un compito certamente facile per un Essere che è portato a Dare
soltanto Amore … giudicare!
Anche se nel giusto e nel necessario è sempre dolore ma … d’altronde …
bisogna farlo e lo dovrò fare.
Per coloro che … in un certo qual modo … mi conosceranno attraverso
quest’uomo sarà certamente più duro perché mi rivedranno … perlomeno
inizialmente … sotto queste sembianze.
Allora si renderanno conto veramente di che cosa hanno perso per non voler
capire … per credere soltanto a quello che conviene … per giudicare … per
valutare e per non voler muoversi … per non voler andare avanti.
Qualche volta in molti di voi sento come se dovessi … io stesso …
giustificare la mia presenza … il mio comportamento … chiarire cosa sono …
dare delle prove di cosa sono … di chi sono.
Cioè … parlando come potete parlare voi … vi sto facendo dei piaceri ma non
è che vi piaccia sempre.
Qualche volta vi dispiace addirittura che ve li faccia e usate le vostre
caratteristiche negative ripagandomi con tante cose che preferisco non dire.
[..….……..……...…………..]
Ci sono certamente dei Mondi più evoluti.
Potete arrivarci.
Potete arrivarci perché vi possiamo portare in questi Mondi.
Vi tendiamo le mani … se volete le potete prendere.
Certamente sono mani simboliche.
Qualche volta saranno mani concrete veramente.
Potrò e potremmo dare a molti esseri umani … in particolare a coloro che
iniziano una nuova vita assieme … quella serenità e quella forza necessaria
per affrontare tutta la loro vita umana.
Noi potremmo dare questo perché possiamo farlo.
L’Amore non è necessario perché lo avranno già dentro loro.
Noi li aiuteremo soltanto per la forza e la serenità.
Incontri

12
15° incontro

www.universalchurch.it

Non appianando la loro strada … dando soltanto queste due caratteristiche
positive … potenziandole.
Per il resto avranno dentro quello che gli è necessario e certamente verso
molti altri susciteranno invidia … rancore e tante altre cosette ….. ma sarà
soltanto verso coloro che non vogliono capire perché … chi vuol capire
veramente … non deve invidiare chi sta meglio di lui ma deve soltanto
cercare di raggiungerlo cercando di capire … attraverso il comportamento …
il proprio comportamento … che cos’è che ha sbagliato … che è negativo.
Cioè … cercando di eliminare in particolare la presunzione che è molto forte
in voi … l’egoismo che è altrettanto forte … poi tante volte avete anche
ipocrisia. Anche falsità!
Quando mi credete in alcune cose non ci pensate.
Però credetemi quando vi dico: “Sento quello che c’è di voi negativo … in
ognuno di voi”.
Non dico nulla perché è giusto che sia così.
Però … attraverso delle registrazioni … cerco di farvi capire un’altra volta pur
non rimproverando nessuno. Non sarebbe giusto d’altronde.
Ognuno deve arrivarci per conto suo … deve capire per conto suo.
Questa è una chiacchierata con voi un po’ fuori dall’ordinario … diciamo.
Normalmente la faccio di sera … ma visto che mi fa molto piacere vedervi qui
e vi sono molto grato e vi ringrazio per essere venuti qui … per avermi …
“non per avermi” … per avere dedicato un po’ del vostro tempo ad ascoltare
questa voce e ve ne sono molto grato.
In questo ... sono molto sincero perché non sono capace di dire altre cose
che non siano sincere.
È certamente molto importante quello che ho detto. Ho un pochino riassunto.
Un po’ tutto nell’insieme ho riassunto perciò quando ascoltate questo nastro
dove vi colpisce maggiormente … andate a cercare nei fascicoli qualcosa che
è più ampiamente descritto. Vi aiuterà.
Vi aiuterò.
Ora già l’anno scorso avevo preannunciato che molte cose sarebbero
cambiate.
Molte cose sarebbero accadute o accadranno in breve tempo.
Alcune saranno abbastanza appariscenti … sebbene io sia molto contrario a
questo … non vorrei mai farlo per evitare appunto che si possano ripetere
degli errori commessi nel tempo passato.
Ma da parte dei miei Pari vi è una certa necessità perciò ho accettato perché
in questo sono veramente giudice assoluto (è un settore che mi compete e
del quale sono completamente responsabile).
Ho accettato di provocare alcune cose appariscenti sempre nell’intento di
farvi capire.
In un certo senso (e me ne dispiace) per provocare in alcuni di voi un senso
di timore nei miei confronti … sempre per farvi capire.
Questo mi dispiace veramente.
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Ma per l’Amore che ho per voi … che porto a voi … è necessario che questa
volta agisca in quel modo lì perché soltanto toccandovi molto profondamente
e incutendo in voi del timore anche verso l’uomo che mi rappresenta …
risveglio in voi le caratteristiche positive accantonando almeno per un po’
quelle negative.
Se già riuscite ad accantonarle potete anche lasciarle poi lì e non usarle più.
Avrei potuto farlo anche prima ma non era il tempo giusto … ora questo
Tempo si sta avvicinando.
Non ne avete molto.
Anche se a voi può sembrare … non ce n’è molto perché per effettuare i molti
cambiamenti ci vuole del tempo … ci vuole molto tempo anche del vostro.
Per Noi è molto meno importante perché tempo ne abbiamo ma desidero
soprattutto aiutare … il più possibile … degli esseri umani a vedere
perlomeno dov’è questa Via e … coloro che lo vorranno … camminare su
questa Via.
Li aiuterò a camminare … certamente … anche se molti sono stati negativi
nei miei confronti e lo saranno anche altri (questo ben s’intende) però si può
sempre arrivare a capire.
Sta sempre a voi cercare di capire qualcosa di più.
Non certamente quelle cose che sono fuori dalla vostra portata … come
cercate di capire chi sono … cosa sono o cosa sono stato.
Non ha importanza. Non ha nessuna importanza.
È importante la parola … le parole che porto.
Sono per voi … sono esclusivamente per voi.
A me non servono … le conosco già.
All’uomo che mi rappresenta non servono perché ha eliminato molte …
moltissime caratteristiche negative … non ne ha più … non le sente più …
non le conosce.
Preferisce talvolta soffrire per colpa vostra piuttosto che dire una parola
contro di voi … anche se potrebbe farlo umanamente ma non lo fa.
Allora lo faccio io al suo posto perché io posso farlo per farvi capire.
Ora … se vi rendeste conto che … quando sto parlando di cose molto
importanti … il fisico dell’uomo ne risente perché c’è un’enorme energia che
in quel momento è dentro di lui e la deve sopportare.
Non è che possa farne a meno ….. la deve sopportare.
Perciò … come vedete … non ha scelto e non ha scelte.
Deve solo accettare.
Nello stesso tempo ho dato qualcosa a quest’uomo perché era giusto avesse
qualcosa.
Sto chiudendo completamente questo ciclo … che come ho detto … non è
un’esperienza per fargli iniziare quella in cui sarà veramente in perfetta
Armonia con me stesso e agirà sempre in nome mio … anche se userò
sempre il nome Donato … che fra l’altro ha un significato ben preciso che si
può capire nella sua realtà … certamente non travisando il significato.
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Penso che d’ora in poi vi sarà in voi questa volontà di capire per andare
avanti veramente verso questa Via che vi ho indicato adesso … ma che vi
era già stata indicata una volta … ma non avete capito.
Ora vi richiamo un pochino.
Vi dico … ricordate un po’ quelle parole. Ricordatele! Non dimenticatele.
AMATE E SARETE AMATI.
[……..……....…..….]
Come dicevo prima … parlando umanamente … in un tempo non tanto
lontano … abbastanza breve … mi farò vedere (diciamo) nella mia “divisa”
anche se non mi piace ma per farvi capire.
Poi ricordatelo e ricordatelo sempre … quando mi rivedrete nella stessa
“divisa” sarà l’ultima perché non tornerò più.
Ora … come vedete … se rileggete tutti i fascicoli vi accorgerete che soltanto
da un certo punto ho incominciato a parlare della mia partenza.
Prima non ne avevo mai parlato.
Come del resto sto parlando spesso di altre cose … che sono diventate molto
più importanti di allora ... perché avendo una conoscenza diversa … siete in
grado di capire di più.
Vi prego solo ogni tanto . riflettete … pensate … pensateci sopra … non
ricordandomi come uomo … come Donato-uomo che vedete in questo
momento … cancellandolo proprio completamente come chiudendo gli occhi
e ascoltando soltanto un uomo che parla e vi parla di un nuovo Mondo … di
una nuova Strada … di una nuova Vita ma soprattutto vi parla d’AMORE e
non retoricamente … molto semplicemente perché è quello che sente dentro
di sé e ve ne parla per farvi capire che anche voi potete avere dentro questo
AMORE e darlo anche agli altri.
Nello stesso momento che lo date anche lo ricevete.

Chi dà e dà col Cuore riceve moltissimo.
Sempre col CUORE!
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