
TITOLO "Un percorso di luce con i maestri" 

SOTTOTITOLO "rimuovi le tue zone d'ombra imparando a gestire l'energia" 

 

Le deformità della mente colma di ammirazione.  

La mente umana al di là di ogni capacità: la fragilità dell'intelletto mortale non 

riesce a comprendere l'invisibile in miserevoli cavità complesse, presente, assen-

te, infinito, finito! tutto questo è la meravigliosa... mente!  

La mente che crea!  

 

 

 

 

 

 

Dedica a madre terra 

Se guardo con gli occhi dell'amore il mio amore é per la TERRA!  

Trivellata, maltrattata, inquinata, sfrattata....da esseri che sono  

solo ospiti! Mandiamo amore a chi ci ospita e invitiamo più gente  

possibile al RISPETTO e all'AMORE verso essa! (spesso chiudi gli occhi ed  imma-

gina di abbracciare NOSTRA MADRE - MADRE TERRA) 

 

Quanto potrò donare è frutto del lavoro fatto su me stessa, è frutto  

dell’aiuto delle mie guide che ora voglio donare a quanti verranno a  

sentire e a lavorare accanto a me. Non sono che un mezzo, uno  

strumento guidato, condotto da quanti prima di me hanno percorso lo  

stesso sentiero e sono ora su piani più sottili.  

E’ un cammino tracciato per donare a chi è pronto una via più rapida,  

un cammino si più irto ma più veloce per liberarsi da ciò che opprime  

inutilmente il loro vivere, è un percorso che è stato insegnato da  

Esseri di Luce spirituali, che io ho ricevuto da altri e che ora con  

il loro aiuto posso donare a ricercatori/ici spirituali. 

 

 

                                         Lorenza De Palma 

 



Ho finalmente compreso un pò di cose, e vorrei far partecipi chi dovesse incappa-

re nei miei scritti, che spero potranno con gli aiuti angelici, essere chiari e sempli-

ci. 

Se circa dieci anni fa qualcuno si fosse avvicinato a me dicendomi che avrei potu-

to conoscere il mio futuro o semplicemente mi avesse parlato di tarocchi o radio-

estesia gli avrei riso in faccia, senza alcuna remora. L’altra sera facendo zapping 

mi sono ritrovata a guardare un film con Montesano CULO E CAMICIA. Lui, Ric-

cardo, è un’assistente al montaggio di una TV privata, timido e balbuziente, so-

gna di fare il telecronista e di conquistare la sua collega di lavoro. 

Un giorno, arriva per lui la svolta: Geppetto, un abile calzolaio, gli aggiusta  

un paio di scarpe che hanno poteri magici che gli fanno sparire la  

balbuzia.  

Riccardo non sa niente di questo (ed io pensavo, ovvio che sono le  

scarpe come fa a non capire?) e oltretutto il capo lo incarica di  

andara a Conigliano Veneto a fare il montatore per un incontro di  

pugilato commentato da Benedetti, e quest'ultimo ha un incidente  

augurato da Riccardo ed esaudito inconsapevolmente dalle scarpe.  

Riccardo farà la telecronaca e cambierà la sua vita lavorativa,  

diventando il vice di Benedetti, il direttore generale, e conquisterà  

la sua collega. Ci mette un po’ a capire che il potere é nelle scarpe.  

Riccardo perde pian piano la sua umiltà e scopre che Geppetto era in  

realtà un fantasma che gli aveva consegnato le scarpe magiche, che  

funzionavano solo quando le indossava. 

Geppetto riappare a lui e gli dice che poteva esprimere solo sette  

desideri e che li aveva consumati tutti. Contemporaneamente la collega  

non lo ama più perché non era più quello di una volta, dato che  

involontariamente aveva arrecato del male a Benedetti. Riccardo per  

amore di lei, esprime un ulteriore desiderio concesso da Geppetto:  

tornare ad essere come era una volta. Tutto così si aggiusta. 

Ma, io nel frattempo mentre guardavo questo film pensavo, guarda che  

stupido, non capisce che il potere è li, nelle sue scarpe quando le  

indossa tutto è perfetto! 

Succede quel che lui desidera! Poi zac! Lampo di genio! Ecco la mia  

voce trasversale. 

Rifletto. 



Noi siamo tutti/e dotati di poteri infiniti. Noi abbiamo tutto dentro,  

ma siamo come Montesano (Riccardo) non capiamo! Siamo sordi e ciechi!  

Abbiamo talenti da usare, amore da donare, parole da divulgare,  

volontà, forza, intuizione, gratitudine, visualizzazione, creatività. 

immaginazione e affettività. Potremo svilupparci e proseguire il  

cammino deciso al momento della nostra nascita... Semplicemente! Spesso però 

ci perdiamo e pensiamo di non riuscire, di non sapere! Invece, le cose sono così 

semplici. A portata di mano. Volere è Potere -  

se Vuoi Puoi - Non Preoccuparsi ma Occuparsi, sono tutte frasi che uso  

quotidianamente. 

Perché il nostro potere è dentro. 

Siamo capaci di scendere nelle profondità dell'oceano e di lanciarci  

nello spazio, ma siamo ignoranti di quanto avviene in noi stessi;  

controlliamo grandi masse di energia elettrica con il movimento di un  

dito, ma siamo incapaci di gestire le nostre emozioni gli impulsi e i 

desideri. 

Sviluppiamo le nostre facoltà interiori diamoci da fare. Il tempo è  

vicino, e per nostra fortuna non abbiamo solo sette desideri. 

Siamo dotati del libero arbitrio, del potere di scegliere, di  

costruire rapporti, di operare cambiamenti nella propria personalità,  

negli altri, nelle circostanze. Ma siamo anche dotati di un canale interiore dove in-

serire i nostri desideri, i nostri pensieri dove essi diventano realtà! 

 

 

Un breve accenno alla mia storia: 

LE MANI CHE GUARISCONO 

Mi considero una persona fortunata, "l’incontro" con l’arte prima, e con il mas-

saggio successivamente, mi hanno portata a riappropriarmi del piacere di vivere 

pienamente la mia vita, da tutti i punti di vista. Attualmente nello svolgimento 

della mia attività ho il piacere di verificare quotidianamente i benefici delle tecni-

che che utilizzo con le persone che tratto. 

Ad esempio, il Massaggio Antistress messo a punto dal Dott. Leanti La Rosa, che 

considero molto più di un insegnante, non è solo l’insieme di tante diverse ed effi-

caci manualità ma un approccio olistico alla persona. Ogni parte trattata viene 



sempre correlata al “tutto”, il tocco locale è integrato e sostenuto da un interven-

to totale che coinvolge l’intero corpo-mente di chi lo riceve, è utile a tutti, 

dall’infanzia alla terza età e per ogni problema di salute. Particolarmente efficace 

in tutte le malattie da stress quali : mal di testa, artrosi cervicale, lombo sciatal-

gie, disturbi digestivi, insonnia, nervosismo, senso di oppressione toracica, stan-

chezza cronica. Attraverso questo tipo di massaggio si mira a risvegliare il “medi-

co interno” latente in ciascuno di noi, e a stimolare la capacità di auto guarigione 

attraverso la rivitalizzazione di cellule,tessuti ed organi del nostro corpo. La sti-

molazione della circolazione venosa e linfatica, il rilassamento muscolare e 

l’aumentata elasticità articolare determinano un effetto ringiovanente e il poten-

ziamento del sistema immunitario. Maggiore felicità e buonumore sono altri effetti 

“collaterali”! 

I benefici del massaggio antistress sono riscontrabili anche nella versione Office, 

quella cioè che si usa nelle situazioni in cui il tempo è limitato e le persone non 

possono togliere i vestiti. Particolarmente apprezzato nelle fiere, convegni, espo-

sizioni e nelle sedi di varie aziende che stanno offrendo ai loro collaboratori la 

pausa-massaggio come occasione di ricarica energetica veloce. Ultimamente i 

miei studi sono improntati al massaggio energetico, un mix tra massaggio e Pra-

noterapia. 

"Chi ha poco tempo per curare la propria salute un giorno utilizzerà molto del suo 

tempo per curare la propria malattia" Giovanni Leanti La Rosa 

Sono sempre piena di Emozioni nel presentarmi e descrivermi. Emozioni perché è 

di quello che mi occupo, del vasto, infinito mondo del cuore, che poi non è tanto 

relegato solo al piano emozionale. Le emozioni sono il motore che ci spinge (o 

che ci rallenta). L'amore, l'apatia, la rabbia, la gelosia, l'amicizia, la passione, il 

desiderio... sono la benzina senza la quale il nostro corpo e la nostra mente reste-

rebbero inermi. Edward Bach sostiene che l'uomo sia paragonabile ad un calesse: 

la carrozza è il corpo fisico che si sposta nel mondo, il cocchiere è la mente che 

conduce la persona lungo la strada dirigendo la carrozza, infine troviamo i cavalli 

che sono la forza trainante, le emozioni. 

Nasco a Sesto San Giovanni in provincia di Milano sotto il sole dei Gemelli il 10 

giugno 1975. 

Manifesto fin da piccola il mio estro artistico disegnando appassionatamente sui 

muri della mia cameretta. 

Quando inizio ad andare a scuola, si scopre che sono dislessica. 

È la vita stessa ad orientarmi verso forme alternative di espressione della mia 



personalità, che non passino necessariamente dalla lettura e dalla scrittura. (chi 

l’avrebbe detto che sarei riuscita a scrivere un libro!) 

Mi sento realizzata quando disegno e quando faccio sport. A 14 anni partecipo al-

le gare regionali di lancio del peso e per quanto riguarda gli studi, già dalle medie 

ho le idee ben chiare: farò grafica pubblicitaria. 

Finita la scuola, inizio a fare pratica in un’agenzia di pubblicità, è lì che scopro di 

avere anche una particolare abilità con il computer. Tutto sembra andare per il 

meglio. Poi, improvvisamente, il mondo mi cade addosso. 

 

È Il 1993, un anno di quelli che non si dimenticano. Mentre passeggio tranquilla-

mente, vengo investita da un’auto che mi spezza tutte le ossa del lato destro del 

mio corpo, dalla mandibola alla caviglia (56 ossa e noi ne abbiamo 206). Passerò 

3 anni in carrozzina e dovrò affrontare numerose operazioni. Una vera condanna 

per una persona amante dello sport come me: piombo in uno stato di forte de-

pressione, perdo il lavoro e l’amore. 

Riprendere il filo della mia vita sarà lungo, faticoso e doloroso.  

 

Ma anche le esperienze più negative, se riusciamo a coglierne le potenzialità più 

profonde, possono diventare una grande occasione di crescita personale. 

Come nel caso della dislessia, anche questa volta il mio handicap si trasforma nel 

desiderio di riscatto e di ricerca di nuove vie. 

Sapete cosa penso?, che anni di tristezza in carrozzina debbano interiormente o 

prima o poi, farti ritrovare le ali perse fino a farti scoppiare di gioia, li scopri che 

esisti e che ti ami e che non puoi permetterti di perdere tutto quello che intorno 

c'é da vivere. Io non lo voglio perdere, nella malattia c’è un invito a reinventarsi 

la vita. 

Nasce in me la volontà di approfondire la mia formazione anche dal punto di vista 

artistico. Eccomi così a prendere un altro diploma triennale, quello del liceo arti-

stico serale. Lì incontro pittori e artisti, da cosa nasce cosa e mi trovo a esporre le 

mie opere in mostre collettive e personali (Treviglio 2000, Bergamo 2001, Brescia 

2002, Milano 2003, mostra collettiva itinerante a Piacenza, Pavia e Cremona per 

tutto il 2004, Sardegna 2005). 

 

Anche con lo sport, non voglio mollare. In pochi anni prendo sette brevetti in di-

scipline acquatiche (insegnante di kajak, di aquagym, nuoto, bagnina di salvatag-



gio, ginnastica dolce in acqua, sub e la patente nautica), l'acqua è l'elemento che 

mi permette di non caricare il mio peso sulle gambe. 

 

Intanto, il mio stato di salute è decisamente migliorato. È grazie al fortunato in-

contro con un fisioterapista che riesce letteralmente a rimettermi in piedi con gin-

nastica passiva e massaggi, inizia a balenarmi l’idea che piacerebbe anche a me 

imparare a fare i massaggi. Mi iscrivo ad un corso per Massofisioterapisti, ma per 

varie vicissitudini lo abbandono. Il mio corpo non reggeva la fatica del massaggio 

tradizionale. Incomincio ad accusare dolori alla gamba destra. 

 

È a questo punto che incontro il Dott. Giovanni Leanti La Rosa e suo fratello Fran-

co (detto il braccio di Giovanni). Grazie alle sue  di Franco riesco a recuperare 

pienamente l’utilizzo del ginocchio destro, grazie ai suoi corsi realizzo il mio desi-

derio di mettere in pratica l’arte e la scienza del massaggio. Il nostro incontro si 

trasforma poi in collaborazione: decido di licenziarmi dal mio precedente impiego 

(designer e grafica) e inizio a lavorare a tempo pieno per la Scuola Europea di 

Medicina del Massaggio e Terapie Naturali. (da qui incomincia il mio percorso e a 

tutt’oggi nel mio studio di Milano sono appesi 14 diplomi tra cui Massofisioterapi-

sta – Naturopata – Pranoterapeuta) 

 

Ma cosa mi ha fatto cambiare veramente? la sofferenza? oppure semplicemente 

tutto il mio percorso era già predestinato? avevo così tanti dubbi e insicurezze 

allora che tutto mi è sembrato così semplice, quando ne sono venuta a 

conoscenza. Quando ero piccola vivevo in un mondo tutto mio, fatto di silenzi e di 

solitudine! Mi guardavo allo specchio e pensavo, perché ho questo viso? Non mi 

riconoscevo! Scappavo dal negozio di mia madre per andare ad ascoltare Mario 

Cavedon al Planetario (Astronomo scomparso nel 2009), ero affascinata! Le stelle 

e le loro leggende. Come mai l’uomo creava leggende su stelle che io sentivo così 

vicine? Le mie memorie cellulari all’epoca erano spente! Mi facevo tante domande 

senza darmi risposte! Ancora non ci riuscivo. Spesso chiudevo gli occhi ed 

osservavo le nebulose che si formavano. Leggevo per ore intere e non volevo 

studiare. Sapevo che tutto era dentro e che un giorno sarebbe uscito. Fin da 

bambina, amavo e vivevo d’amore. Diversa da molti altri. Qualsiasi cosa vivente 

attirava le mie attenzioni e le mie premure. Raccattavo tutti gli animali che 

trovavo. Mia madre era disperata. “Mamma questa ape va curata” dicevo! 

“Questo uccellino non vola!” nei casi in cui c'era più bisogno di aiuto intervenivo 



prontamente, accettando chiunque e per quanto una persona potesse sembrare 

brutta, malata o piena di difetti, il mio aiuto era sempre completo e 

incondizionato. Allora non capivo! Non avevo idea di cosa mi riservasse il futuro. 

Ho incominciato con l’utilizzo del biotensor/pendolino e dell’ascolto interiore. Del 

contatto diretto con madre terra e l’immensità del cielo. Mi si è aperto il cuore, e 

dopo un periodo di fibrillazione atriale, ho incominciato a percepire il mio angelo 

la mia guida, chiudendo gli occhi attraverso le palpebre chiuse vedevo colori 

meravigliosi, come da bambina, e percepivo il mio ventre vibrare, finchè la 

vibrazione non si è trasformata in una voce. Il mio maestro e la mia guida lo 

chiamo Maestro Angelico.  Ed ora spazio a lui e ai nostri colloqui con le persone 

che vogliono imparare ad usare la radioestesia. 

 

Il risveglio del SÈ . L’insegnamento del Maestro Angelico 

Si cercherà di entrare in contatto attraverso l’aiuto delle Guide per poter, man 

mano per chi è pronto, aiutare il Nostro SÈ interiore a manifestarsi dentro di Noi 

nella sua qualità , per manifestare le nostre possibilità.  

Tutti sono in grado di entrare in armonia con le Energie che ci circondano. 

Qualunque corpo emana una sua radiazione. Noi siamo un agglomerato di 

energie che si esprime in un corpo semidenso che è racchiuso in una serie di 

corpi sottili, che nel complesso è chiamato Aura. Nella nostra Aura c’è tutta la 

nostra Realtà da quando siamo nati su questo piano. Se partiamo dal concetto 

che siamo energia, e tutto è energia, come dice la Fisica, ed io riesco ad entrare 

in armonia con questa energia, io posso leggere questa energia, ad una 

condizione e cioè che io sia in uno stato di conoscenza, di consapevolezza che io 

non solo sono energia, ma che una parte mia interiore, sottile, il mio SÈ è in 

grado di esprimere una potenzialità di energia che può entrare nell’ordine di 

armonizzare le energie intorno a me. 

Occorre avere uno strumento che decodifica un segnale non visibile e non 

percepibile ai nostri sensi. Però abbiamo un apparecchio che risulta più potente di 

qualsiasi altra apparecchiatura che possa esistere, e cioè il Nostro SÈ, il nostro 

sentire. Nel nostro SÈ, nel nostro sentire c’è una potenzialità che nessun altro 

strumento potrà mai eguagliare. 

Un esempio semplice è dato dalla “sensazione a pelle”, quando interagiamo con 

alcune persone, dalla qualità di energia che emanano possono suscitare un senso 

di disagio o di armonia, di quiete. La qualità di energia rispecchia come è quella 

persona. Noi lo avvertiamo come una “sensazione epidermica”. 



Perché siamo tutti cosi’ diversi come qualità di energia, di sentimenti, di emozioni? 

Vuol dire che ognuno di noi porta in questa vita delle qualità  che stiamo 

esprimendo, qualità di stati d’animo, di desideri, di emozioni che ci derivano da 

vite precedenti. 

Non saremo mai noi a lavorare tramite la nostra personalità , il nostro Io, ma 

saranno le Guide che potranno manifestare attraverso il biotensor/pendolino le 

risposte che ci daranno. 

Se io fossi nella mia energia pura, nella perfetta sintonia e frequenza, non vivrei 

condizioni di disarmonia, tristezza e disagio. Perché invece normalmente accade 

di vivere queste condizioni? Perché  man mano si sono inserite dentro di me delle 

frequenze non mie che hanno alterato la mia frequenza. 

Cosa mi impedisce di essere in una tranquilla energia? Tutto ciò che nelle vite 

passate e in questa vita si è inserito dentro di me come energie, comandi, entità 

ecc. 

Ad esempio quando eravamo bambini abbiamo recepito il modello educativo dei 

nostri genitori, le loro imposizioni. Tutto ciò ci ha formattati in una certa modalità . 

Quando siamo di fronte a certe situazioni scattano dei meccanismi inconsci, es. 

questo non puoi, non devi, non sono capace. Questi vanno a fornire i nostri limiti, 

le nostre insicurezze, le nostre paure. 

Il “nostro segnale” è stato alterato da segnali non nostri, che si inseriscono su un 

materiale già pre-esistente. Occorre andare a vedere cosa dentro di me crea 

questa situazione. Se ad esempio io ho paura del colore rosso, vuol dire che 

dentro di me, in una vita passata o in una certa situazione quella rifrazione di 

lunghezza d’onda ha creato una certa distonia per cui l’ho registrata a livello 

inconscio. Questo dimostra come io in realtà non sono come sono. Il mio io, il mio 

Ego mi fa credere di essere per come io mi conosco, con le mie paure, insicurezze, 

sofferenze fisiche e mentali, tutto ciò non appartiene al SÈ . 

C’ è una fondamentale differenza tra il SÈ e l’Io. 

In ognuno di noi c’è quella parte di origine divina che sta vivendo una esperienza 

attraverso questo corpo. 

Dobbiamo aiutare il nostro SÈ a risvegliarsi. 

La realtà della memoria è in ogni nostra cellula. La memoria di questa vita è nella 

corteccia celebrale. Vita dopo vita i dati immagazzinati entrano nella memoria 

cellulare dove c’è la memoria di tutte le nostre vite. 

Se tutto è energia, se sono in grado di andare ad equilibrare queste energie posso 

andare a togliere tutti quegli input che creano quella disarmonia. Se io in una vita 



passata ho vissuto situazioni che hanno profondamente inciso nella qualità del 

mio stato d’anima, queste situazioni rimangono incise nelle mie cellule. Quando 

quella vita termina, io abbandono il corpo che ho utilizzato come strumento per 

fare esperienza, il mio SÈ si carica di quelle qualità di emozioni ed esperienze. 

Quando torno a reincarnarmi porto con me tutte le esperienze delle vite 

precedenti, scegliendo già quello che dovrò affrontare come qualità di ciò che mi 

pesa dentro. Affronto la nuova vita già con un programma ma con un bagaglio 

già acquisito. 

Nel momento in cui avviene il concepimento c’è già un input, in funzione della 

qualità che crea il concepimento. È un rapporto d’amore di entrambi? È un 

rapporto subito con sopportazione e con fastidio? Si imprime la qualità di 

quell’imprinting, di quel input. Durante la gestazione, quelle cellule che si 

moltiplicano (nelle prime 8 cellule c’è già tutto il programma, c’è già la qualità in 

partenza di chi nascerà ) Man mano che il feto cresce assorbe le qualità emotive 

dei pensieri della madre, delle persone e di ciò che lo circonda come rumori, di 

situazioni consce ed inconsce della persona che ruotano attorno al nascituro. 

Molti bimbi vengono al mondo sapendo già di non essere accettati, accolti, perché 

durante la gravidanza ci sono state discussioni, litigi, sull’opportunità o meno di 

tenere il bambino. Il SÈ sa già che dovrà vivere quell’esperienza perché dovrà 

vivere il senso di rifiuto, di non accettazione. Solo che non ce l’ha nella memoria 

conscia, però nella memoria cellulare è già  presente. Quel feto vivrà una vita in 

cui dentro di sè si sentirà rifiutato, non accettato, si troverà a lottare con 

quell’aspetto che era già dentro di lui ma che adesso in questa vita dovrà 

affrontare. 

Oltre al bagaglio delle altre vite abbiamo anche il bagaglio di questa vita. Ogni 

vita che affrontiamo è una serie di esami che dobbiamo dare. 

Alcune incarnazioni sono di passaggio, di “esperienze passiva”, altre sono 

incarnazioni “di esperienza attiva” in cui ci mettiamo in cammino per sollevarci ad 

eliminare tutto ciò che pesa dentro di noi. 

Noi siamo immersi in un mondo di energie ma anche in un mondo di entità 

disincarnate che si muovono intorno a noi. Quando lasceremo questo corpo fisico 

cosa ne sarà del nostro SÈ ? Questo si stacca dopo circa 72 ore a seguito 

dell’assorbimento dei vari corpi sottili e torna in una certa dimensione, ma non 

sempre si sale rapidamente perché a volte siamo presi dai bisogni, desideri non 

soddisfatti e rimaniamo a vagare su un piano materiale. 

E siccome il corpo fisico fa da interfaccia affinchè noi possiamo vivere a livello 



emozionale le sensazioni percepite, ma non abbiamo più un corpo che ci 

permette di vivere quelle sensazioni, ci sentiamo smarriti e persi. 

Ci sono parecchie entità vaganti, siamo costantemente immersi in una marea di 

energie di ogni specie e qualità . E siccome siamo un onda armonica che emana 

da noi, quest’onda armonica con cosa va in sintonia? con una onda simile alla mia. 

Attirerò una qualità di energia, di persone, di entità sottili che sono sulla mia 

lunghezza d’onda. Similis con similis. 

Riassumendo : tutto è energia, tutto può essere riequilibrato, armonizzato ma ad 

una condizione : che io sia in uno stato di coscienza di non essere un corpo fisico, 

se no corro il rischio di lavorare nella mente, che dentro di me c’è un essere di 

luce che attende di essere risvegliato, che avrà tutto l’aiuto che mi serve dai 

Maestri Invisibili. 

Esempio: questo ambiente può essere saturo di una qualità di energie che ci 

creano uno stato d’animo non piacevole. Può essere saturo delle qualità di 

energia delle persone che vivono in quell’ambiente, della qualità degli stati 

d’animo di quelle persone. 

Potremmo incominciare a lavorare per riequilibrare le energie a patto che ci 

apriamo al cuore del sentire, se ci apriamo nel cuore, non nella mente. 

Innanzitutto le ENERGIE sono intelligenti, hanno la capacità di percepire chi è in 

grado di comandare loro, e siccome sono intelligenti entrano in armonia con il 

nostro sentire, quindi si rendono immediatamente conto se dentro di noi siamo 

saldi in quello che facciamo. 

Non dobbiamo avere paura di nulla di ciò che ci circonda, perché noi abbiamo 

paura solo di ciò che non conosciamo. Quando conosciamo come funzionano le 

energie e le facciamo nostre nel comando non abbiamo più paura. Avremo un 

insegnamento che ci permetterà di aprirci come stato di coscienza dentro. Questo 

è importante. 

Nell’AURA di una persona, nella sua energia è scritto esattamente com’è quella 

persona, come carattere, stato d’animo, vizi e virtù, di ciò che si porta dietro da 

questa vita e dalle vite passate, esattamente la fotografia di come è quella 

persona. 

I TALENTI sono già dentro di noi, li dobbiamo solo manifestare. Perché non li 

posso manifestare? Perché non sono nello stato di COSCIENZA DEL SÈ , ma sono 

nello STATO DI COSCIENZA DELL’ EGO, della Mente. Questa possibilità arriverà 

anche a noi se riusciremo a disfarci dell’ego. Saremo in grado di entrare in 

armonia con le energie e di percepire attraverso le GUIDE e di avere un aiuto in 



più. 

Il tempo si sta comprimendo per cui tutto avviene più velocemente, per cui è 

necessario che preparino velocemente chi è pronto. Le persone che arriveranno ai 

corsi sono persone che hanno già delle potenzialità latenti da poter esprimere. 

Occorre liberarsi dalla PAURA DI NON ESSERE IN GRADO DI FARE. Abbiamo 

paura perché non sappiamo CHI C’È dentro di noi, cosa si porta come 

consapevolezza da altre vite. Lavorando NELLA MENTE non diamo la possibilità di 

esprimersi al nostro SÈ . ASCOLTATE NEL CUORE E NON NEL MENTALE. 

Se c’è un problema devo capire da dove arriva, quando si è verificato. Mettersi al 

servizio, non avere dubbi, perché il dubbio inficia il 50% delle possibilità . 

Iniziamo a metterci in ascolto dentro di noi nel cuore. Dobbiamo capire chi è 

pronto a lavorare seriamente con le energie. Da questo momento della lettura 

ognuno di voi avrà una guida dentro di sè che sarà d’aiuto nel nostro fare. 

Nel nostro corpo sottile ci sono una serie di centri energetici che assorbono 

energia pranica. In sanscrito Chakra significa ruota. Ne abbiamo 9 primari, 

ciascuno di essi comanda delle ghiandole e dei punti nel nostro corpo. È la 

centralina di distribuzione dell’alimentazione. Molti dei nostri problemi sono già 

dentro questi centri energetici se non sono ben equilibrati e ben puliti. 

I nostri chakra sono stati puliti dalle Guide per accelerare il fare. Noi viviamo in 

funzione delle emozioni che riceviamo. Queste emozioni mandano un input al 

cervello che le trasmette e decodifica come stato d’animo di insicurezza. 

Cosa interagisce nella nostra energia di base, in grado di creare alterazioni ? 

disarmonie? 

Possono essere : 

A) ENERGIE in base ad un input che arriva 

B) COMANDI,ovvero scossa ripetuta nel tempo, in continuazione, diventa un 

comando. 

Es: ripetere in continuazione smettila di fare rumore, non fare questo / 

quello, non sei buono a nulla ripetuto continuamente. Quello che era 

inizialmente un ‘energia, un primo input si trasforma in un comando. È una 

cosa che è stata imposta. 

C) ENTITÀ . Entità disincarnate dal loro corpo fisico, che ora vagano libera-

mente in attesa di trovare   

un corpo in cui inserirsi per andare a rivivere quelle qualità di cui hanno 

bisogno. Spesso abbiamo dei costumi, abitudini che non sono nostri, dentro 

di noi si creano bisogni che ci spingono a fare. Ci sono una infinita serie di 



entità che ruotano attorno a noi, anche nelle nostre case. Impareremo a 

liberare queste entità , a farle salire per aiutarle a prendere coscienza e 

consapevolezza. Sono entità impaurite, smarrite, hanno perso la loro strada, 

non sanno dove rifugiarsi. Occorre non scacciarli. Aiutarli a ritornare a casa. 

Entità abusive nel senso che non è questo il posto dove devono stare. 

Queste entità abusive assorbono energia fisica e pranica. 

Impareremo a lavorare con 3 qualità di energie, cioè energie, comandi, entità . 

Dobbiamo essere certi che tutto ciò che vibra attorno a noi, dentro di noi sono 

pure energie ed entità smarrite. Troveremo qualità di energie che necessitano di 

essere riequilibrate. 

Devo capire quali possibilità ho per entrare in armonia con queste energie e 

comandarle. Primo saranno le GUIDE che lo faranno attraverso di me. 

Dobbiamo partire dal presupposto che il biotensor/pendolino altro non è che 

l’emanazione più importante del mio sentire, del mio SÈ . Il biotensor/pendolino 

darà una risposta, in che modo? Daremo allo strumento la sua taratura, il si e il 

no. A domanda lo strumento risponderà . 

Prima condizione essenziale per operare : 

DEVO ESSERE CENTRATO DENTRO DI ME, devo essere nel sentire e non nel 

mentale. Come faccio a rendermi contro se sono nel sentire? Il mio corpo è 

attraversato da una corrente elettromagnetica, siamo un corpo elettrochimico. Se 

sono un corpo elettrochimico devo avere le 2 fasi per funzionare, come la nostra 

corrente. Se ho una fase sola, la corrente non circola. Come faccio a verificare 

dentro di me se ho le 2 fasi? Innanzitutto devo essere certo che ho le 2 fasi. Es: il 

biotensor/pendolino sul palmo della mano. Devo verificare dunque che il 

biotensor/pendolino mi dia il Si e il No. Se mi dà sempre il Si che risposte mi da? 

Avrò sempre una sola risposta. Dovrò abituarmi da subito a chiedere alle mie 

Guide che io possa essere CENTRATO e SCHERMATO da qualunque cosa possa 

impedirmi di entrare nella mia armonia e cioè io possa lavorare con UMILTÀ e 

AMORE. Umiltà perché io non mi carichi nell’Ego da essere cosi’ bravo da 

comandare le energie. 

MAESTRI, GUIDE, CHIEDO A VOI DI ESSERE SCHERMATO, PROTETTO, fate che io 

possa essere guidato, chiedo a voi che io sia nel vostro sentire. Poi verificare se 

ho le 2 fasi, se ho il si e il no. 

Possono entrare pensieri, emozioni, entità . Più diventeremo bravi, più 

cercheranno di impedirci di lavorare. Più aumenterà la nostra parte di luce, più l’ 

oscurità aumenterà , perché nel cosmo tutto è in perfetto equilibrio. Più aumenta 



la luce, più aumenta l’oscurità . 

Nel corpo le fasi continuano a cambiare in continuazione. Queste 2 fasi attraverso 

la spina dorsale, da dove nasce la nostra Energia, continuano a scambiarsi in 

continuazione. (+ /-) 

Quando sono centrato vado a verificare se ho le 2 fasi. Es.:…il pavimento di 

questa stanza è di colore nero? Quando si lavora con le energie, occorre verificare 

di avere 2 fasi, solo cosi’ posso dire di essere centrato, la mente non entra per 

interferire. 

Questa sera verrà fatto un lavoro di pulizia nel corpo emotivo. Potremo vivere 

stati emotivi altalenanti, scompenso emotivo nei prossimi giorni. È importante 

che i corpi sottili siano puliti, perché essi sono quei corpi che circondano tutto il 

nostro corpo fisico. 

Le emozioni, tramite il corpo eterico, si ripercuotono nel nostro corpo fisico. 

Le malattie hanno origine inizialmente nei corpi sottili prima di precipitare nel 

corpo sottile. 

In qualunque ambiente ci troveremo, dovremmo pulirlo da tutte le energie che 

creano disarmonia. Le case possono essere pervase da entità abusive, entità in 

transito, da energie, o da comandi che creano una certa qualità di energia. 

Occorre chiedere . È tutto in armonia in questo ambiente? 

Occorre chiedere ai Maestri : aiutate queste entità a salire nella loro giusta 

vibrazione, nella loro giusta vibrazione. Tutto è vibrazione intorno a noi. 

Adesso vediamo una legge fondamentale di natura, del cosmo. 

Tutto ciò che si crea ha una sua vibrazione, è in una sua evoluzione costante. 

Riportare quella vibrazione a rivivere il momento della sua creazione significa 

riportarla all’origine e quindi eliminarla. 

Quando comando alle energie di andare a rivivere il momento della loro creazione 

vuol dire riportarle indietro e quindi riportarle allo stadio iniziale. 

Tutto ciò che si crea non può essere distrutto ma trasformato. 

Quando troveremo dei comandi potremo chiedere che sia trasformato in luce e 

amore infinito. 

Es.: allergia dentro di me all’erba. Cosa la crea? Una lunghezza d’onda che entra 

dentro di me, quella frequenza entra in disarmonia e mi crea quella sensazione. 

Come posso riequilibrare questa situazione? 

Occorre chiedere. Ci sono cause dentro di me che possono creare, favorire e 

mantenere in essere questa allergia? Cosa crea questa allergia? Sono energie, 

comandi, come faccio ad annullare quell’ energia? 



Chiederò a quell’energia di rivivere il momento della sua creazione. E siccome le 

energie sono diffidenti mi metteranno alla prova, nel senso che cercheranno di 

opporre resistenza? Maestri devo ritirare queste energie che creano questa 

allergia? Come posso fare, visto che non le vedo? 

Voglio l’attenzione di tutte le energie che creano questa allergia; ribadisco con 

determinazione : ho detto che voglio l’attenzione!!! Rivivete tutte il momento 

della vostra creazione. Rivivete ancora. Rivivete ancora. Devo eliminare quella 

qualità di energia che dentro di me provoca quella determinata distonia, 

disarmonia. 

Il lavoro lo faranno le Guide perché abbiamo la comprensione e consapevolezza 

del meccanismo. 

Vi liberemo dalla preoccupazione di non poter modificare il vostro vivere, il vostro 

sentire, di entrare nello stato d’animo di poter interagire dentro di noi. 

Occorre lavorare nella mente per ingannarla. 

In ognuno di noi c’è la possibilità , più o meno velocemente, in funzione delle 

esperienze che abbiamo alle spalle, di entrare nel nostro sentire e cominciare a 

operare già dall’interno perché tutto è dentro di noi, ma abbiamo bisogno di un 

qualcosa di esterno perché una parte nostra ha sempre bisogno di voler capire. 

Ecco perché abbiamo bisogno del biotensor/pendolino. 

Impieghiamo molto tempo ad evolverci perché abbiamo difficoltà a lasciare 

andare rimpianti, rancori, siamo costantemente nel passato e proiettiamo con la 

speranza nel futuro. 

Con questo corso lavoriamo per lottare contro la nostra dualità , le 2 parti che 

sono sempre in contrapposizione tra di loro. 

Se saremo nello stato di coscienza di desiderare il cambiamento i Maestri, le 

Guide ci aiuteranno. Le Guide leggono il nostro cuore, quando dentro di noi lo 

sentiamo lo sentono anche loro. In quel momento ci possono aiutare perché sono 

nella vibrazione del desiderare. Possono lavorare fortemente se siamo nel 

desiderio del cuore. È il desiderio che crea, non il semplice volere, per desiderarlo 

vuol dire che lo sento dentro di me, crea quel tipo di qualità di energia. Se non 

crediamo ad una cosa non la realizzeremo mai. A livello cosmico c’è già tutto 

nella possibilità. Con il desiderio che nasce dal cuore dò vita al meccanismo delle 

possibilità . 

Ciò che il nostro cervello riceve sogno degli input che arrivano dal nostro SÈ . 

Devo essere in grado di staccare la mia razionalità dal mio sentire. 

Anche se sono cosciente di questa debolezza che non riesco a superare e chiedo 



veramente aiuto nel desiderio, l’aiuto arriva. 

CHIEDI E TI SARÀ DATO, AIUTATI CHE IL CIELO TI AIUTA. 

Ci sono 2 condizioni in cui l’ego non ha controllo : 

a) in caso di dolore fisico 

b) nel caso di dolore emotivo. 

In entrambi i casi si annebbia l’ego, ci ancoriamo al SÈ . 

Occorre adesso avere l’umiltà di riconoscere di non essere in grado adesso di 

esprimere tutta la mia potenzialità . Maestri, Guide mi date voi la forza per 

risolvere questo problema? 

Fare o non fare. Se provo, parto già dall’idea che sto provando. Il provare mi 

mette già nel dubbio. Per cui faccio o non faccio. 

 

Non bisogna avere dubbi sull’aiuto delle guide! 

Maestri chiedo a voi di riequilibrare, di pulire il corpo emotivo di tutti presenti 

in funzione di ciò che è bene per ognuno di loro. Abbiate la bontà di 

riequilibrare, pulire, armonizzare per ognuno dei presenti il proprio corpo 

emotivo affinché abbiano ad avere più armonia nelle loro emozioni. In quanto 

tempo sarà in equilibrio? 2 – 2 ½ settimane mezzo. Si proverà qualche 

tensione emotiva. 

Poi si lavorerà sul corpo mentale , sul corpo fisico. 

È soprattutto nel corpo emotivo che si racchiude ciò che crea disarmonia e 

stati d’animo improvvisi. 

Essendo nel libero arbitrio non hanno ripulito l’Ego, ma il SÈ da tutto ciò  che 

gli ha impedito di essere in una qualità diversa. Quanto prendo coscienza del 

cambiamento che ho avuto, quanto permetto ancora all’ego di inserirsi? L’uso 

che ne faremo sarà il nostro, avendo noi il libero arbitrio. 

Ci aiuteranno nella misura in cui noi vivremo il cambiamento dentro. 

Ciò che conta è la spontaneità che emerge dal nostro cuore, la nostra 

intenzionalità . Loro la leggono. 

 

Parole dei Maestri: 

“non siamo ancora scesi nel vostro cuore, non siamo entrati dentro di voi 

stasera, abbiamo solo messo accanto a voi come dei nostri emissari, non per 

controllarvi, ma per insegnarvi, a far si che dentro di voi si apra quello stato di 

coscienza che vi possa permettere ad ognuno di voi di operare attraverso di 

Noi. 



Se voi vorrete, lo desiderate sarete i nostri operai su questa terra, sarete non 

per noi , ma per voi e noi lavoreremo attraverso di voi. Non abbiate timore, 

nessuno di voi dovrà rinunciare al suo vivere, nessuno di voi sarà portato ad 

essere ciò che non sente di essere. 

Noi saremo nella disponibilità se lo sarete anche voi e daremo a voi un grande 

forza e un grande potere di liberare il SÈ  vostro e degli altri, sulle ferite vostre 

e degli altri. 

Non spaventatevi della parola potere, perché nulla potrete fare se non 

attraverso di noi e con noi. Per questo vi preghiamo di aprire il vostro cuore, 

perché sarà li’ che noi potremo lavorare, non nella vostra mente. 

Non abbiate timore dei termini, energie, entità , forze, di aver a che fare di un 

mondo fantastico. Il nostro compito sarà seguire il vostro desiderare, voi 

chiederete noi faremo, ma dovrete chiedere dal cuore, ma dovrete sapere cosa 

chiedere e come chiedere, questo è l’abc, il resto lo faremo noi e quando 

sarete pronti dentro di voi potrete sentire dentro di voi la nostra voce, dirvi 

cosa fare, dov’è il vero problema, dov’è la vera causa. Voi non sapete chi siete 

e da dove arrivate, e noi vi aiuteremo a comprendere tutto questo; non sarà 

solo un cammino tecnico, ma sarà un cammino di apertura di coscienza e di 

cuore, non sarete mai lasciati soli in nessuna situazione, I nostri emissari 

saranno costantemente accanto a voi, non visti, non uditi ma presenti dentro 

di voi, in ognuno di voi in attesa che il vostro sentire si apra e il vostro fare si 

compia”. 

 

Perché  è importante tenere pulito a livello energetico l’ambiente in cui siamo? 

Ognuno di noi si porta dietro un carico suo di stati d’animo, di energie, pensieri, 

emozioni, di entità varie che si sono depositate su di noi, stati d’animo che 

abbiamo assorbito negli ambienti in cui siamo stati. 

Ogni luogo ha una sua qualità specifica di energia. Occorre pertanto ritirare 

qualunque cosa (energie, comandi, entità ) possa creare disarmonia, di ripulire da 

tutto ciò che ci impedisca di essere nella nostra armonia. 

Maestri, Guide possiamo pulire questo ambiente a livello energetico? Ci sono 

entità abusivè ?. Le potete ritirare Voi? 

“Maestri, Guide vi chiedo in nome dell’amore universale di ritirare tutte queste 

entità abusive, di accompagnarle sulla via del loro risveglio, le affido a Voi, 

abbiate tutto l’amore possibile per il ritorno a casa,liberatele da tutto ciò che 

possa impedire loro il cammino di evoluzione.” 



Maestri ci sono energie? Vi chiedo di ritirare tutte le energie di qualunque natura 

o tipo che possano creare disarmonia, che possano impedire a noi di essere 

perfettamente al sicuro e protetti. 

Maestri è tutto pulito? 

Qualunque cosa abbiamo vissuto, sperimentato nelle vite passate sono servite a 

modificare dentro di noi stati d’animo, pensieri emozioni. Tutto ciò rimane 

registrato nella nostra energia e va a determinare il nostro modo di essere.( il 

nostro carattere). Se fossimo puliti a livello energetico nella nostra perfetta 

qualità , non avremmo ansie, paure, insicurezze, ipertensioni, saremmo nella 

perfetta armonia. 

Dobbiamo vedere la vita che stiamo attraversando non come un impedimento ma 

come un occasione, come una possibilità che possa far emergere tutto ciò che è 

dentro di noi, con cui noi ci confrontiamo. Per cui avvenimenti che accadono nella 

nostra vita, persone che incontriamo, situazione varie, malattie etc. sono tutti 

eventi causati nel passato che oggi ritornano a noi. 

Tutto ciò che accade nella nostra vita ne siamo i fautori, non c’e nulla che accade 

a caso. Il caso non esiste. Esiste la sincronicità degli eventi che possono accadere 

quando siamo pronti ad affrontarli. Non avremo un carico superiore a quello che 

noi potremo sopportare. Non verrà risparmiato nulla di ciò che abbiamo creato. 

Se siamo noi i fautori di tutto ciò che ci circonda a livello di pensiero, il nostro 

pensiero, il nostro stato d’animo crea. 

Come mandiamo un impulso siamo automaticamente pronti alla ricezione (come 

una radio): Dobbiamo essere nello stato di coscienza in cui qualunque cosa 

accada noi ne siamo stati i fautori causa-effetto. 

Se io vivo una situazione come senso di colpa, nel momento del passaggio dalla 

vita terrena alla vita sottile rivedo con quello stato di coscienza che avevo, per cui 

per questo penso di dover essere punito. Io rivivo quei sensi di colpa. 

Se io sbaglio senza sapere che ciò che sto facendo causa danno non ho una colpa 

diretta. È insito nel nostro codice ereditario di memoria. Tornerò in una nuova vita 

desiderando di espiare quella colpa. 

Posso interrompere questo meccanismo nel momento in cui prendo coscienza 

della legge di natura. 

Nell’universo, nel cosmo non c’è bene né male, tutto è nella possibilità . Dipende 

da come io mi pongo nei confronti di quella possibilità . La potrò vivere come 

bene o come male. 

 



E c’è ancora un altro aspetto che può risultare ostico, poco piacevole: le fatture. 

Ognuno di noi se le porta dietro da vite passate precedenti, sia ricevute, sia 

mandate. 

Queste rimangono nella nostra energia. 

Dobbiamo sempre ricordare che noi siamo 2 persone in una. Dentro di noi c’è il 

nostro SÈ ma anche il nostro ego. Ognuno di noi dovrà diventare un osservatore 

di come agiamo, viviamo pensiamo. È importante non sconfiggere l’ego ma 

riconoscerlo. È importante capire, intuire quando un pensiero è dal SÈ o dall’ego. 

L’ego è la nostra ombra. Più aumenta la mia forza spirituale più oscurità si muove 

e questa sarà pronta a tornarmi indietro quando avrò cedimenti. 

Sarà importantissimo essere sempre centrati dalle Guide, perché entreremo 

sempre di più nella concezione che non saremo noi a lavorare, ma grazie alle 

Guide che ci stanno permettendo di riconoscerci e di eliminare tutte le nostre 

parti oscure. 

Per fare questo occorre essere nella oggettiva obiettività , e non nella condizione 

di poterci giustificare. 

Lavoreremo soprattutto su tutto ciò che a livello sottile, a livello di stato d’animo, 

pensieri, gesti, azioni che noi andiamo a creare. 

Il pensiero segue semplicemente la qualità di emozioni che sono dentro di noi. La 

qualità di emozioni vissute in questa vita e in vite passate determina la qualità del 

nostro pensiero. 

Dobbiamo aprirci alla disponibilità e al desiderio di liberarci da tutto ciò che ci 

rende schiavi. 

Il SÈ non ha bisogno di essere, è, non ha bisogno di imparare, è già nella 

coscienza, nella consapevolezza. Il SÈ  percepisce la qualità , la mente deve 

essere al servizio del SÈ e non viceversa. 

È necessario che si apra lo stato di coscienza più profondo dell’io sono, del SÈ . 

Dovrò far nascere l’osservazione, come se fossi un osservatore esterno. 

Quando l’atteggiamento di una persona crea dentro di noi tensione e nervosismo 

significa che dentro di noi c’è quella qualità e accende in noi quell’onda di ritorno. 

Noi esseri umani abbiamo un’identità di anima. Gli animali hanno un anima di 

gruppo, appartengono ad un unica anima-gruppo, quando hanno esaurito quella 

qualità di esperienza in quella incarnazione la loro anima ritorna all’unica anima-

gruppo. Noi esseri umani non apparteniamo più all’anima-gruppo, ma ci siamo 

individualizzati, in modo tale che l’esperienza di ognuno di noi sia diversa da 

quella di un altro. 



Ecco perché come essere umano non devo più riconoscermi nella mia individualità 

terrena ma nella mia realtà spirituale dentro, nel mio SÈ . 

È il SÈ che fa esperienza. Più prove affronta più il mio cammino si sta accelerando. 

Il nostro SÈ ha bisogno di vivere l’esperienza che ha fatto vivere ad altri. 

La cosa più importante è essere centrati dentro di noi. Le 2 polarità (+/-) devono 

essere presenti. 

“Maestri, guide, chiedo a voi di essere guidato, di essere protetto, di essere 

schermato, fate che io possa lavorare nella pace, in umiltà e con amore, fate che 

io non sia impedito, non sia ostacolato!” 

Poi vado a verificare se ho le 2 fasi. Questo è importantissimo. È il nostro cuore 

che deve parlare, non la nostra mente. 

Formula importante da trascrivere: 

“PadreDio Onnipotente abbi la bontà di allontanare dall’essere mio e dalla mia 

dimora qualunque entità , qualunque forza, qualunque comando che possa 

nuocere a me e a chi mi circonda, disgrega il male e trasformalo in amore e lue 

tua infinita”. 

Dentro di noi abbiamo il potere del comando su tutto ciò che ci circonda che è 

pura energia, all’inizio con l’aiuto delle Guide, poi espandendo lo stato di 

coscienza mi sentirò un tutt’uno con ciò che mi circonda. 

Dobbiamo sentirci un onda di energia, un’energia intelligente che posso 

modificare se io sono in quello stato di coscienza, ancorato al SÈ . 

Ancorandomi al SÈ , al sentire posso entrare in armonia con ciò che mi circonda. 

Esempio di Maestro Angelico con l’allergia ai peli del gatto. 

“Maestri Guide, ci sono cause che possono creare, favorire, mantenere in essere 

questa allergia ai peli del gatto?” 

“Maestri, Guide, possiamo lavorare con questa allergia? Maestri, Guide c’è dentro 

di lei questa energia?” 

Io sono nella possibilità di comandare a quest’energia, Quest’energia, essendo 

intelligente, capisce se sono nella profondità di comandare loro. 

“Maestri, Guide, voglio l’attenzione di tutte le energie che creano in lei questa 

forma di allergia ai peli del gatto”. 

Occorre comandare loro : ho detto che voglio l’attenzione.!! 

Rivivete tutte il momento della vostra creazione. 

Rivivete ancora (diminuirà l’oscillazione del biotensor/pendolino). 

“Maestri, Guide, ci sono ancora energie che possono creare, favorire e mantenere 

in essere questa allergia al pelo del gatto?” 



“Possiamo lavorare ancora adesso? Dobbiamo aspettare? Quanti giorni 2 3 4 5 6 

7 8 9 giorni per lavorare nuovamente?”. In quei 8/9 giorni le energie si 

riequilibreranno. 

Le energie nel momento in cui le riportiamo a rivivere il momento della loro 

creazione si annullano , le rimandiamo indietro. 

Parole dei Maestri : 

“Lavorete sotto la nostra guida, non solo per la vostra volontà e desiderio. Dovrà 

nascere dentro di voi il desiderio di comprendere ciò che siete. Per arrivare a 

questo dovete eliminare tutto ciò che ha impedito a Voi di potervi riconoscere, Vi 

aiuteremo a condizione che dentro di voi si sia aperto quello spiraglio di 

disponibilità e riconoscimento interiore del vostro SÈ , perché lavoreremo in 

unione con il vostro SÈ . Questo servirà a far crescere il vostro SÈ . Sarete voi a 

crescere e noi a guidarvi, ma abbiate ben presente che non siete qua per giocare 

o per imparare il metodo. Siete qui per crescere nella vostra consapevolezza 

interiore. Questo sarà il cammino se vorrete portarlo a termine. 

Innanzitutto liberatevi dalla paura di non poter, di non sapere. Incominciate a 

pensare ascoltando il vostro sentire, nel cuore, non nella mente. Fate in modo 

che il pensiero cominci a nascere nel cuore, che la mente sia comandata dal 

cuore. C’ è un solo condizionamento che vi impedirà , ma noi faremo in modo che 

questo lentamente non abbia più ad avvenire e cioè che la mente insorga e si 

veda togliere il potere. 

Non sarà più un ostacolo se entrerete nel desiderio del cuore, avremo per voi un 

insegnamento potente, rapido che servirà per avere noi una consapevolezza, che 

non più schiavi della mente e che sarete in grado di liberarci da tutto ciò che vi ha 

portato a vivere nella nostra tristezza, solitudine difficoltà di ogni giorno. 

Ascoltate nel cuore e non nella mente. 

Saremo imperativi con voi, perché il mondo sta per essere travolto. Siamo qui per 

arginare ciò che è possibile arginare, ma sarete voi ad aiutare tramite noi coloro 

che saranno presi dal panico. 

Saremo imperativi con voi, perché abbiamo già scelto chi sarà in grado di lavorare 

con noi e molti di voi sono tra questi. 

Incomincerete a chiedere dentro di voi se veramente desideriamo di essere 

liberati, se vogliamo essere in una serenità e in una forza d’animo che non è della 

mente. 

Sarà il lavoro di energia, che faremo noi dentro di voi ad aprire il vostro stato di 

coscienza. 



Abbiate fiducia e fede in voi, diventerete dei veri strumenti di luce. Interrogatevi 

nel cuore e apriteli nell’ascolto. Quello sarà il vostro primo strumento.” 

Stiamo ricordando dentro di noi ciò che c’è già, non stiamo imparando nulla, 

ritorniamo indietro per ritrovare le qualità del SÈ , per permettere a LUI di 

esprimere la sua qualità , la sua potenzialità . 

Chiedere sempre di essere protetti, schermati, perché non sappiamo cosa 

possiamo andare a muovere come qualità . 

Cominciamo a pensare dentro di noi “Maestri, Guide, fate che io sia sulla strada 

del ritorno a casa, aiutatemi a eliminare tutto ciò che è bene io abbia da 

eliminare.” Se lo ripetiamo dentro di noi con il desiderio crererò attorno a me una 

certa qualità di intenzionalità , il SÈ si sentirà sempre più richiamato. Quando 

procedo a rimuovere qualcosa, questo qualcosa, cercherà di impedirmi, ecco 

perché chiedo aiuto alle Guide, perché io non ho ancora abbastanza forza d’animo, 

il SÈ non è completamente risvegliato. 

Chiedere sempre: “Maestri, Guide è bene che io lavori su questa persona? È bene 

che io lo faccia ora”? Qualunque cosa vado a rimuovere è opportuno chiedere alle 

Guide se è bene farlo, perché io non so cosa vado a smuovere.” Sono in grado di 

fare questo lavoro? Su questa persona?”. 

“È bene lavorare su questa persona? Posso lavorare su questa persona adesso?” 

 

Primo schema di base per lavorare su una persona : 

1) Ci sono entità abusive su questa persona? Possiamo ritirarle? È bene farlo? 

2) Pulizia dei chakra 

Questa è la radiestesia dell’anima, il risveglio del Sè , io non sono cosciente del 

Sè , ho bisogno dell’aiuto delle Guide. 

Dobbiamo avere ben presente il fatto che non è il nostro corpo fisico denso a 

lavorare, ma che stiamo lavorando attraverso la nostra anima che si esprimerà 

attraverso il SÈ . Ecco attraverso la nostra energia che si esprimerà attraverso il 

SÈ . Ecco perché è importante il lavoro di centratura, per entrare dentro di noi. 

Parole dei Maestri. 

“Quando saremo dentro di voi, perché noi siamo già dentro di voi, e quando 

chiederete aiuto attraverso la vostra centratura, allora possiamo smuovere la 

nostra energia dentro di voi e la sentirete perché vi sembrerà come di avere una 

sottilissima vibrazione, come qualcosa di impalpabile e poco percettibile. Ci 

percepirete come una sensazione ma sarà dentro di voi , vi sembrerà che cambi il 

tempo. 



Le vostre Guide saranno loro a lavorare tramite voi. 

Adesso faremo un lavoro su di voi, sarà come un segnare dentro, come darvi un 

sigillo, perché quanti abbiano a passare vicino a voi, accanto a voi, entità sottili, vi 

riconoscano che non siete stati scelti da noi , ma che vi siete mossi voi. È solo 

come una sigla energetica, a che abbiate ad essere riconosciuti da tutte quelle 

entità preposte ad esservi d’aiuto. Ovunque sarete, in qualunque situazione vi 

troverete ci sarà sempre un aiuto giusto per voi. Non sarà l’aiuto che voi riterrete 

di dover avere, ma l’aiuto giusto per voi, per il vostro SÈ . 

È lui che dobbiamo risvegliare, è a lui che vanno rivolte le nostre attenzioni, che 

avremo noi di riflesso nel nostro vivere quotidiano. Dobbiamo farvi maturare 

all’interno perché questo si manifesti all’esterno nella qualità del vostro vivere. 

Adesso ognuno di voi riceverà questo segno e poi riceverete altri doni, simboli di 

energia che vi serviranno a farvi riconoscere. Alcuni di voi devono essere 

individuati nella moltitudine. 

Avremo per un voi un grande dono spirituale, che solo noi possiamo offrire a voi 

perché il vostro ego vi ha sigillato in una cappa di oscurità . 

La luce deve aprirsi dall’interno e noi faremo in modo di accelerare questo. 

Adesso possiamo iniziare a darvi i vostri dono interiori, imparerete con la mente 

ma userete quanto vi verrà dato con il cuore. 

Mettetevi in ascolto dentro di voi perché adesso entreremo dentro di voi per 

depositare i vostri doni”. 

 

Il SÈ per crescere, per espandersi ha bisogno dell’esperienza attraverso l’anima. 

Questa vita rappresenta un’occasione per fare un salto di qualità , se prendo 

coscienza di cos’ è la vita. Abbiamo la difficoltà ad immaginare di essere di 

energia, siamo una condensazione di energia. Dobbiamo entrare nel merito di 

come io posso lavorare sulla mia persona, per cominciare ad affrontare tutti 

questi aspetti che noi chiamiamo carattere( pensieri, emozioni) che sono dentro 

di me. 

Sono un involucro che contiene un’entità che vive l’esperienza. Questo corpo mi 

trasmette ciò che attraverso l’anima non ha ancora elaborato, per cui vado 

incontro a degli effetti. Cosa è che ci colpisce? LE EMOZIONI, che sono vibrazioni. 

I pensieri da dove arrivano? Nascono in funzione di una vibrazione che una frase, 

una situazione determina. C’ è una vibrazione dentro di me, che mi rimanda a 

quella qualità . Non dobbiamo imparare, ma ricordare. Il SÈ sa già tutto. Quando 

entriamo nello stato di coscienza, di consapevolezza non ha da imparare nulla. 



Abbiamo bisogno di eliminare, fare tacere la mente, perché siamo sempre stati 

invasi da essa che non ci ha mai detto la verità . La mente ci ha fatto sentire al 

centro del nostro mondo. 

Dobbiamo entrare nell’ordine del sentire. Devo essere alleato del SÈ , per 

permettergli di esprimersi. La mente è collegata con l’ego, che mi ha controllato 

per una serie infinita di vite impedendomi di essere libero, per cui non vuole 

essere messa da parte. Ecco perché è importante fare un lavoro di 

riconoscimento dentro di noi, devo liberarmi del controllo della mente. 

Ma siccome non ho il potere, dovremmo essere alleati con il SÈ affinché possa 

manifestarsi con l’aiuto delle Guide. 

Dobbiamo fare in modo di diventare bravi a riconoscere il nostro SÈ . Questo ci 

deve gratificare. Più saremo nell’umiltà dentro di noi nel rapporto con le Guide, 

più potente sarà il loro aiuto. Se io desidero un aiuto, l’aiuto arriva. 

Occorre programmare il nostro strumento, il biotensor/pendolino, affinchè ci dia 

risposte precise, un SI o un NO, un quasi. 

Se sono fuori centratura, se sono nella mente, il biotensor/pendolino non mi darà 

le 2 fasi, perché non è in fase,è in una sola fase. Se non ci sono le 2 fasi alla 

lampadina non arriva luce. 

“Maestri Guide chiedo di essere aiutato, di essere schermato, di essere protetto, 

chiedo che qualunque entità qualunque energia, qualunque forza possa impedirmi 

di lavorare nella pace, in umiltà e con amore venga ritirata.” 

Chiedo di essere schermato. Perché chiedo di lavorare nella pace? Se continuo 

dentro di me a nutrire sentimenti di odio, di rivalità , di rabbia, non sono in 

armonia. Una parte mia manderà degli input di una certa qualità . Devo essere 

cosciente di avere una parte mia che è in armonia. 

Dovrò inoltre essere schermato anche da tutto ciò che non vedo ma che mi 

circonda, come campo elettromagnetico vibratorio, che va ad interferire con il mio 

lavoro. Non abbiamo accanto a noi solo energie, entità positive. 

C’e un mondo invisibile che tende ad impedire, interferire con l’espansione di luce. 

Si tratta dell’eterno gioco delle tenebre e della luce. Si aumenta la luce aumenta 

l’oscurità . Sarò io a decidere da che parte stare. Siccome sono nella dualità su 

questo piano corro il rischio di essere un pò di qua e un pò di là . Ecco perché 

dovrò essere ben centrato. 

Devo essere consapevole di questa debolezza, ecco perché chiedo alle Guide di 

essere protetto, schermato, affinché io posso essere nel desiderio, 

nell’intenzionalità di lavorare nella pace, con umiltà e amore. 



Formula: molto utile dettata da Maestro Angelico, arrivata dalle Guide : 

“Padre Dio Onnipotente chiedo di essere usato quale canale purissimo del tuo 

amore e della tua saggezza. Chiedo che qualunque energia abbia a passare 

attraverso di me, qualunque messaggio abbia a passare attraverso di me sia nella 

giusta vibrazione per la consapevolezza mia o delle persone che mi stanno 

attorno. Chiedo che l’essere assoluto di pura luce, di puro amore che è intonato al 

bene supremo di tutti, passi attraverso di me ora.” 

Analizziamo la frase: 

“chiedo di essere usato: non sono io che agisco, ma divento uno strumento del 

tuo amore e della tua saggezza: cosa c’è di più elevato della Saggezza e 

dell’Amore di Dio?Verrà fatto ciò che è bene e non ciò che si vuole. È bene 

chiedere ciò che è bene per il nostro essere, non per noi. Se sono un canale vuol 

dire che dentro devo essere vuoto, nei miei pensieri, nelle mie intenzionalità , 

(come una canna vuota). 

Se avremo dentro di noi, nel cuore, questa preghiera, perché lo sentiremo nostra, 

l’aiuto non mancherà mai. Occorre sentirlo dentro, nel cuore. 

Dopo aver fatto questa richiesta vado a verificare se ho le 2 fasi, se posso 

lavorare. 

“Maestri, Guide sono nella mia centratura?”. Posso incominciare a lavorare?.” 

Occorre andare a rimuovere dentro di noi tutto ciò che impedisce al SÈ di 

manifestarsi, di rendersi presente in noi nelle sue qualità . 

Es.: perché dentro di me c’e ancora tanta intolleranza? Perché una parte mia non 

è ancora entrata del tutto in quell’onda. Arrivare a vedere i nostri limiti significa 

riconoscerli. 

Es.: perché soffro di claustrofobia? Perché alcuni si e altri no? Cosa causa dentro 

di me quella situazione? Possono essere aspetti che si sono inseriti dentro di me 

nella caduta nell’ambito delle vari esperienze maturate in vite diverse. Si tratta di 

qualità che siano impregnate nella mia energia. Devo entrare nell’ordine di idee 

che non sono quella qualità , non sono quella emozione, non sono quell’aspetto, 

ma è dentro di me. Se lavoro con l’aiuto delle Guide posso limitare tutti quegli 

aspetti (insicurezze, paure). 

Entità = si tratta di qualità di energia che non sono ancora salite nella loro giusta 

vibrazione. 

Frase di Maestro Angelico: 

“Padre Dio Onnipotente abbi la bontà di allontanare dall’essere mio, da questa 

dimora, qualunque forza, qualunque comando, qualunque entità che possa 



impedirmi di lavorare nella pace, in umiltà e amore. Fa che io sia schermato, che 

io sia protetto, fa che io possa essere tutt’ uno con l’energia delle mie guide e dei 

miei maestri. Abbi amore per me e per tutto ciò che io intendo fare per chi soffre, 

per chi mi chiede aiuto.” 

Verificare se ci sono le 2 fasi, toccare le 2 spalle. 

Non è importante che all’inizio il biotensor/pendolino si muova poco, è normale. 

“La cosa più bella che potete fare è diventare operatori di luce per voi e per gli 

altri.” Parole di Maestro Angelico. 

Sempre ai fini della centratura Maestro Angelico ci fa l’esempio di visualizzare un 

sole davanti a noi. Noi siamo fatti di energia solare. Il solo è fonte di vita di tutto 

ciò che vive nel pianeta. 

 

Nella lunghezza d’onda della sua vibrazione c’è tutta l’energia vitale, in ogni sua 

componente. 

Visualizziamo un sole davanti a noi ed un raggio di sole che arriva dritto al cuore, 

si irradia dentro tutto il corpo fino al braccio destro e al biotensor/pendolino in 

modo da essere tutt’uno con quella energia. L’Energia solare è energia di vita. 

 

Qualunque cosa noi viviamo nella nostra vita siamo esclusivamente noi gli artefici 

di ciò che viviamo, qualunque cosa sia, e nulla va addebitato agli altri o all’esterno 

di noi ed è inutile cercare fuori di noi la soluzione. 

Sul piano della dualità noi siamo sempre posti dinanzi a 2 scelte. La scelta di 

ognuno di noi sarà in funzione della qualità di stato d’animo che si vive in quel 

momento. La qualità del nostro stato d’animo è data dal livello di evoluzione che 

si è raggiunto rispetto alle 2 parti, cioè l’oscurità e la luce. Ogni qualvolta che 

agiamo in base alla istintualità occorre verificare su quale delle 2 parti si è 

centrati. 

Il lavoro della radioestesia è finalizzato a ritornare indietro andando a pulire tutto 

ciò che non è nostro e che ha offuscato la nostra realtà , per permettere quindi 

alla nostra realtà profonda di rendersi manifesta nella sua qualità , che è la 

qualità del SÈ . Ma il SÈ è sovrastato dall’ego che l’ha caricato di aspetti, 

situazioni, pensieri, emozioni che determinano ciò che siamo attualmente. 

Se fossimo nella realtà del SÈ saremmo nell’armonia e nell’amore incondizionato, 

dove tutto è nella potenzialità , nella possibilità e dove non esiste né il bene né il 

male. Siccome vivo nella dualità vivo le situazioni come bene o come male in 

funzione di come io vivo quella situazione. 



Il lavoro della Radioestesia è quello di pulire, nel senso di trasmutare. 

Il lavoro pesante che noi non abbiamo il coraggio di fare è quello di andare ad 

eliminare dentro di noi tutto ciò che impedisce. Gli altri sono esattamente una 

parte nostra che noi non vogliamo nostra perché siamo nell’individualità , ma a 

livello energetico siamo tutti uguali. 

La nostra mente legata all’ego ci fa sentire vittime. Nel contempo siamo vittime e 

carnefici, perché una nostra parte è il carnefice, un’altra parte è la vittima. 

Posso proiettare attorno a me una qualità di energia che attirerà per risonanza 

altre qualità di energia che gravitano attorno a noi in linea con la qualità dei miei 

pensieri, delle miei emozioni. 

Quando lavoreremo sulle persone riusciremo a sentire come vive quella persona, 

perché entriamo in risonanza con quella persona. Non dobbiamo imparare a 

lavorare sugli altri, ma dobbiamo imparare ad aprirci come stato di coscienza di 

consapevolezza. Si lavorerà con l’aiuto delle Guide. 

Per risvegliare il SÈ ci vuole tanta disponibilità e fiducia. Il dubbio inficia la qualità 

del lavoro. 

Ciò che abbiamo incontrato nella nostra vita, come genitori, come persone, li 

abbiamo attirati a noi perché serviva per evidenziare maggiormente le nostre 

parti che dovevano essere corrette. 

Dobbiamo sempre interrogarci su ciò che ci accade, chiedersi : cosa mi sta 

insegnando questo? Quali aspettative ho nei confronti degli altri? Qualora 

l’aspettativa viene delusa si sta male, si rimane delusi etc. l’importanza del 

perdono, verso se stessi. 

Essendo nella dualità ci sarà sempre una parte di noi che remerà contro, 

cercando di impedire il risveglio del SÈ nella sua qualità . Si tratta dell’ego legato 

all’oscurità . Occorre lavorare per ripulirci da tutto ciò che impedisce di ritornare 

alla nostra vera qualità , alla qualità del SÈ . 

Le Entità sono sempre presenti attorno a noi, ne siamo completamente immersi. 

Occorre cercare di essere in una qualità di pensiero per essere costantemente 

sulla lunghezza d’onda dell’energia delle Guide, almeno nella qualità del desiderio. 

Occorre liberarsi della paura di non essere in grado di lavorare. 

Ci saranno Entità Abusive particolarmente recidive che vorranno cercare in tutti i 

modi di rallentare il nostro lavoro. Arriveranno quando saremo più bravi, quando 

avremo più sicurezza e dimestichezza con il lavoro. 

Siccome la nostra energia all’inizio può risultare debole non vuol dire che le nostre 

Guide non vogliono aiutarci, ma vogliono semplicemente farci capire. 



Se le nostre Guide non interverranno subito per ritirare queste entità pesanti e 

abusive non vuol dire che non ci vogliono aiutare, ma vuol dire che vogliono farci 

diventare sempre più saldi dentro nel lavoro da effettuare. 

Dobbiamo entrare dentro di noi in una fase di qualità dove non abbiamo alcun 

dubbio, soprattutto della presenza delle Guide accanto a noi e loro interverranno 

a ripulire qualunque cosa esattamente nel momento in cui sentiranno che dentro 

di noi non c’è più alcun dubbio, né della loro presenza accanto a noi, né della 

nostra capacità di poter intervenire su qualunque situazione. Ciò che conta sono 

la determinazione e la fiducia. Questo significa affidarsi. Se io sono nello stato di 

coscienza, cioè che dentro di me mi riconosco in questa energia, questa energia 

entrerà immediatamente in armonia con la mia energia. Questo mi permetterà , 

tramite le Guide, di lavorare all’unisono con questa energia. Qualunque cosa verrà 

permessa. 

Impareremo man mano da come si muoverà il nostro biotensor/pendolino, lo 

sentiremo quando è ben determinato sia nel si che nel no. 

Se c’è qualcosa che voglia impedirci di lavorare, Maestro Angelico suggerisce di 

chiedere luce insieme alle guide!! (Totti usa schermi). 

Cosa vuol dire chiedere luce insieme? (fare luce?) 

Vuol dire mettere nello spettro della luce solare qualunque cosa. 

“Maestri Guide, dobbiamo chiedere luce insieme??” al mio 3 chiediamo luce 

insieme. 

Se il biotensor/pendolino indica il si vuol dire che c’è qualche entità 

particolarmente pesante che non ne vuole sapere di volerci lasciare lavorare in 

armonia e tranquillità . 

A livello sottile, eterico, astrale ci sono delle Entità che vagano ad ostacolare il 

lavoro degli altri, soprattutto ad impedire chi è sul cammino di andare avanti. Più 

si diventerà bravi , più le prove saranno forti. Attaccheranno a livello 

affettivo,materiale, faranno in modo di mettere in dubbio qualunque cosa, 

alimenteranno il dubbio. Tanto più in alto si salirà più velocemente si potrà cadere. 

Le prove non mancheranno mai, nel senso che più cresce la parte di luce in modo 

altrettanto proporzionale aumenterà l’oscurità . 

È importante chiedere non ciò che voglio ma ciò che è bene. 

Dobbiamo incominciare ad entrare nel merito del nostro stato di espansione di 

coscienza. 

Limitare inizialmente il lavoro alla pulizia dell’ambiente: “Maestri, Guide ci sono 

disarmonie in questa stanza? In questo ambiente? C’è qualcosa che può creare 



disarmonia?” Cosa crea disarmonia? Ci sono entità abusive? Energie? Comandi?” 

Ogni volta che entriamo in casa portiamo con noi una scia di energia che contiene 

di tutto di più, tutto ciò che la nostra energia ha assorbito. 

“Maestri Guide, v chiedo umilmente di ritirare qualunque cosa non sia in armonia 

con questa casa.” 

Dobbiamo imparare a lavorare anche con una forma di visualizzazione. Come 

faccio a lavorare con la le visualizzazione. La forma pensiero attira quel raggio di 

sole che crea quella sfera di luce. Attiro a me questo raggio, chiedo ai Maestri, di 

caricare questo raggio di energia divina che abbia a pulire tutto, che abbia a 

trasmutare qualunque forza, qualunque comando, qualunque energia. 

Visualizzare questa sfera di luce che pulisce tutto. Chiedere ai Maestri: “Maestri 

Guide può questa sfera di luce ritirare tutte le entità abusive che sono presenti?” 

Più lavoreremo in sintonia con le Guide come stato di coscienza più il SÈ 

comincerà a ridestarsi perché verrà richiamato. 

La nostra vita è piena di eventi che hanno lasciato dentro di noi tracce di ricordi, 

che ridestano in noi una certa situazione, un certo bisogno. 

Ad esempio: in presenza di uno stato di rabbia o ira profonda, occorre 

incominciare a chiedersi “ cosa sta scatenando questa rabbia?” “cosa mi sta 

ricordando?” 

Tutto ciò che andremo a vivere risuona dentro di noi perché c’è già la memoria di 

una situazione già vissuta o di una nostra situazione energetica non compensata 

in questa vita o in vite precedenti. Se vado a lavorare su quella situazione vado a 

eliminare ciò che entra in disarmonia con quella situazione, frase etc. 

Bisogna imparare ad analizzare ciò che viviamo non sull’onda dell’emozione, ma 

sull’onda della calma. Cosa c’è dentro di me che subisce ancora questa situazione? 

Questi sono gli aspetti più profondi con cui andiamo a reagire nell’istintività . 

“Maestri, Guide cosa crea dentro di me questo stato d’animo?” Ci sono entità ? 

delle energie? Sono comandi? Possiamo lavorare su quell’aspetto?” 

“Potete ritirare dalla mia energia qualunque forza, qualunque comando ovunque 

si sia creata, in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni dove che genera dentro di me 

questo stato d’animo, questa rabbia, questa irritazione?” 

Ciò va applicato per qualsiasi stato d’animo emerga, insicurezza, paura, rabbia, 

delusione, aspettative, senso di abbandono e solitudine. 

Sono mie memorie. 

Siamo nati, ritornati su questo piano perché abbiamo bisogno di capire ciò che 

non siamo. Non siamo materia, il corpo fisico, siamo puro spirito che vive una 



esperienza in un corpo più denso. Attraverso il corpo viviamo l’insieme di 

esperienze di cui abbiamo bisogno per eliminarle,per riconoscerci nella nostra 

essenza, quella spirituale. 

Qualunque esperienza stiamo vivendo è un esperienza che abbiamo bisogno di 

vivere per comprendere le nostre debolezze, insicurezze etc. 

Se entreremo in questa forma pensiero tutto ciò che vivremo non sarà come 

subirlo, ma semplicemente come una esperienza da capire. 

Se lo subisci si genera sofferenza. 

Mancanza d’amore e mancanza di riconoscimento. Perché ho bisogno di? Cosa mi 

manca? Cosa ha creato dentro di me questa situazione? 

Nella nostra sfera intima viviamo soprattutto di emozioni. Le emozioni sono degli 

impulsi. Questi impulsi hanno inciso nella mia memoria una qualità , per cui ogni 

volta che trovo quella situazione mi richiama, mi risveglia quell’input, impulso ( di 

tristezza, bisogno, paura etc). 

Quindi torno indietro per rimuovere quel input originario che ha causato quella 

situazione energetica dentro di me. Devo rimuovere quella memoria perché 

quella memoria di dolore è stata incisa. Ogni volta che mi imbatto in una qualità 

simile mi ricorda quel dolore. 

Ecco il motivo per cui vado indietro a ripulire, perché in realtà io non so chi sono, 

credo di essere questa mia insicurezza, questo mio bisogno, questa mia paura. 

A questo proposito, non a caso, incontriamo nella nostra vita delle persone che ci 

fanno vivere delle situazioni che spesso sono identiche o ripetitive. Cosa sto 

cercando di compensare in quella situazione? 

Dentro di me deve nascere il desiderio di tornare alla fonte. Alla sorgente l’acqua 

è pura. 

Arriverà il momento in cui sentiremo l’ispirazione o qualcosa che ci fa intuire. 

Mano a mano che lavoreremo si aprirà un canale di percezione e d’intuizione per 

poi arrivare al perdono di noi stessi, nel senso che non abbiamo capito prima, 

perché siamo rimasti nell’inutile attesa. 

Analizzando anDott.emo a capire quali sono i bisogni, capire cosa ci crea questo 

bisogno. 

Bisogna eliminare tutto ciò che ci rende fermi nel bisogno, perché il bisogno 

rende deboli. Non devo eliminare il desiderio, ma devo eliminare ciò che crea 

infelicità nel non realizzare quel desiderio. 

Una delle cause principali della nostra infelicità sono le aspettative che sono 

andate deluse. La mia fiducia ed energia crollano, determinano un blocco. 



Quando comprendo cosa mi ha spinto verso quel bisogno, non sono più 

nell’aspettativa ma nella possibilità . 

Ho bisogno di espandere il mio stato di coscienza per capire come mi muovo, 

come penso, come agisco, soprattutto in funzione di quali bisogni insoddisfatti ho 

alle spalle. 

“Maestri, Guide mi aiutate realmente a capire cosa ho mosso dentro di me?”. 

Dobbiamo comprendere che tutto ciò che si muove dentro di noi sono spinte, 

emozioni del passato insoddisfatte. C’è una parte di me che ha interesse a creare 

questa falsa personalità . Devo lavorare su questa falsa personalità creata dall’ego. 

Divento osservatore. Incomincio a riconoscermi. 

Il SÈ è nella sua potenzialità di ciò che è giusto per noi. Ciò che non è giusto per 

noi, che non è nella nostra armonia non fa parte del SÈ . 

Quando il SÈ si aprirà nelle sue qualità si crea la comprensione. Il SÈ ha la 

soluzione immediata ad ogni situazione. 

Da questa sera le Guide saranno dentro di noi per incominciare a manifestarsi 

all’interno di noi come qualità di stati d’animo, perché apriranno sempre di più 

uno stato di percezione nel momento in cui ci metteremo in armonia con loro. 

Occorre incominciare a vivere con distacco tutto ciò che fino ad ora ci ha 

condizionato e limitato. 

Dopo circa 3/4 giorni ognuno di noi potrà cominciare a percepire dentro una sorta 

di centratura, un punto di riferimento all’interno. 

Parole dei Maestri : 

“Ciò di cui avete bisogno ognuno di voi è lasciar andare la vostra necessità , tutto 

ciò che pensiamo ci manchi nel nostro vivere, tutto ciò che ingiustamente 

crediamo ci sia stato portato via o non donato. Avete bisogno di comprendere 

velocemente ciò che in questa vita dovete assolutamente lasciar andare. Avete 

diritto di chiedere ciò che è bene per voi, non ciò che volete o desiderate. Se vi 

abbandonerete al chiedere ciò che è bene per voi, vi aiuteremo velocemente ad 

eliminare tutto ciò che non è vostro. 

 Per questo fin da ora saremo dentro di noi, per essere la vostra luce interiore. 

Lavoreremo nei vostri stati d’animo. Chiedete nel 

 

vostro cuore per ciò che è bene che voi possiate lasciar andare, perché  se voi 

non lasciate andare non potrete ricevere da noi. Prima di mettere dovete togliere. 

E non sarà tolto nulla che non sia per voi utile, necessario, ma bisognerà togliere 

ciò che è superfluo.” 



 

Quando incominciate a lavorare chiedete subito se ci sono ENTITÀ ABUSIVE. 

La 2 cosa da chiedere è se ci sono FATTURE che arrivano come eredità dal 

passato. Ciò che ho seminato nel passato mi ritorna. Ci sono fatture ereditarie? 

Se ci diranno di si dobbiamo chiedere di che cosa sono composte? Da entità ? 

comandi? Energie?. Se ci sono entità sono le fatture più dure da togliere. Sono 

state fatte da qualcuno che con capacità ha mosso le energie sottili, ha creato il 

contatto con entità grevi, pesanti ha siglato un patto affinchè creino problemi sul 

destinatario della fattura. Ciò che viene fatto agli altri ritorna moltiplicato, 

soprattutto quando si è nella condizione di viverla nella massima sofferenza. 

 

Possiamo chiedere ai Maestri: su che cosa sono? Su quale situazione/aspetto 

vanno ad agire? 

1) salute? 2) economia/denaro? 3) sugli affetti? 4) sulla sessualità ? (impedi-

mento di avere figli). 

Non basterà pulire, nel senso di chiedere se ci sono energie che compongono 

questa fattura. Perché ? perché se quella fattura è stata fatta per il tutto il tempo 

di quell’ essere ( per tutte le sue generazioni), io vado a pulire oggi, ma dopo un 

pò di tempo quella situazione me la ritrovo perché quella situazione si sposta 

nello spazio-tempo. 

Come procedo nel mio tempo quella situazione mi segue. 

Perciò occorre chiedere ai Maestri : “umilmente vi chiedo di ritirare qualunque 

effetto possa creare quella fattura nel tempo presente e nel futuro per tutto il 

tempo del tempo del mio essere o dell’essere della persona su cui sto lavorando”. 

Poi chiederemo se ci sono fatture di questa vita. Se c’è una fattura di questa vita 

da cosa è composta? Entità (quasi mai), Comandi (quasi sempre) Energie 

(talvolta). 

Occorre poi chiedere: da quanto tempo insiste questa fattura sulla mia persona o 

su quella persona? Es. più di 1 anno? Più di 5 anni’ ? più di 10? Etc. Cosa è 

successo in quel momento? 

Questa procedura va anche applicata per quelle situazioni del passato che hanno 

inciso dentro di noi. (es. perdita di un familiare, separazione, incidente, etc.) 

Questa è la fase preliminare per incominciare a lavorare sulle situazioni. 

Dobbiamo imparare a pulire il passato per vivere bene il presente. 

Il nostro presente che subisce le influenze del nostro passato determina il nostro 

futuro. È come una catena che si perpetua. 



“Maestri, aiutatemi nel mettermi nella disponibilità per lavorare”. Magari ci può 

essere la mente che vuole impedire, che ci fa sentire incapaci, deboli. 

Noi non possiamo sapere qual’ è la potenzialità del nostro SÈ nel momento in cui 

diamo la possibilità di esprimersi. 

Maestro Angelico suggerisce di pulire le nostre stanze, i materassi, i cibi. Se il 

biotensor/pendolino “taglia” significa che quel cibo non è in armonia con la mia 

energia. Occorre chiedere “Maestri, potete ritirare qualunque cosa possa alterare 

l’energia di questo cibo?”. 

 

Altra frase dettata da Maestro Angelico per essere schermati : 

“Maestri, Guide, abbiate la bontà di allontanare dall’essere mio e dalla mia dimora, 

entità forze, energie che possono nuocere a me e a chi mi circonda. Disgrega il 

male, trasformalo in bene, in amore, luce e forza tua divina. Abbi amore per me e 

per tutto ciò che intendo fare per chi soffre e per chi mi chiede aiuto”. 

Se ci alleniamo a chiedere mentalmente l’aiuto, l’aiuto non tarderà ad arrivare. 

 

La Radiestesia non è un cammino che possa dare ad ognuno di noi un potere o la 

soluzione dei nostri problemi mentali. 

Maestro Angelico sottolinea l’importanza di non sviluppare il senso di “non sentirci 

meritevoli”. Siccome nessuno di noi è in grado di giudicarsi, in quanto ci 

giudichiamo in funzione dei sensi di colpa che viviamo e del vissuto che abbiamo 

alle spalle, questo ci fa sentire “non in grado di”. Dobbiamo sradicare 

completamente il senso di colpa, perché qualunque cosa abbiamo fatto in quel 

momento era esattamente ciò che eravamo in grado di fare, non nella nostra 

razionalità cosciente ma nella nostra irrazionalità del sub-inconscio che ci 

mandava quell’impulso. 

Se divento cosciente di ciò divento osservatore di ciò che vivo, ma devo 

ancorarmi nella mia parte vera. Devo chiedere aiuto al mio SÈ che non mi giudica, 

ma che mi permette di vedere come io sto vivendo, quali sono le mie debolezze e 

i miei bisogni. Occorre diventare “osservatore di me stesso”, se divento giudice 

invece sentenzio che non merito. Se divento osservatore posso anche vedermi 

nelle mie debolezze, nelle mie tribolazioni, però mi rendo conto che tutto ciò fa 

parte di un bagaglio che sto vivendo e che deve essere eliminato. 

Se mi identifico nel bagaglio vivo costantemente quella situazione. 

Occorre il “desiderio del cambiamento”, altrimenti rimango nell’attesa che tutto 

arrivi dall’esterno. Nulla arriverà mai a cambiare una determinata situazione 



dall’esterno. Siamo costantemente autori e artefici del nostro vivere. Chiederò 

aiuto ai Maestri, alle Guide ma dovrò desiderare il cambiamento. 

La sofferenza spinge ad interrogarci, così l’ego non avrà modo di farsi sentire. 

Nella sofferenza si crea una presa di coscienza, comprendiamo. Per salire bisogna 

scendere. 

Il pensiero interagisce quando è comandato dal desiderio, non dalla volontà, 

quando siamo nella certezza che ciò che sto creando con la forma pensiero è per 

ciò che è bene. 

La centratura iniziale è importante per impedire alla mente di entrare ed 

interferire. Noi riceviamo a livello razionale circa 16 bit al secondo come stato di 

percezione, ma a livello inconscio ne riceviamo più di 700/800 mila. È importante 

creare il vuoto, rimanere in centratura. Occorre diventare spettatori del nostro 

vivere. Quello che pensiamo, diciamo, facciamo non siamo noi. È la parte legata 

all’Ego. Il SÈ si esprime nella qualità del desiderio, del pensiero. Noi viviamo in 

funzione degli input che arrivano dalla parte inconscia. Sono aspetti che esamino 

e con cui mi devo confrontare, ma non sono quelli. È come se l’attore si 

identificasse con il personaggio che sta personificando. Dobbiamo ritornare ad 

essere in uno stato di coscienza di ciò che eravamo un tempo, cioè in uno stato di 

purezza originaria. Abbiamo un solo nemico nella nostra vita: noi stessi. Ci 

creiamo i nostri limiti, le nostre paure e le nostre insicurezze. Se inizio ad essere 

osservatore di me stesso incomincio ad accorgermi di diversi aspetti (paure, 

insicurezze etc.) che sono dentro di me ma con la consapevolezza che non sono 

quelli. Questo farà si che il nostro SÈ ci dia una grande forza dall’interno, per cui i 

Maestri potranno aiutarci perché vedono che stiamo comprendendo. 

  

Ho capito che non ero io che ero insicuro, pauroso, timido. Se non mi identifico 

nei miei limiti, incomincio ad identificarmi nel SÈ , incomincio a lavorare sui miei 

limiti e sulle mie paure. Il SÈ  sarà  già richiamato dal mio desiderio. 

C’è un libro di 4500 anni fà , un antico testo indiano che si apre dicendo “io non 

sono questo pensiero, io non sono questa emozione, non sono questa parola, io 

non sono”. Se io sono mi identifico in qualcosa. Nel momento in cui io non sono 

non mi identifico in una specifica qualità . Sono nella possibilità , per cui tutto è 

possibile. 

Nel momento in cui cominciamo a liberarci diventiamo possibili liberatori di altri 

come effetto domino. Ci sono energie e potentati che sanno benissimo chi c’è 

dentro di noi come qualità . Qual’ è il compito del nostro SÈ  su questa terra? Nel 



momento in cui quella potenzialità si esprime, il SÈ si risveglia, siamo un pericolo 

per la parte oscura. Queste qualità di energia sanno benissimo chi c’è dentro di 

noi come potenzialità . Ecco perché si verificano impedimenti nel lavorare, ad 

es.si spacca il biotensor/pendolino. Se ci si ancora fortemente al SÈ non c’è 

problema alcuno, non c’è nulla che mi smuove. Le entità oscure attorno a noi 

faranno in modo di ostacolare il risveglio del SÈ , per cui le prove non 

mancheranno mai. 

Ognuno di noi, nei prossimi mesi, verrà messo a confronto con ciò che è 

veramente dentro di sé. Più si elimina del peso dal nostro bagaglio, più sono 

elastico. 

“Maestri, Guide fate in modo che io non possa essere impedito” datemi tutto 

l’aiuto possibile”. Occorre desiderarlo però ! 

Non è necessario essere sempre in centratura se no perdiamo il contatto con la 

vita quotidiana. Non posso estraniarmi dalla vita. Si corre il pericolo di fuggire 

dalla vita. 

Se lavoriamo con le forme pensiero sul piano mentale, tutto rimane fermo. 

Lavorare con le forme pensiero per aiutare gli altri e per migliorare la parte mia 

significa entrare nella qualità del desiderio di ciò che io sto pensando di realizzare. 

Il desiderio mette in moto, è l’energia che da vita allo stampo. Come faccio a 

modificare la mia vibrazione se non entro nella qualità del lavoro? Se ci mettiamo 

bene in ascolto dentro creando una sorta di vuoto interiore, posso chiedere alle 

Guide : “Posso lavorare con le forme pensiero?” A cosa servono le forme pensiero? 

Se io immagino una qualità e proietto quella qualità sulla persona, nel desiderio, 

questo mette in moto il meccanismo della visualizzazione, che arriva come 

energia in quella qualità . 

Le forme pensiero contengono una qualità del pensiero. Es.:persona che soffre di 

un infiammazione. Cosa viene spontaneo visualizzare? Acqua fredda, ghiaccio. Le 

forme pensiero sono qualità che desidero che si manifestino in quella persona. 

Forme pensiero che interagiscono nella qualità . Noi possiamo lenire la sofferenza 

di una persona se desideriamo lenire quella sofferenza. 

E se ci sintonizziamo in quella qualità e visualizziamo la situazione di dolore 

abbiamo la netta sensazione di cosa sta accadendo a quegli atomi, molecole etc. 

 

Nessuno potrà mai fare nulla sulle persone che loro realmente non vogliono. Chi 

non vorrà essere aiutato non riceverà nessun aiuto. 

È importante sempre chiedere il permesso: È bene lavorare su questa persona? 



Posso lavorare su quella persona? Maestri, è bene per me, aiutare ancora quella 

persona? C’è qualcosa che io posso fare per quella persona? Nel momento in cui 

posso lavorare sia chiedendo aiuto alle Guide sia chiedendo se possiamo lavorare 

rapidamente su quella persona, in questo caso il SÈ di quella persona è già pronto, 

la sua vibrazione è pronta. Si può fare un lavoro veloce. Maestri, Guide, possiamo 

lavorare velocemente su quella persona? Possiamo poi chiedere: “Possiamo 

lavorare con le forme pensiero? Possiamo lavorare con il pensiero che crea? 

Il nostro cervello, in continuazione ci manda dei pensieri. Quante immagini e 

pensieri sono da noi voluti o passano automaticamente. Se comincio a lavorare 

con le forme pensiero devo entrare in uno stato di coscienza che il pensiero crea 

la mia realtà . Ognuno di noi crea la realtà che vive in funzione dei pensieri che 

continua ad esercitare. Io proietterò davanti a me queste qualità di pensieri che 

diventeranno realtà in futuro. Perché è difficile cambiare in modo veloce? Perché il 

nostro cervello continua a lavorare sulle situazioni del passato e su quello che vive 

nel presente. Quindi elabora costantemente quelle forme pensiero che creano a 

livello eterico quella che ricade nel presente e che diventa il futuro del domani. 

Quindi io continuo a vivere costantemente in un pezzo di tempo che continua 

riflettere ciò che ho alla spalle e ciò che sto vivendo oggi. Domani trovo quello 

che ho pensato oggi che è uguale a quello che ho pensato ieri. 

Questo è il meccanismo in cui viviamo, facciamo tutto da soli. Noi creiamo la 

nostra realtà perché continuiamo a creare quella forma pensiero che è legata al 

passato e che non riusciamo a lasciare andare perché siamo nell’aspettativa che 

ciò che abbiamo alle spalle possa cambiare. 

Sto portando nel mio presente oggi ciò che ho già vissuto alle spalle e che sto già 

proiettando davanti a me per il domani. Domani trovo quello che ho seminato 

oggi. Noi non abbiamo coscienza che creiamo la nostra realtà perché non 

riusciamo a cambiare la qualità di pensiero, perché è radicato nell’inconscio ciò 

che noi riteniamo di aver subito come torto e che ci riteniamo di dover avere. 

Oscilliamo costantemente tra il passato e il futuro. Noi non viviamo mai il 

presente perché speriamo che domani sia diverso. Se io sono nello stato di 

coscienza che oggi posso modificare la qualità del pensiero perché prendo 

coscienza che io sto esercitando questo meccanismo posso incominciare a 

regolare il mio pensiero in modo che questo abbia a cambiare come qualità . 

Possiamo incominciare a lavorare con la radioestesia per iniziare a lavorare sugli 

aspetti più evidenti, quelli che noi conosciamo (le nostre paure, insicurezze). 

Abbiamo uno strumento potentissimo, il pensiero. 



Il pensiero deve essere comandato dal desiderio. Per far si che il pensiero sia 

comandato dal desiderio devo diventare un osservatore, mi devo interrogare. 

Questo serve a prendere coscienza che dentro di me ci sono queste parti. Se io 

divento spettatore del mio vivere senza giudicarmi comincerò a vedermi come 

sono. 

 

Sono nell’umiltà di guardarmi. Quali sono le mie aspettative? Cosa mi aspettavo 

da quella situazione? Non sono ancora libero, sono schiavo di queste insicurezze. 

Mi devo liberare di queste paure. Il bisogno rende deboli e ci spinge a vivere 

compromessi con noi stessi. Sono le mie parti deboli che richiedono quel bisogno. 

Occorre capire cosa induce quel bisogno. 

Se facciamo questo lavoro di analisi possiamo incominciare a lavorare con le 

nostre forme pensiero su ciò che a noi manca perché prendo coscienza di come 

siamo. Le persone, situazioni che incontriamo non sono altro che un richiamo 

inconscio della nostra energia per dimostrarci come siamo e quali siano i nostri 

bisogni. È importantissimo cominciare a riconoscere le nostre parti non risolte. 

Non si darà  più all’esterno o agli altri la responsabilità di ciò che sto vivendo. Vuol 

dire mettersi in un cammino di presa di coscienza. Ho attirato a me questi eventi 

per guardarmi dentro. 

Occorre vederli come insegnamento e non come ostacolo. Viviamo la nostra vita 

come un ostacolo continuo. La vita porta ad ognuno di noi esattamente 

l’insegnamento che a noi serve. 

Se affrontiamo la vita come una scuola che ci sta insegnando, ogni situazione che 

affronteremo darà a noi una spiegazione dentro, ma si dovrà essere in uno stato 

di coscienza di capire che è un insegnamento che mi sta arrivando. Questo ci 

porterà più velocemente al nostro SÈ e di lavorare come stato di coscienza. 

Normalmente aspettiamo che la vita risolva i nostri bisogni e gli altri risolvano i 

nostri bisogni e non ci rendiamo conto che la vita ci sta portando un 

insegnamento che serve a noi a capire cosa io ho bisogno di modificare. Se 

entreremo in questa presa di coscienza tutto diventerà più veloce perché 

lasceremo i nostri pesi come stato di coscienza. I nostri pesi vengono riassorbiti 

dentro come stato di consapevolezza. Devo prendere coscienza di ciò che sono 

dentro di me, non di come credo di essere. Ecco perché è importante il lavoro di 

riconoscimento. 

Quando si arriverà alla liberazione del SÈ vorrà dire che, grazie all’aiuto delle 

Guide, sarà portato a rivivere in un tempo rapidissimo tutte le esperienze vissute 



in tutte le incarnazioni terrene e non terrene, affinché abbia a rivivere tutte le 

emozioni fisiche e mentali, materiali che ha vissuto e che l’ha portato a 

sperimentare quello che è oggi. Sarà rapido ma estremamente doloroso, perché 

quando il SÈ si risveglia prende in mano lui la vita. Quindi per poter cambiare la 

qualità dello stato di coscienza può portare a vivere delle esperienze anche 

drammatiche. Per evitare ciò bisogna eliminare ciò che abbiamo alle spalle. Più 

rapidamente si prende coscienza dentro, meno il SÈ , quando si risveglierà, sarà 

obbligato ad essere violento con noi. 

L’unico scopo del SÈ è di ricongiungersi all’unità e di interrompere la catena di 

incarnazioni. Noi aiuteremo il SÈ con amore in questo processo di risveglio, 

cercando di prendere coscienza. Se io prendo coscienza sto già eliminando. Per 

liberare occorre che debba rivivere tutto ciò che ha vissuto. Lo si aiuta a liberarsi 

da tutto ciò che gli ha impedito di essere se stesso. 

Se per qualcuno di noi sarà bene che il SÈ venga liberato, non sarà la forza del SÈ 

che si manifesterà , ma saranno le sue qualità , che sono Amore, comprensione. 

 

Non ci sarà più nulla dall’esterno che ci potrà toccare come stato d’animo. Siamo 

centrati. Ecco perché è importante la centratura. Se io sono nella mia centratura 

non mi smuove nessuno. 

Non siamo liberi perché siamo schiavi delle nostre debolezze. La libertà significa 

non avere vincoli né aspettative, perché quando sono nell’aspettativa e questa 

rimane delusa si genera una sofferenza. 

Attraverso questo processo di riconoscimento sorgerà spontaneamente una 

qualità di pensiero diversa, perché nascerà un pensiero che è comandato dal SÈ e 

non più dalla mente, per cui cambia la qualità . Quindi sarà ciò che è bene. 

Ancorandoci nel SÈ si può modificare la qualità del pensiero. 

Posso riconoscere l’ego, non eliminarlo. Dobbiamo eliminare il timore di non 

essere in grado. Essere in centratura significa essere neutri. Fare questo lavoro di 

riconoscimento significa ripulire ed eliminare, perché una parte nostra della 

mente non subentrerà se non come presa di coscienza. 

I talenti sono le possibilità latenti presenti dentro di noi che non usiamo. 

Saremo portati, ognuno di noi, a vederci per quello che siamo oggettivamente, 

lavorare con le forme pensiero significa lavorare sulla presa di coscienza di come 

sono. 

Quando prendo coscienza , il karma si annulla. Quella situazione non mi ritorna 

più come effetto perché l’ho già elaborata. 



La presa di coscienza alleggerisce il Karma. 

Alla fine della lezione Maestro Angelico riprende il tema delle fatture : 

“Maestri ci sono fatture?” Sono ereditarie? “C’è una linearità di discendenza? 

“sulla linea femminile? Sulla linea maschile?” 

Spesso possiamo trovare fatture di questa vita. Non vuol dire che qualcuno ha 

fatto un qualcosa a noi volutamente, ma senza renderci conto con le nostre forme 

pensiero abbiamo vissuto uno stato d’animo che ci ha bloccato.(es. dopo la fine di 

una relazione) 

“Da quanto tempo c’è questa fattura?” Cosa è successo in quel periodo? Es.: mi 

sono lasciata con il mio ragazzo/a”. 

Parole Maestri : 

“Noi vi stiamo portando non una serie di aiuti, ma stiamo portando a Voi, che 

vogliate o no, una svolta nel vostro vivere, che non sarà una svolta terrena, non 

cambieremo la vostra vita nel vostro vivere quotidiano, ma desideriamo cambiare 

il vostro sentire. Vogliano portare dentro di voi quella dimensione di pace che 

inutilmente avete cercato sino ad ora, e sarà solo entrando dentro di voi. 

Non vi sarà oscurità che voi non possiate illuminare, ma se non avete amore per 

voi stessi, chi potrà donarlo a Voi? Sarà l’amore che voi dovete far nascere per voi 

che potrà alleviare ogni vostra sofferenza. Siete su quel piano, non per soffrire, 

ma per capire, comprendere. A volte una piccola sofferenza porta ad una grande 

liberazione Per poter lavorare con Noi dovrete essere almeno in parte liberi.” 

 

Non si può lasciare alle spalle nulla perché tutto ciò che non andiamo a rivisitare o 

ad eliminare peserà sempre di più andando avanti. 

Tema della 6° lezione: IL DISTACCO, ovvero eliminare quanto ci impedisce ancora: 

È un lavoro che ognuno di noi deve fare nella propria singolarità ed interiorità. Nei 

prossimi mesi verremo messi alla prova negli attaccamenti, soprattutto nel nucleo 

della famiglia. In questo periodo è molto importante essere centrati e schermati, 

in quanto c’è un’energia molto pesante che sta circolando, energie forti che 

dovranno scuotere i nostri stati d’animo. Da soli ci selezioneremo come qualità di 

stato di vibrazione. Ci saranno situazioni che vorranno portarci nella rabbia più 

profonda. Maestro Angelico consiglia di entrarvi ma di uscirne subito, non si può 

impedire a questi stati d’animo di aprirsi di colpo, però è importante riconoscerli. 

Se ci faremo prendere da quell’onda di rabbia parte di quel lavoro verrà inficiato. 

Dobbiamo arrivare a vivere il DISTACCO, non come indifferenza, ma come un 

distacco di comprensione. Occorre liberarci da tutto ciò che non è nostro ma che 



ci crea legami, limitazioni e che ci rende incapaci di essere liberi. Senso di 

responsabilità verso gli altri significa aiutare gli altri ad essere responsabili. 

Spesso dentro di noi si creano vincoli che diventano indissolubili. Come posso 

lavorare se non sono libero e se a mia volta sono condizionato da emozioni, paure, 

insicurezze? La paura mi rende debole, la debolezza mi porta a compromessi, i 

compromessi mi creano dei legami vincolanti che sfruttano la mia debolezza. 

Devo diventare cosciente di quali sono le mie debolezze e le mie paure, le devo 

affrontare. Questo per non essere dipendente, non nel senso di essere libero di 

andare con chiunque ma essere libero di non essere coinvolto e travolto dalle 

situazioni altrui. Avremo modo di vivere e riconoscere quelle parti che ritenevamo 

non avere più dentro di noi. Non si potrà eliminare nulla, potremo solo 

trasformare. 

Se la rabbia/l’irritazione diventa comprensione va bene, altrimenti rimane la 

qualità di prima. Può essere trasformata attraverso una presa di coscienza. È un 

lavoro che ci deve permettere di aprirci ad uno stato di coscienza che se restiamo 

ancora ancorati a quelle qualità prettamente materiali (rabbia,egoismo ecc), tutto 

il lavoro fatto in questi anni va ad inficiarsi perché va a mischiarsi e sporcarsi con 

quell’energia. Dobbiamo abituarci a ritenerci degli esseri liberi. I legami affettivi ci 

devono essere ma non devono essere legami coercitivi e, soprattutto, non 

dobbiamo essere nel bisogno che quel legame esista come fonte di sopravvivenza, 

altrimenti saremo perennemente deboli. 

Occorre chiedere alle Guide se è bene sciogliere i nostri legami, quelli famigliari in 

particolare, il che non vuol dire dimenticarsene o non avare più affetto per loro, 

vuol dire eliminare tutto ciò che a livello energetico può in un’altra vita ricreare 

legami simili. Se non è bene farlo non ce lo faranno fare. La nostra anima si 

incontrerà con le solite anime fino a quando non avrà riequilibrato il proprio 

Karma di reciprocità. Tutto serve alla nostra anima per evolvere, fare altre 

esperienze. Dobbiamo piano piano sviluppare dentro di noi un concetto di libertà 

ed autonomia. Siamo scesi su questo piano per affrancarci e riconoscerci 

nell’UNITÀ e non perché mi riconosco solo nella mia famiglia o nell’ambito delle 

mie relazioni più congeniali. Questo concetto serve anche in funzione del lavoro 

che si andrà a svolgere sulle persone, nel senso che si andrà a lavorare sulla loro 

anima. L’anima delle altre persone è identica alla mia, solo che si trova in una 

condizione diversa di risveglio. BISOGNA AIUTARE GLI ALTRI A MANIFESTARE LE 

LORO QUALITÀ . Tutto il lavoro che 

stiamo facendo deve servire per liberarci. Abbiamo inizialmente lavorato sugli 



aspetti della nostra personalità, sulle nostre paure,insicurezze, ma dobbiamo poi 

permette all’anima di liberarsi. Più lavoreremo per eliminare la parte più densa 

della nostra personalità più il SE si sentirà alleggerito perché certi aspetti gli 

vengono tolti. 

Se dovesse manifestarsi una nostra Guida è bene chiedere: cosa sei venuto a 

dirmi o ad insegnarmi?, non cosa sei venuto a fare. Dobbiamo abituarci a 

chiedere alle nostre Guide ciò che è bene che io abbia a comprendere. In questo 

modo possono aiutarci, attraverso un ponte di collegamento, con una intuizione. 

È bene entrare nell’ordine di idee di ciò che a noi serve e no ciò che vogliamo. Ad 

es. quando andiamo a dormire abituiamoci chieder Loro di darci tutto l’aiuto 

possibile perché possiamo essere nel nostro sentiero di ritorno a casa. 

A questo punto della lezione Maestro Angelico Chiede ad ognuno di noi chi ha la 

consapevolezza di avere un CORPO di LUCE dentro di noi, nel senso di sentirsi 

connessione come dialogo interiore con questa parte. Quando il desiderio si 

rivolge all’interno vuol dire che si va ad agganciare con quella parte interiore, 

sono collegato con quella parte nell’istintualità. 

Quando il pensiero viene proiettato all’interno significa creare un collegamento 

con il nostro SE, quindi cominciamo a sollecitarlo ad uscire fuori. Quindi la qualità 

del pensiero nel desiderare non va più all’esterno ma cominciamo a rivolgerci 

all’interno, collegandoci dentro di noi nel profondo. Questo è importante perché ci 

da un ancoraggio forte. 

Maestro Angelico chiede ai Maestri se è bene fare ciò per quanti ancora non 

percepiscono questo. Dentro di noi non si è mai manifestata la potenzialità perché 

solo pochi hanno veramente creduto che in loro ci fosse qualcosa d’altro, 

pensando, invece, che dall’alto dovesse arrivare a noi qualcosa e non dal nostro 

interno come stato di coscienza. Se arriverà un aiuto è perché dentro di noi 

qualcosa si è mosso come stato di coscienza. Se quanto chiediamo non nasce e 

non vibra dal cuore difficilmente otterremo un aiuto, non nel senso che non ci 

ascoltano, semplicemente perché la vibrazione è diversa. È un dire, non un 

sentire. SENTIRE VUOL DIRE PORTARE DENTRO COME STATO DI 

COMPRENSIONE. È importante lavorare nel sentire e chiedere nel desiderare. La 

mente ci può ingannare nel pensare di desiderare. METTERSI IN SINTONIA E IN 

ASCOLTO DENTRO, NEL SENTIRE, CAMBIA LA NOSTRA VIBRAZIONE, questo 

permette il mettersi in moto del meccanismo che ci consente di ottenere ciò che 

desideriamo e automaticamente cambia ciò che attiriamo intorno a noi. Stasera è 

bene creare dentro di noi la forma pensiero del sentire nel desiderare. 



Se facciamo mente locale nel nostro passato ci accorgiamo che ciò che volevamo 

spesso non era la cosa giusta per noi. Qualcosa dentro di noi mandava un input 

ma non gli davamo ascolto primo perché non eravamo centrati, secondo perché il 

nostro ego era più forte per cui la mente ha fatto in modo di far tacere l’altra voce, 

quella interiore. Spesso ci sentiamo infantili e fragili nel dare ascolto alla voce 

interiore. Quello che arriva dal cuore non è mai sbagliato perché è esattamente 

ciò che serve a noi. Qualunque cosa dovremo decidere o scegliere è bene 

mettersi in ascolto: se avvertiamo la minima esitazione vuol dire che non va bene 

e che prima o poi creerà un problema. Se non facciamo questo lavoro la nostra 

radioestesia rimane a ¾ della nostra potenzialità. 

Nessuno di noi è consapevole di com’è dentro. Ognuno di noi verrà messo alla 

prova per ciò che è bene 

affrontare, ma non che sarà in grado di affrontare in termini di forza. Questo 

perché ci sono moltissime parti di noi stessi, di emozioni, paure, risalenti a vite 

precedenti che si sono sedimentate e man mano che si sciolgono arrivano gli 

input più forti e violenti, perché più indietro andiamo nel nostro vissuto più siamo 

grezzi, grevi, siamo nell’istintualità, quindi gli impatti sono più violenti perché lo 

stato di coscienza era primordiale. Più saliamo ed espandiamo la nostra coscienza 

maggiormente possiamo affrontare le nostre parti più grevi che non avremmo 

potuto affrontare prima. Chi può ad es: immaginare com’eravamo 2000 anni fa 

come qualità di pensieri, emozioni. Sono però presenti dentro di noi sotto forma 

di MEMORIE, nel nostro cervelletto rettile. In ogni nostra cellula c’è quella 

memoria. Più diventiamo espansi più andiamo a sollevare ciò che c’è nel fondo. Di 

conseguenza possiamo vivere momenti estremamente pesanti essendo tutte cose 

nostre ma nessuno potrà andare incontro a ciò che non è in grado di affrontare. 

Questo anche quando incontreremo entità che arrivano da altre dimensioni, le 

quali vanno aiutate con amore, chiedendo alle Guide con l’amore più profondo 

che possiamo provare che vengano aiutate , senza nessun timore perché saremo 

nella nostra qualità interiore che non potrà essere intaccata da nulla. 

Maestro Angelico a questo punto esegue un lavoro chiedendo ad ognuno di noi di 

proteggerci e schermarci, lavorando dentro di noi come se fossimo sul punto di 

metterci a lavorare contro una situazione greve e pesante. Dobbiamo sentire la 

luce che arriva direttamente nel nostro cuore, come un ponte di luce dentro di noi, 

che dal cuore si espande, sale fino alla testa, esce dalla fronte e ritorna alla sua 

fonte di origine. Questo crea un ponte costante di collegamento. È importante 

creare questo aggancio di luce perché sarà il nostro fornitore di energia facendoci 



sentire agganciati alla Loro energia. A questo punto lasciamo andare ogni 

pensiero, come uccelli che volano su quel raggio di luce, e mettiamoci bene in 

centratura nel sentire dentro di noi, creando il silenzio dentro, e vediamo questa 

luce che man mano entra dentro di noi, nel nostro corpo che gradualmente si 

riempie di luce. Questo servirà a noi per sentirci inondati da quella forza perché 

noi siamo quella luce. Se creeremo in noi questo stato di coscienza quando ci 

metteremo a lavorare, la nostra energia sarà un’energia di luce dove nulla può 

impedirci di lavorare. Adesso apriamoci nell’ascolto, come se le orecchie fossero 

nel nostro cuore, facendo silenzio nella nostra mente. Sentiremo ora che qualche 

vibrazione entrerà dentro di noi, come un brivido che percorre il nostro corpo, 

sarà una lieve sensazione che entrerà dentro di noi, perché porterà dentro come 

dei codici, degli impulsi, delle qualità che saranno utili a noi, soprattutto per 

scuotere ancora di più il nostro stato di coscienza. Immaginiamo che davanti a 

noi ci sia una porta di luce e vedremo che la luce di quella porta diventa un 

tutt’uno con la nostra mente, come se fosse un corridoio di luce che collega la 

nostra mente con quella porta. Quando quella porta si aprirà vedremo una 

sagoma di luce che si staglierà innanzi a noi. È una prima forma di contatto per 

entrare in uno stato di fusione con il nostro SE superiore che guiderà il nostro fare. 

Le nostre Guide gestiranno ciò che Lui manderà a noi. È un grandissimo dono che 

ci sta arrivando che servirà per creare un primo collegamento. Non saremo noi ad 

aprire quella porta ma sarà il nostro SE che lo farà quando riterrà che saremo in 

grado di accoglierlo perché LO desideriamo. Questo semplice esercizio potremo 

farlo ogniqualvolta lo desidereremo, desiderio che il nostro SE superiore cominci a 

manifestarsi in noi attraverso il SE inferiore che è dentro di noi. Questo servirà 

per liberarci ancora più velocemente delle tensioni, dei dubbi, delle ansie, delle 

paure perché ci accorgeremo che non saremo noi a lavorare, bensì questa 

Energia che arriva a noi. Continuate a rimanere in questa percezione, nel 

corridoio di luce che ci collega a questa porta. Poi potete ritornare in voi. (fine 

esercizio). 

Maestro Angelico sottolinea che ogniqualvolta desideriamo entrare in contatto con 

questa Energia si crea quel ponte perché è la nostra parte interiore che la va a 

richiamare. Le mani possono diventare roventi. Se prendiamo l’abitudine di fare 

questo esercizio ogni tanto la nostra energia aumenterà. Questo servirà quando 

lavoriamo per entrare in una forma di energia potentissima e nel sentirci 

completamente protetti, come se non fossimo presenti nella fisicità, potendoci 

sentire anche completamente assenti. Quando finiamo occorre staccare, chiudere 



tutto come se stessimo spegnendo l’interruttore. 

Questo esercizio se ripetuto creerà sempre di più la nostra forza interiore, il 

nostro collegamento con quella luce. Occorre essere ancorati a fondo con quella 

luce se vogliamo lavorare non nella personalità, ma tramite le guide che lavorano 

attraverso di noi senza che ci possa essere una nostra parte mentale che possa 

interferire. È importante essere presenti su 2 piani, uno quello razionale, l’altro in 

collegamento con loro. Se annulliamo la nostra personalità ed entriamo nel 

desiderare possiamo fare cose straordinarie perché non saremo nella nostra 

mente. Occorre sentirsi come una canna vuota, per lavorare nel sentire. Maestro 

Angelico consiglia a questo punto di usare il sale alchemico come protezione. 

Dobbiamo avere dentro di noi ben chiaro il concetto: IO NON SONO, MA IL 

SIGNORE DIO DELL’ESSERE MIO È . 

In questo mi riconosco nel mio essere di luce. Se dico “io sono”, mi identifico nella 

mia personalità, sono sono l’involucro. Pian piano porto ad annullare la mia 

personalità, non nel senso che non debba più averla, ma nel momento in cui 

entro dentro la qualità del lavoro, se questa immagine è presente dentro di me 

automaticamente mi aggancio al IO NON SONO. Aiuto sempre di più il mio SE a 

risvegliarsi, Lo riconosco. Il mio stato di coscienza riconosce la Sua presenza. Più 

apriremo il nostro stato di coscienza molte prove verranno eliminate. 

Il Karma potrà essere alleggerito attraverso la presa di coscienza. Essere liberi 

significa liberare il nostro Essere da tutto ciò che fino ad ora gli ha impedito di 

manifestarsi, di essere se stesso, perché la nostra parte mentale legata all’ego 

l’ha rivestito di qualità ed aspetti non suoi. Quindi non è in grado di manifestarsi. 

Se desideriamo essere liberi dentro, questo desiderio smuove le cose. 

Parole dei Maestri alla fine della lezione: 

“Abbiamo aperto molte strade, abbiamo dato molti consigli, abbiamo dato molti 

aiuti ma non tutti sono stati da voi recepiti e compresi. Non abbiamo per questo 

deciso di non essere ancora accanto a voi, vogliamo solo sentirvi aperti nel cuore, 

vorremmo che tutti voi poteste liberare,abbandonare ogni tensione, ogni timore, 

ogni senso di incapacità e che ognuno di voi potesse ritornare bambino per 

potervi stupire, essere disposti ad accettare. Sarebbe bello per Noi che ognuno di 

voi aprisse il proprio cuore e permettesse a Noi di essere dentro di voi, con voi e 

per voi. Ma sarete liberati da ogni timore, non abbiate fretta. Non accadrà nulla 

nei prossimi giorni che possa sconvolgervi. Ma quando diciamo di affrettarvi e di 

prendere coscienza rapidamente perché poi tutto accadrà di un tratto dentro di 

voi. Non saremo Noi a spingervi, ad obbligarvi a nulla ma saremo Noi a chiedere 



semplicemente di essere nell’ascolto, nel sentire. Apritevi dentro di voi, non 

temiate nulla e chiedete il Nostro aiuto. Siamo pronti per ogni vostra richiesta, ma 

che sia dal Cuore. Ora dobbiamo liberarvi dei timori, delle perplessità, del senso 

di incapacità. Sarà per Noi un dolce lavoro perché sappiamo che in ognuno di voi 

c’è quell’ESSERE di LUCE che sa essere paziente, forte e che sa donare amore più 

di 

quanto possiate immaginare. Per questo dovrete aprirvi nel cuore, 

nell’accettazione ma non dovete sentirvi incapaci. 

Nessuno di voi non è in grado perché in ognuno di voi c’è la stessa identica 

qualità, essenza. Quando arriverete a comprendere questo ogni nostro 

insegnamento non servirà a nulla perché avrete trovato finalmente dentro di voi 

la vostra Guida, il vostro Essere che si manifesterà e molti di voi avranno già 

dentro questo dono. Vi aiuteremo nel cammino ma resteremo in silenzio e in 

disparte ad attendere che siate voi a chiamarci, voi a desiderare di liberare la 

vostra vita. Quale dono sarebbe più bello che sentirsi liberi ma è un dono prezioso 

che molti temono di avere perché temono di perdere, di Non Essere. Questo è il 

limite, l’ostacolo e non saremo Noi ad abbatterlo se non lo desidererete. Nel 

prossimo incontro saremo Noi a gestire, a dire, a fare. Su ognuno di voi si calerà 

una qualità di energia che può esservi di sostegno. Vi daremo solo una qualità, 

che la possiate usare o no. L’avrete dentro di voi. Se la saprete usare vi aiuterà 

ad uscire velocemente dal vostro dubbio, ma se non la vorrete usare rimarrà li 

come riporre qualcosa in un cassetto. Ma non sarà un dono sprecato anche per 

chi non lo userà subito, rappresenterà una potenzialità in più. Ma faremo ciò che 

è bene per ognuno di voi. Nessuno di voi sarà lasciato solo o dimenticato da Noi 

anche quando vi trovate nella sofferenza”. 

 

Maestro Angelico incomincia la lezione ponendo ad ognuno di noi una domanda: 

quanto desideriamo, non vogliamo, veramente essere in grado di lavorare su noi 

stessi e poi sugli altri?. Se desideriamo mettiamo in moto un’onda forte ed 

inarrestabile. Con il volere siamo nell’aspettativa di vedere, nel desiderare non 

siamo nell’aspettativa ma lasciamo che le cose vadano. È una differenza 

fondamentale. È un interrogativo che ognuno di noi deve avere ben chiaro dentro. 

Dobbiamo avere la certezza che non siamo noi a lavorare attraverso la nostra 

personalità, ma che sono le Guide a lavorare attraverso di noi. È un dubbio che 

dobbiamo avere costantemente dentro di noi, questo per impedire che l’ego 

prenda il sopravvento. Dobbiamo essere sempre nel dubbio che io-ego non abbia 



ad intervenire. Questo significa anche essere nell’umiltà, mettendo da parte la 

personalità. C’è un bisogno enorme di aiutare le persone che sono nella 

sofferenza. Maestro Angelico dice che questa sera lavoreremo su come utilizzare 

la nostra forza-pensiero del desiderio. Dobbiamo lavorare in connessione con le 

Guide per ciò che è bene. Anche se ci sono entità pesanti, grevi, il fatto di aiutarle 

a salire vuol dire che stiamo facendo del bene per quelle entità. Ciò che 

desideriamo, se è bene, si espande. Questo è un corso in cui dobbiamo lavorare 

in uno stato di espansione di coscienza del desiderio e non solo sulla meccanicità 

del chiedere. Questo significa che dobbiamo crescere dentro come stato di 

coscienza e consapevolezza, che siamo pura energia che contiene una scintilla di 

Luce Divina. In ognuno di noi c’è un raggio di Luce Divina condensata. 

È importante non confondere il desiderio con il volere. Il volere nasce da un atto 

impositivo della mente che esercita una volontà (io voglio). Il desiderio nasce dal 

cuore, è nella possibilità. Se io desidero, se è bene che sia per me o per chi 

chiedo, una certa situazione e lo chiedo nel desiderio del cuore, questo non 

rimane inascoltato. Per questo chiediamo nella richiesta di protezione di lavorare 

con umiltà ed amore. Per amore significa per ciò che è bene. 

Le forme-pensiero possono essere calate a creare una realtà. È una qualità di 

lavoro che rispecchia certe caratteristiche sciamaniche dove si lavora con delle 

forme pensiero che io creo per poi proiettarle sulla situazione. E se io sono 

centrato, collegato nel cuore quella forma pensiero porterà la qualità di ciò che io 

desidero. Non c’è un decalogo rigido delle forme pensiero. Ciò che conta è ciò che 

desidero proiettare nella situazione. 

La nostra Vita, la nostra energia dipende dalla radiazione del Sole che emana 

delle lunghezze d’onda che noi leggiamo poi come prana, che contengono la 

potenzialità, cioè l’energia primaria allo stato potenziale. Poi tutto questo precipita 

nelle diverse qualità. Prendiamo ad es. la pulizia dell’ambiente in cui mi trovo. 

Prima di tutto vado in centratura dentro come stato d’animo, poi attirerò a me un 

raggio di luce che farò diventare una sfera di luce chiedendo che quella sfera 

abbia a pulire, disintegrare, trasmutare qualunque forza, comando, energia non 

sia nell’armonia di. Quella luce allontanerà qualunque entità che non può reggere 

quella situazione. Noi entriamo in armonia con tutto ciò che è nella nostra 

vibrazione. Se il mio campo aurico è di bassa frequenza in essa possono inserirsi 

energie simili alla mia bassa frequenza. 

Se la mia frequenza aurica aumenta, cioè sale di vibrazione, solo le entità che 

sono su quella vibrazione possono reggere, le altre rimangono accecate. Con la 



forma pensiero posso attirare a me e respingere 

qualunque cosa io desideri purchè io sia in connessione con Loro, perché non è 

un mio atto di volontà ma è 

un mio desiderio che esprimo a Loro. È un lavoro prettamente sciamanico dove io 

vedo già ciò che intendo realizzare. Se io desidero realizzare una data situazione 

su una persona posso lavorare con le forma pensiero visualizzando e desiderando 

ciò che è bene per quella persona. Questo ci serve per renderci conto che non 

siamo mente, ma siamo energia-desiderio. Attiro a me solo ciò che è in armonia 

con il mio desiderio, non ciò che voglio. Per questo è importante capire cosa c’è 

nel nostro desiderio. È importante interrogarsi: io desidero questo o lo voglio 

soltanto? Se lo voglio vuol dire che sono nella mente. Invece questo è un lavoro 

che va fatto nel sentire, nel lasciar andare la mente. Dobbiamo essere uno 

strumento vuoto per permettere a Loro di lavorare attraverso di noi. Non bisogna 

mai mettersi a lavorare se siamo agitati, arrabbiati, perché altrimenti muoviamo 

quella qualità di energia. È meglio rimandare il lavoro in questi casi ed importante 

sentire dentro di noi cosa desideriamo fare. L’importanza di questo lavoro risiede 

nel fatto che noi riusciamo ad entrare in armonia perché il cambiamento arrivi 

dentro di noi come nostra qualità. SOLO UNA PRESA DI COSCIENZA PROFONDA 

DETERMINA IL CAMBIAMENTO. La nostra mente mediamente percepisce 14 

impulsi al secondo, mentre attorno a noi se ne muovono almeno 200/sec. Ciò che 

prendiamo a livello razionale è solo una piccola percentuale. Tutto il resto viene 

percepito a livello inconscio dove c’è il nostro bagaglio, il nostro magazzino da 

dove arrivano quegli impulsi. Perché dunque andiamo a lavorare su quelle cause 

che creano dentro di me quella determinata situazione? Io non ne sono cosciente. 

Es: cosa causa questa apprensione? Non lo posso sapere a livello razionale, 

l’inconscio manda l’impulso. Chiediamo ai Maestri di ritirare qualunque cosa possa 

creare questa situazione (energie-comandi-entità). Questa è la prima fase del 

lavoro. Lavoriamo su ciò che indirettamente manda quegli impulsi. Se voglio 

capirlo a livello razionale devo entrare in uno stato di coscienza profondo, nel mio 

riconoscimento profondo. La mente si rifiuta perché perde il controllo, il controllo 

della mente è legato all’ego, quest’ultimo non mi vuole permettere di conoscermi. 

L’ego vuole comandarmi senza che io abbia il comando della mia vita, della mia 

evoluzione. L’ego manderà solo quegli impulsi per tenermi nella paura, 

nell’insicurezza, nella fragilità. Non sappiamo chi c’è dentro di noi, la potenzialità 

del nostro SE. Però abbiamo la possibilità di andare nel nostro sentire, nella 

nostra spontaneità grazie alle Guide. Se non eliminiamo la mente non facciamo 



passi avanti. 2000 anni fa Gesù disse: NON POTETE SERVIRE 2 PADRONI: l’ego e 

il SE. Scelgo chi servire, qual’è il mio referente interno: il mio SE o l’Ego? 

Nel momento in cui comincio ad aprirmi ad uno stato do coscienza più profondo 

sono a disposizione del SE perché sono nello stato di coscienza che mi sto 

mettendo a disposizione del SE e non più dell’ego. 

Questo è importantissimo perché ci permetterà di diventare padroni della nostra 

vita per ciò che è bene e non per ciò che vogliamo. Il nostro SE sa cosa serve a 

noi, mentre la nostra mente non può saperlo. 

Ritornando alle forme pensiero io posso esercitare non la mia volontà sugli altri 

perché sarebbe un atto di 

coercizione. Ma quando una persona mi chiede aiuto posso mandare energia a 

distanza collegandomi mentalmente con quella persona. Siccome la distanza a 

livello energetico del pensiero non esiste, l’energia va dove va il pensiero. Il mio 

pensiero che si dirige verso quella persona automaticamente mi collega a quella 

persona. Ciò che io penso riesco a proiettare, non il mio pensiero razionale ma la 

qualità del mio pensiero. A livello di anima non esiste la distanza ma la qualità di 

ciò che riesco a trasmettere. Quindi se sono centrato nel sentire e sono nel 

desiderare posso creare le forme pensiero o mandare un aiuto anche se 

non ho la capacità di creare una forma pensiero. Noi possiamo creare a livello di 

desiderio, di forma pensiero ciò che noi desideriamo che sia bene per quella 

persona. E se crediamo di non essere in grado di creare una forma pensiero 

chiediamo alle Guide: “Maestri possiamo aiutare quella persona?” “Riusciamo ad 

alleviarle quella sofferenza, quello stato d’animo?”. Così facendo siamo già 

nell’intenzionalità. Tanto più sono nel desiderio di, tanto sono più centrato, tanto 

più velocemente ed intensamente arriva l’impulso. 

Tutti noi quotidianamente creiamo con il nostro pensiero ma non ne siamo 

coscienti. Stiamo già creando il nostro futuro che troveremo domani perché la 

nostra mente, senza che ce ne rendiamo conto, continua a rivedere situazioni 

irrisolte o che ci hanno creato stati d’animo di rabbia, di tensione. Questa qualità 

di pensiero si proietta in avanti, per cui domani troviamo la stessa situazione di 

oggi e di ieri. SENZA RENDERCENE CONTO SIAMO NOI I FAUTORI DELLA REALTÀ 

CHE VIVIAMO ATTRAVERSO IL NOSTRO PENSIERO. Non controllando il pensiero, 

questo nasce per i fatti suoi; va ad attingere a quell’inconscio e va a pescare tutto 

ciò che a livello mentale avviene a nostro malgrado. IL MIO FUTURO LO STO 

CREANDO ATTINGENDO AL PASSATO. Ecco perché il cambiamento è lento e ci 

sembra sempre di vivere la stessa situazione perché io attingo al passato come 



matrice di forma pensiero che continua ad elaborare e lo proietto avanti, ma non 

riesco mai a liberarmi perché la mente ha il controllo e quindi gestisce tutto il mio 

vivere. Quando il pensiero comincerà a nascere dal cuore, quest’ ultimo 

comincerà a controllare la mente. Se cominceremo a lavorare su questi pensieri, 

e cioè che è la mia mente che controlla la mia vita anche se credo di essere io a 

gestire la mia vita, andando ad attingere a quel subconscio nelle situazioni del 

mio passato continuando così a rielaborare le mie frustrazioni, le mie rabbie, 

ebbene tutto questo continuerò a proiettare in avanti. 

Quando si comincerà a cambiare la qualità del pensiero si cambierà il futuro 

perché il nostro pensiero di oggi rappresenta il seme del fiore che sboccerà 

domani. Ricapitolando: 

- Non abbiamo altro nemico che noi stessi, l’ego, cioè la parte oscura, e non 

bisogna avere paura di riconoscerla. Se non riconosciamo questa parte non la 

possiamo mai eliminare perché per noi non c’è. Quindi il primo passo da fare è il 

riconoscimento; devo essere in uno stato di coscienza di leggermi dentro e di 

interrogarmi. Es: quali sono le mie paure?. Devo essere nel desiderare, bisogna 

mettersi nella condizione di chiedere aiuto nel desiderio e non nel volere. 

 Ci libereremo del controllo tanto più desidereremo essere liberi; non è comodo 

essere liberi perché vuol dire 

riconoscere tanti aspetti propri che prima non vedevamo. Essere liberi significa 

essere nella nostra verità. Questo può dar fastidio agli altri perché mi risveglio, 

divento più consapevole, più libero. Ma da che cosa dobbiamo liberarci? Dalle 

nostre paure, dal senso di incapacità, di sottomissione, di colpa, di non meritare. 

Essere liberi vuol dire incominciare ad entrare in uno stato di coscienza dove 

riconosco che ho la possibilità di, di meritarmi di etc.. 

Questo non è un semplice corso di radioestesia, ma un corso di espansione di 

coscienza e di consapevolezza dove solo io posso liberarmi con l’aiuto anche delle 

Guide. Il passo più importante che possiamo fare è di essere liberi prendendo 

coscienza della parte nostra che ci frena e ci blocca. Il punto è che non sappiamo 

cosa ci blocca a livello inconscio e a livello di vite passate. Dobbiamo prendere 

questo come uno strumento per liberarci, partendo dal presupposto che ciò che 

abbiamo alle spalle era ciò che eravamo in grado di fare allora con quello stato di 

coscienza. Solo noi possiamo essere Maestri di noi stessi facendo nascere dentro 

quello stato di coscienza/consapevolezza. 

Dobbiamo renderci conto di avere davanti a noi una vita nuova da vivere nella 

libertà interiore, nel senso di riconoscere i miei limiti, le mie paure in modo da 



intraprendere un cammino a ritroso per eliminare. 

Maestro Angelico chiede ad ognuno di noi di usare il biotensor/pendolino e di 

immaginare un raggio di luce che arriva a noi chiedendo mentalmente di avere la 

forza, la determinazione aprendoci alla fiducia del nostro SE. Ci invita a chiedere 

alle Guide con nostre parole che ci diano forza e possibilità di essere nella Loro 

armonia e nel Loro amore. 

Occorre entrare in una sorta di dialogo interiore con le Guide, nel sentire a livello 

del cuore. Es. “C’è qualcosa che impedisce di lavorare con Voi? È la mia mente? 

Volete aiutarmi ad eliminare questa mente?” 

Maestro Angelico a questo punto della lezione ci parla della MATRICE. Ognuno di 

noi ha una sua forma che è dovuta alla sua matrice. È lo stampo da cui deriva la 

nostra forma. Il nostro corpo matrice cambia vita dopo vita in funzione delle 

esperienze che ha vissuto e delle esperienze che dovrà vivere. Nel mio corpo 

matrice in funzione delle esperienze che io vorrò vivere, nella mia vita successiva 

ci sarà la modificazione in funzione della mia vita precedente (il vecchio stampo), 

a cui verranno apportate delle varianti eteriche della forma nuova che dovrò 

assumere. 

 Il nuovo corpo matrice verrà adeguato in funzione delle esperienze che noi 

dobbiamo vivere. Ad es. alcuni di noi vengono al mondo con qualche segno già 

visibile (cicatrice, segni). Questo perché nel nostro corpo eterico usando il nostro 

vecchio stampo c’erano già i segni di qualche vita passata. In quello stampo è 

rimasto un segno; nel nostro corpo matrice sono raccolte le memorie delle ultime 

5/6 vite, dopo quest’ultime vite quello stampo si disfa e se ne fa uno nuovo. Ad. 

Es se in una incarnazione devo svolgere un determinato compito ho bisogno di 

una matrice particolare, di uno stampo adeguato. Lavorando sulla nostra matrice 

andiamo ad eliminare tutto ciò che si è accumulato come emozioni, pensieri, 

sforzi fatti e subiti. 

Quando si forma il nostro corpo matrice? Nel momento stesso del 

CONCEPIMENTO; le cellule base sono 8, dove c’è il nostro corredo genetico e di 

DNA. Le cellule successive sono la moltiplicazione delle prime 8. Ecco perché 

quando veniamo al mondo portiamo già dentro di noi il bagaglio delle nostre vite 

precedenti più ciò che abbiamo fatto, vissuto e subito durante la gravidanza 

attraverso nostra madre, andando ad assorbire ciò che ci circonda all’esterno. I 

pensieri, le emozioni, gli sforzi della Madre si ripercuotono dentro di noi. 

Questo può spiegare perché alcuni bambini nei primi anni di vita sono tristi, afflitti 

da patologie perché si portano dentro il ricordo della gravidanza. In passato 



lavorare sul corpo matrice richiedeva 2/3 mesi di tempo perché occorreva 

richiamare tutti i pensieri-emozioni-sforzi fatti e subiti al momento del 

concepimento Già la qualità del concepimento dà l’imprimatur di qualità; si 

lavorava sul momento del concepimento, prima della nascita, durante la nascita e 

subito dopo la nascita. Un paio di anni fa è arrivato un lavoro molto più rapido per 

cominciare ad alleggerire la nostra matrice, cioè lo stampo che ci portiamo dietro. 

L’aiuto che è arrivato è di poter lavorare rapidamente per poter riequilibrare ogni 

cellula emotiva, mentale, fisica. Occorre chiedere ai Maestri: 

“Maestri, Guide, chiedo a Voi: posso lavorare sul mio corpo matrice? Chiedo a Voi 

Maestri di riequilibrare ogni mia cellula emotiva, di ritirare da ogni cellula emotiva 

qualunque emozione, di qualunque natura e tipo ovunque si sia creata, in ogni 

tempo, in ogni luogo, in ogni dove”. 

Con questa formula sto facendo un reset totale. Questo procedimento va 

applicato anche per ogni cellula mentale, qualunque pensiero abbia subito, in ogni 

tempo, in ogni luogo, in ogni dove. In fine va applicato anche per ogni cellula 

fisica; ovviamente questo processo di armonizzazione non va fatto 1 sola volta. 

Possiamo chiedere alle Guide: “Tra quanto tempo dovrò tornare a lavorare sul 

mio corpo matrice? Giorni? Settimane? 1/2/3 settimane?”. 

Il primo lavoro serve per pulire, disgregare ma poi tutte le componenti vanno a 

riequilibrarsi com’erano prima, togliendo la minima parte. Ripulire il corpo matrice 

è importantissimo perché significa andare a togliere tanto peso inutile che ci 

portiamo dietro vita dopo vita; ecco perché è importante essere nell’affidamento 

perché stiamo desiderando di liberarci, di ritornare ad essere ciò che eravamo. 

Quando abbiamo una difficoltà abituiamoci a chiedere: cosa mi sta insegnando 

questa difficoltà? “Maestri datemi un aiuto, cosa non riesco a capire o vedere?”. 

Devo essere nel desiderio di farlo. È importante mettersi nell’affidamento. 

Parole dei Maestri: 

“ Se avremo la bontà d’animo di desiderare dentro di noi che la nostra vita 

cominci a trasformarsi, incominciate a vedere il vostro passato come una fase 

della vostra vita, come se foste passati attraverso quella qualità di esperienze per 

portare a casa il FRUTTO della coscienza di quell’esperienza. Se vedrete il vostro 

passato come se fosse formante della vostra vita continuerete a portare il passato 

nel vostro vivere. Vivetelo come se fosse stato una fase”. 

Fino a quel momento la mia vita era impregnata di certe qualità, però se lo 

desidero posso cambiarla; se sommo il desiderio alla possibilità nasce la volontà. 

Aiutatemi a capire da dove posso cominciare. Questa è 



un apertura dello stato di coscienza perché ci mettiamo nella disponibilità che 

Loro ci aiutino, però devo desiderare di eliminare tutto ciò che mi ha limitato fino 

ad ora. Se metto in moto questo stato di coscienza, e cioè di considerare tutto ciò 

che ho vissuto fino ad ora come un’esperienza della mia vita che però posso 

ritenere conclusa perché desidero cambiare, allora sto mettendo in moto il 

meccanismo per desiderare di cambiare. È IMPORTANTE AVERE COSCIENZA DI 

QUELLE MIE PARTI CHE MI STANNO IMPEDENDO IL CAMBIAMENTO, 

RICONOSCERE LE MIE LIMITAZIONI. 

Primo presupposto fondamentale: DESIDERIO DI CAMBIAMENTO. Occorre 

diventare padroni della nostra vita, liberare il nostro SE, avendo la forza dentro di 

noi. Ognuno di noi potrà e dovrà essere un riferimento per gli altri; attiriamo per 

empatia l’energia degli altri, perché cambiando noi cambia la qualità di energia 

delle persone attorno a noi. 

Maestro Angelico a questo punto ci consiglia di fare la nostra centratura, di 

verificare le 2 fasi e di chiedere alle nostre Guide tutto l’aiuto affinché possiamo 

liberarci. “Maestri, chiedo tutto l’aiuto affinché l’Essere Mio possa liberarsi”. 

Maestro Angelico consiglia di ripetere l’esercizio a casa. Parole dei Maestri: 

“ Non muoverete nulla e non vi arriverà nulla che non siete in grado di 

comandare e di gestire. Non sarete in grado se ritenete di essere voi a gestire e a 

comandare, ma se sarete con Noi nel vostro stato di coscienza del sentire non ci 

sarà nulla che vi potrà minimamente smuovere”. 

 

Maestro Angelico incomincia la lezione ricordando, in merito alla pulizia 

dell’ambiente, che è bene chiedere: “Ci sono entità abusive di transito? Sono 

state richiamate? Ci sono dei residui?” È sempre bene chiedere che qualunque 

residuo, di qualunque natura e specie, sia ritirato e che l’energia di questa 

stanza/ambiente risplenda di luce divina e che nulla abbia a turbare il giusto 

equilibrio. 

Le Guide per lavorare attraverso di noi devo sapere che noi abbiamo lo stato di 

consapevolezza di quello che facciamo e che non abbiamo dubbi. Vogliono portare 

noi ad un certo livello di coscienza e per questo dobbiamo lavorare nella certezza. 

Pian piano dovremo arrivare dentro di noi a lavorare rapidamente per andare a 

cogliere i punti salienti su cui occorre operare. 

A metà settembre 2009 è arrivata la possibilità di poter lavorare, attraverso le 

Guide, e di poter chiedere, per chi è pronto, di poter accelerare la liberazione del 

SE all’interno di quelle persone. Liberare il Se significa riportare il SE ad uno stato 



di coscienza all’interno delle persone, non nella sua energia-potenza che sarebbe 

devastante, ma nelle sue qualità. Significa che quando il Se dentro di noi si 

risveglia la nostra consapevolezza cambia di qualità e di conseguenza può anche 

cambiare il nostro modo di pensare, vivere e di porgerci. Fino a quando saremo in 

un corpo fisico dovremo vivere in questo corpo fisico, cercando però di eliminare 

tensioni, paure, insicurezze. La spiegazione dei Maestri fu che il Se sarebbe stato 

portato a rivivere ad una velocità per noi non concepibile tutto ciò che nelle sue 

vite e nelle sue incarnazioni non solo terrene ma anche non terrene, nei diversi 

piani e nelle diverse sfere esistenziali, aveva dovuto subire nelle diverse fasi di 

trasformazione, nelle parti emozionali, mentali e fisiche. Questo significa farGli 

fare un lavoro rapidissimo, di notevole intensità, per farGli prendere coscienza di 

tutto ciò che gli avrebbe impedito ancora una volta, in questa vita e più avanti nel 

tempo, di essere libero, pur rimanendo all’interno della legge della dualità e del 

libero arbitrio; però significa liberarLo da tutto ciò che ancora Gli avrebbe 

impedito. 

Se viene concessa la possibilità di eseguire tale lavoro, tutto il resto del lavoro 

diventa inutile perché sarà il SE che andando indietro andrà a liberare, 

riequilibrare, risistemare tutto ciò che va sistemato. Venne anche detto che si 

sarebbe potuto andare a veder cosa e su cosa si sarebbe andato dovuto a 

lavorare per avere coscienza dei punti comunque salienti. Questo lavoro significa 

fare un reset su tutto ciò che abbiamo alle spalle. Hanno anche detto in quanto 

tempo quel SE sarebbe stato in grado di manifestarsi all’interno di quella persona 

(giorni, settimane, mesi). 

Con questo corso debbo già sviluppare il desiderio di liberarmi. Se liberiamo il Se, 

la nostra qualità prima, tutto il resto diventa secondario perché sarà il SE che 

comincerà a lavorare dentro perché si sarà risvegliato e comincerà da solo ad 

eliminare tutto ciò che l’ha tenuto addormentato. 

I TALENTI SONO GIÀ PRESENTI DENTRO DI NOI, OCCORRE RISVEGLIARLI. Essi 

non appartengono alla mia volontà o alla mia parte razionale ma sono nel mio 

sentire, nel mio SÈ . Le Guide lavoreranno tanto più velocemente attraverso di noi 

quanto il nostro stato di coscienza è in uno stato di comprensione. Dobbiamo 

lavorare in uno stato di coscienza desiderando di essere liberi e se entreremo 

dentro questo stato di desiderio interiore le Guide potranno lavorare attraverso di 

noi velocissimamente; si incomincia ad entrare nell’ordine di idee che io desidero 

che il mio SE sia libero, di conseguenza tutti i piccoli passaggi diventano 

 



un passaggio unico; tutti i piccoli passaggi sono paragonabili a tantissimi piccoli 

fili che tengono legato il mio SE, per cui se desidero lavorare con il desiderio di 

liberare il Se è come se con la forbice recido il tutto in una unica soluzione. Se il 

mio SE è racchiuso in un bozzolo e io levo un filo alla volta produco una fatica 

immane; ma se io taglio quel bozzolo velocemente si potranno verificare delle 

sofferenze ma occorre ricordare che non ci sarà nessuna persona, nessun 

possedimento materiale che ci potrà dare a noi la serenità, la tranquillità, la 

libertà. LA LIBERTÀ È UNO STATO DI COSCIENZA INTERIORE. 

Non siamo padroni di nulla, non possiamo volere nulla ma possiamo desiderare di 

avere ciò che ci da più armonia perché in quel momento ci da un completamento 

ma dobbiamo entrare nello stato di coscienza che quel completamento deve 

nascere dentro di noi nella profondità. Se io sarò equilibrato dentro, se il mio Se si 

espanderà dentro di me, la mia forza sarà dentro. Un conto è usare ciò che 

abbiamo e un conto è vivere attraverso la vita usando ciò che la vita ci può 

permettere di avere e un conto è vivere la vita per ciò che la vita stessa ci può 

dare. Se viviamo per avere, in senso possessivo, siamo deboli e schiavi perché 

abbiamo paura di perderli. 

Maestro Angelico a questo punto ci elenca la formula arrivata dai Maestri in 

merito alla liberazione del SE: 

“ Chiederai che l’Essere di quella persona sia portato a rivivere tutto ciò che ha 

inciso nel suo piano mentale, nel suo piano emotivo, nel suo piano fisico in ogni 

incarnazione, su questa terra o su qualsiasi altro piano-sistema-qualità di vita egli 

abbia attraversato. Chiederai che sia ritirato tutto ciò che può ancora impedire all’ 

Essere suo di essere libero al presente e al futuro”. 

Liberarlo nel presente e nel futuro significa che potrebbero esserci delle cause 

talmente recondite nel tempo che queste potrebbero tornare come onda di 

ritorno. Essere libero nel futuro significa andare a togliere tutto ciò che può 

restare di residuo non ripulito e che potrebbe dare nuovamente origine a certi 

fenomeni. 

Si potrà poi chiedere in quanto tempo questo potrà avvenire, cioè giorni, mesi, 

anni. Maestro Angelico a questo punto fa un riferimento ai blocchi. Si può 

chiedere ai Maestri: “Ci sono blocchi che arrivano dalle vite passate? Causati da 

altri?”. Se la risposta è no non si può parlare propriamente di fattura, piuttosto di 

una situazione vissuta nel passato che ha inciso e creato un blocco a livello 

interiore, in quel periodo, in quella fase di età. È bene chiedere: “Ci sono blocchi 

che arrivano da vite passate o da questa vita?”. 



Se il SE verrà riportato a rivedere tutte le Sue incarnazioni nelle sue diverse 

esperienze tutto il resto del lavoro diventa superfluo. Maestro Angelico 

raccomanda assolutamente che nessuno di noi si metta a fare un lavoro del 

genere in questo momento, con questo livello di preparazione. Saranno le Guide 

che stabiliranno come e se è bene farlo; fino a quando non saremo in uno stato di 

coscienza molto profondo occorre procedere passo dopo passo. È bene entrare 

per ognuno di noi nello stato di coscienza di desiderare di essere liberi per 

accelerare questa incarnazione. 

Maestro Angelico sottolinea che più noi saremo nel sentire potremo chiedere: “In 

quali fasi della vita di questa persona ci sono stati momenti maggiormente salienti? 

Nell’infanzia, nell’adolescenza, in quale fase di età: es 10/11/12/13 anni ecc. Es: 

cos’è successo all’età di 13 anni? Su cosa è stata messa alla prova in quella fascia 

di età? Negli affetti? Nelle sue emozioni? Nella sua fisicità? In quale altra fase c’è 

stato un momento saliente? 20/21/22/23 anni, ecc?”. 

Quando chiederemo alla persona in questione cos’è successo a quella età non 

sbaglieremo mai; questo serve per fare vedere alla persona quando è nato il suo 

blocco. Se siamo neutri i Maestri possono lavorare 

attraverso di noi, sono nell’affidamento, non ho dubbi. “Maestri aiutatemi ad 

aiutare questa persona”; ecco perché è importante non essere nella personalità, 

perché più sono neutro più energia passa, meno il mio mentale va ad influire. È 

importante staccare la mente, essere centrati nel Cuore ed avere fiducia. Se non 

ho ancora abbastanza fiducia chiedo aiuto alle Guide: “Maestri aiutatemi ad 

entrare nella vostra fiducia”; “Maestri aiutatemi ad eliminare quanto ancora la 

mente cerca di costruire”; dobbiamo essere nel desiderare. Chiedi e vi sarà dato. 

Questo serve affinché le persone sviluppino in loro la fiducia che qualcosa può 

cambiare dentro di loro. La nostra vita è inficiata da situazioni accadute nel 

passato e che continuiamo a portarci dentro; lavorare sugli altri significa lavorare 

anche su di noi, sulle nostre memorie. L’importante è aprirsi alla fiducia e nel 

momento in cui il mio stato di coscienza si espande sono già protetto e le Guide ci 

aiuteranno ad eliminare tutto il resto. Se non mi apro come stato di coscienza e di 

consapevolezza potrò attirare ancora a me certe situazioni perché continuo a 

rimanere in quella fase; nel m omento in cui lavoreremo si di noi e su altri ci 

renderemo conto di quante cose nostre troveremo negli altri. Quando lavorando 

su una persona si individua la fascia d’età in cui si è verificato il blocco e si va a 

centrare la situazione di qualità che quella persona ha vissuto poco importa ciò 

che è stato fatto o che è accaduto, ovvero il contenuto oggetto dell’esperienza, 



ma interessa piuttosto capire che la persona ha creato dentro di se quella 

situazione che la sta facendo vivere oggi in quello stato d’animo. Questo anche 

per evitare l’imbarazzo di chi non vuole esporre le sue situazioni personali, che a 

noi non devono neanche interessare di sapere. È IMPORTANTE CAPIRE CHE 

QUALITÀ DI ENERGIA SI È CREATA. È importante per avere queste significazioni 

dalle Guide essere nell’affidamento. Possiamo chiedere ai Maestri: “Possiamo dare 

una mano a questa persona? Possiamo darle un consiglio per ciò che è bene per 

lei?”. Non dobbiamo farci noi carico delle scelte che ognuno deve fare per se. 

Dobbiamo liberare le persone, non renderle schiave perché si correrebbe il rischio 

di renderle dipendenti; è bene evitar e di chiedere alle persone di tornare, perché 

se ne hanno bisogno o ne sentono la necessità saranno loro a muoversi. Per cui 

occorre evitare di creare vincoli con le persone, le renderemo schiave o 

dipendenti, pensando poi che possiamo risolvere qualunque situazione; dobbiamo 

aiutarle a camminare, a crescere e non a renderle schiave. Il SE non è libero 

perché è bloccato dall’Ego materiale, paure, bisogni, egoismi, rabbia, fatture 

avute e subite ecc. Occorre liberare una persona da tutto ciò che ha creato e 

subito. Ecco perché dobbiamo lavorare per desiderare dentro di noi di essere 

liberi; con ciò non si vuol dire che andremo ad eliminare le prove che dovremo 

affrontare. 

A questo punto della lezione viene eseguito un lavoro su ognuno di noi. Maestro 

Angelico ci suggerisce di fare un respiro profondo, di mettere le mani sul cuore, la 

destra sul cuore e la sinistra sopra la mano destra. Liberate la mente da qualsiasi 

pensiero, respirate lentamente e lasciate che la Vostra Guida Interiore si unisca a 

noi per essere un tutt’uno con noi. Attraverso la luce del cuore uscirà una 

sottilissima energia che passerà attraverso le nostre mani, la quale creerà come 

un’unione più sottile con la nostra Guida interiore e ci renderemo conto che 

quando appoggeremo la nostra mano o le nostre mani sulle altre persone 

avvertiremo come se l’energia del nostro cuore arrivi fino alle mani. Avvertiremo 

come se attraverso la mano passasse un qualcosa di sottile ma percepibile (calore, 

bruciore, pizzicore). Dalle mani può fuoriuscire un’energia di guarigione se 

collegata al cuore, all’energia dell’Amore come stato di coscienza. 

 Vediamo adesso come questo raggio di luce fuoriesca dalle nostre mani; questo 

per renderci consapevoli di cosa c’è dentro di noi. 

Parole dei Maestri: 

“Avevamo detto a voi che avremmo dato un dono a voi nel prossimo incontro. 

Non abbiamo voluto mancare a questo, ma avremmo dovuto guidarvi 



diversamente, avremmo dovuto dire altre cose, portare a voi un’altra qualità di 

conoscenza ma non era possibile in questo momento. Molto è stato dato nei 

giorni scorsi, molte persone hanno ricevuto molto, bisogna calibrare la quantità di 

energia nonché la qualità dell’energia. Avremmo dovuto tenere stasera una sorta 

di spiegazione di alcuni aspetti che a voi possono ancora sfuggire; sarà il lavoro 

del prossimo incontro, ma non possiamo spingere oltre la possibilità fisica di chi 

sta donando ora il suo mezzo. Abbiamo dovuto usare nei giorni scorsi molta 

energia, portare molto aiuto per permettere ad altri come voi di diventare a loro 

volta aperti; stiamo lavorando con tanti strumenti, in zone diverse, con 

insegnamenti diversi per come è bene fare in quel luogo, in quel momento. Non 

avete idea di quanto bisogno ci sia di seminare intensamente e per questo 

dobbiamo a volte gestire diversamente, gestire i tempi ma non verremo mai 

meno. 

Nel prossimo incontro approfondiremo degli aspetti su come lavorare, su come 

porsi nella disponibilità vostra per permettere a Noi.; siamo Noi che dobbiamo 

usarvi come strumenti di energia e non come oggetti. Abbiate la bontà di 

pazientare alcuni giorni perché la vostra vita è davanti ad un bivio di una grande 

trasformazione e dovrete essere pronti dentro di voi perché la vostra forza dovrà 

esprimersi nella saldezza e nella certezza; per questo motivo questa sera 

abbiamo orientato diversamente la serata. Non sarà vano l’impegno che potrete 

dare perché la vostra vita sarà trasformata nella qualità ed è questo ciò che conta 

perché poi sarete voi punti saldi per gli altri e Noi saremo pronti per essere 

attraverso di voi di aiuto agli altri come se voi foste dei terminali. Ecco perché 

insistiamo a lungo che acceleriate e per questo dobbiamo dare a voi tante qualità 

di energie. Non avrete ancora compreso questo cammino nella sua grande 

possibilità ma presto molti di voi incominceranno a sentire il bisogno di fare e 

questo sarà per noi una grande gioia. Aprite le vostre mani e sentitevi pronti ad 

usarle con serenità ed affidamento perché le vostre mani saranno le Nostre mani”. 

Un domani sarà opportuno usare non solo il biotensor/pendolino ma anche le 

nostre mani che se ben calibrate possono dare una spinta più rapida alla parte più 

densa; verrà istintuale dove mettere le mani, basta chiudere gli occhi, ma occorre 

essere aperti dentro: Occorre essere nella disponibilità. 

Maestro Angelico consiglia di chiedere aiuto ai maestri per comprendere e per 

capire cosa impedisce dentro di noi di essere liberi. 

 

Maestro Angelico incomincia la lezione ricordandoci che la vita ci sta portando 



velocemente in situazioni in cui dovremo fare delle scelte, per cui più saremo 

puliti, più saremo in armonia più le nostre scelte saranno centrate. È il momento 

di lasciar andare, di affidarsi nella fiducia e se lo faremo si apriranno 

automaticamente le porte perché siamo nella fiducia dell’abbandono, nella 

certezza che le Guide ci conducono. Stiamo facendo questo cammino per liberarci 

ed è importantissimo sentirsi liberi dentro. 

Gli incontri che abbiamo fatto durante questo corso sono serviti per farci 

comprendere la natura spirituale che è presente dentro di noi agganciandoci al 

principio primo, all’Energia Uno attraverso le Guide. È un lavoro di apertura di 

stato di coscienza per arrivare a liberare il nostro SE; se apro lo stato di coscienza 

dentro di me qualcosa comincia a modificarsi come consapevolezza e alla luce di 

ciò la radiestesia diventa un meccanismo secondario. Dobbiamo diventare attivi e 

creare negli altri un effetto indotto a loro volta di mettersi sul cammino per 

comprendere, per cui diventa un effetto domino, uno contagia l’altro. 

L’aspetto più importante è di portare agli altri la capacità di espandersi, di 

comprendere; il dubbio inficia la possibilità di lavoro delle Guide perché verrà 

filtrata da una qualità di energia nostra che produrrà un rallentamento. Il nostro 

veicolo non è in grado di sopportare una frequenza diversa, dobbiamo diventare 

una canna vuota per permettere a loro di lavorare velocemente e più lavoreremo 

sugli altri più lavoreremo su di noi dentro. 

Maestro Angelico a questo punto affronta l’argomento delle ENTITÀ ALIENE, cioè 

entità pesanti che arrivano da qualità di sistemi diversi, da provenienze diverse. 

Sono entità che vengono deliberatamente qui per fare ciò che a loro più piace 

perché, all’interno di questa galassia, siamo nella “zona” del libero arbitrio. Ci 

sono quindi una serie di qualità di entità grevi (come qualità di energia) che qui 

possono manifestare appieno le loro qualità. Sono però entità che hanno bisogno 

di essere AIUTATE affinché noi ci possiamo rendere conto che non sono loro ad 

essere in grado di essere coscienti di ciò che fanno; nei loro confronti non deve 

nascere la rabbia ma la comprensione della loro limitata capacità di rendersi 

conto di ciò che fanno, per cui questo deve portare ad un desiderio di AMORE PER 

LORO E NON DI PAURA. Saranno loro che cercheranno di instillare dentro di noi la 

paura. Qualora dovessimo incontrare queste entità pesanti dobbiamo chiedere 

con determinazione: LUCE!! La loro interferenza la desumiamo dal movimento del 

biotensor/pendolino che risulterà essere indeterminato e non darà chiaramente 

un Si o un NO. È necessaria tutta la nostra forza d’animo e dobbiamo ancorarci al 

desiderio di aiutarli per cui se sarò ben saldo nell’aiuto delle Guide non avrò 



problemi. Si tratta di entità che più di altre hanno bisogno di ritrovare il cammino 

per riportarle a casa, sono entità perse nell’oscurità, non hanno lo stato di 

coscienza di ciò che sono e di ciò che vanno a fare in giro per il cosmo. 

Semplicemente non hanno la consapevolezza perché sono legate ad un primo 

stadio evolutivo dove manca appunto lo stato di consapevolezza che arriverà loro 

in una prima incarnazione. Sono forme di amebe che non hanno ancora avuto 

una loro forma di esistenza vera, sono in un’esistenza energetica priva di 

coscienza e di consapevolezza per cui hanno bisogno di attingere energia da tutto 

ciò che è vivo e vibra. 

Quando troveremo queste entità chiederemo ai Maestri: “Ci sono entità aliene? Le 

ritirate Voi?”. 

 

Attorno a noi si crea una sfera di energia per cui nessuna entità entrerà nella 

nostra sfera di energia a meno 

che la nostra paura la faccia crollare di colpo. Se arrivano da noi sanno che 

possono ricevere un aiuto per essere riportate sulla loro giusta frequenza. E la 

prima cosa che dobbiamo chiedere: “Ci sono entità abusive? Entità abusive 

aliene?”. Difficilmente si troveranno quelle aliene, ormai ce ne sono pochissime. 

SE UNA PERSONA È GIÀ IN UNA SUA ESPANSIONE DI COSCIENZA O DI 

SERENITÀ ,DIFFICILMENTE LI ATTIRERÀ DENTRO PERCHÉ LA SUA FREQUENZA 

È PIÙ ALTA. 

Quando la nostra energia sale di frequenza le energie più basse non entrano; in 

caso di presenza di tali entità bisogna innanzitutto entrare in sintonia con loro per 

cui è bene chiedere alle Guide: “Possiamo essere di aiuto per queste entità? 

Abbiamo la vostra energia e la vostra protezione?”. Occorre chiedere che siano 

aiutate ma occorre chiedere dal profondo del cuore perché è come aiutare chi si è 

perso lungo la strada e non ha una casa dove poter andare. Chiedere dal 

profondo del cuore che queste entità abbiamo tutto l’aiuto per essere aiutate ad 

essere riportate nel loro sentiero che le conduca alla loro origine, alla loro 

vibrazione. Vanno accudite, sollevate da ogni peso, non occorre altro che 

esprimere un desiderio di amore e di aiuto e questo permetterà di aiutarle. 

Questo a sua volta permetterà a noi di aprirci nella comprensione più profonda, 

non solo per le entità aliene ma anche per tutte quelle persone che vivranno 

situazioni difficili. 

L’energia più potente presente nel Cosmo è l’Amore che nulla distrugge ma tutto 

trasforma in continuazione: Questo significa aprirci dentro all’Amore 



Incondizionato. Dobbiamo entrare nello stato di coscienza che ognuno di noi fa 

parte della stessa identica energia di origine; questo permetterà di non creare 

disuguaglianze di lavoro nei confronti delle diverse persone. Queste entità aliene 

potranno metterci anche alla prova per fare in modo che noi possiamo perdere la 

fiducia ed in questo caso che deve nascere la forza, la determinazione, non la 

paura. Non dobbiamo avere timore di affrontare nulla e dovremo lavorare 

nell’affidamento totale: SIAMO NEL FARE DEL SENTIRE DEL CUORE, potremo 

avere una sola paura, e cioè di non essere capaci di fare. DOBBIAMO AVERE LA 

CERTEZZA CHE LE GUIDE LAVORANO CON NOI ATTRAVERSO DI NOI. Se ci 

dedicheremo a questo lavoro potremo avere la possibilità, attraverso le Guide, di 

creare come un’apertura nella vita degli altri per ciò che è bene che sia per loro. È 

bene chiedere: “Possiamo lavorare velocemente su questa persona?”. Lavoreremo 

su fatture ereditarie, di questa vita, la possibilità di dare la nuova vita, lo stato di 

consapevolezza del corpo di luce. Significa dare uno schema che smuove negli 

aspetti basilari. Inizialmente lavoreremo sulla presenza di entità abusive, sui 

chakra, sulla pulizia dei corpi sottili e se ci daranno l’ok per liberare il SE di quella 

persona qualsiasi altro lavoro sarà inutile. Potremo chiedere alle Guide: “È bene 

poter aprire la sua nuova via a questa creatura?”. Molte persone sono nella 

situazione in cui non sanno cosa fare nella loro vita, sono in stand-by, persone 

che non hanno la forza di fare delle scelte. Molte volte è bene chiedere: Apri a lui 

la nuova strada, saranno poi le Guide a dircelo, aiutando così la persona ad uscire 

dall’empasse. Si può fare questo lavoro anche attraverso una forma pensiero, 

immaginando di vedere questa persona chiusa in un involucro come una garza 

bianca od opaca e noi con una lama dall’interno incidiamo e tagliamo l’involucro. 

Dopo questo aiuto la persona non avvertirà più di essere bloccato; spesso si 

chiede agli altri di decidere per noi perché si ha paura di decidere con la propria 

testa. Dobbiamo essere nel desiderare per ciò che è bene per quella persona non 

per ciò che vuole. 

 

Nessuna Guida ci dirà mai: “Dovete fare questo o quello”, ma semmai ci 

inviteranno ad ascoltarci dentro. È importante non essere nel giudizio ma nel 

sentire. Es: Cosa serve a me? 

Dobbiamo affidarci alle nostre Guide ma non bisogna fare domande dirette sui 

nostri interessi personali, sugli amori, sugli affetti ecc. È importante lavorare con 

l’aiuto delle Guide sui limiti, sui blocchi, sulle paure, sulle abitudini che non riesco 

a modificare, però occorre essere nel desiderio di farlo. Aprire la nuova via, la 



nuova strada è importantissimo; ognuno di noi è nel libero arbitrio ma in funzione 

del sentire presente dentro ognuno di noi. Se la questione ci riguarda possiamo 

chiedere: “Desidero un cambiamento, mi potete aiutare verso ciò che è bene?”. In 

questo modo mi metto nella disponibilità del cambiamento; se ho dei dubbi 

possiamo chiedere: “Aiutatemi ad eliminare i miei dubbi, ho bisogno di maggiore 

chiarezza”. 

“Potete aiutarmi a capire qual è la mia strada giusta?”. “C’è qualcosa che mi 

impedisce di comprendere ciò che è bene per me?. È qualcosa che non conosco? 

Potete ritirare questo qualcosa che non conosco?”. Sono nel DESIDERIO 

DELL’AIUTO. 

Non dobbiamo avere il timore di guardare ciò che è meglio per noi e che ci 

permette di vivere più in armonia. È importante non entrare nella personalità ma 

nel sentire del SE. 

Maestro Angelico afferma che chiedere la nuova vita o lo stato di consapevolezza 

del corpo di luce può essere concesso a tutti. Non significa modificare il loro 

vivere ma semplicemente dare degli strumenti che possono aiutarli ad 

interrogarsi; significa dare la possibilità di capire che è bene avere un aiuto, si 

aiuta la persona nel smuovere la sua rigidità; viene semplicemente concessa la 

possibilità di comprendere di aver bisogno di aiuto e questo può essere dato a 

tutti, anche a coloro che non chiedono nulla. 

Dare la nuova vita è importante perché significa interrompere degli schemi e dare 

vita ad un processo nuovo, significa dare la possibilità di evolvere diversamente 

per non continuare a permanere in una situazione di stand-by. 

SE DENTRO OGNUNO DI NOI SI INNESCHERÀ IL DESIDERIO DI AIUTARE GLI 

ALTRI E DI VOLER E POTER ESSERE AL SERVIZIO LE COSE SI MUOVERANNO DA 

SOLE. LE GUIDE HANNO COMUNICATO CHE QUANDO VORREMO ESSERE AL 

SERVIZIO NELLA DISPONIBILITÀ SARANNO LORO CHE FARANNO IN MODO DI 

ATTIVARE IL MECCANISMO. Non possono stravolgere di colpo la nostra vita. 

Saranno comunque Loro a mandare a noi chi è bene che giunga a noi in funzione 

di ciò che in quel momento si sarà in grado di smuovere; i piccoli passi e successi 

incrementeranno la nostra fiducia. Le qualità del SE sono: consapevolezza e 

amore. Parole dei Maestri: 

“Quando andrete a chiedere se vi sono blocchi, fatture che emergono dal passato 

e che sono nella loro cronologia di vita, chiedete semplicemente: Ci sono 

cause/fatture che arrivano dal passato di quest’essere e che stanno ancora 

inficiando in questa vita? Potremo chieder se sono sugli affetti, sul lavoro, sulla 



procreazione dei figli, sul loro equilibrio mentale,emotivo, sul loro equilibrio di vita, 

sugli aspetti relazionali. Oppure potrete chiedere altrettanto rapidamente: Se ci 

sono blocchi/fatture che arrivano dal passato di quest’essere e che stanno ancora 

limitando il suo vivere se è bene che queste fatture vengano rimosse. Se la 

risposta è affermativa chiederemo che qualunque effetto, qualunque causa che 

possa giungere dal passato possa essere rimossa nella sua totalità, in ogni 

aspetto, in ogni forma, in ogni causa e che il tutto sia pulito al presente e nel 

futuro per tutto il tempo del tempo dell’essere di questa persona”. 

Questo permetterà che tutto venga completamente riequilibrato e ripulito. 

 

 

Se vorrete entrare nel dettaglio della comprensione potrete chiedere se quegli 

aspetti negativi giungevano per una discendenza maschile o femminile, anche se 

ciò non è importante perché nelle nostre infinite vite siamo stati sia maschi che 

femmine. Ciò che è importante è che venga riequilibrato, trasmutato tutto al 

passato e nel futuro per tutto il tempo del tempo di quell’ essere. 

Successivamente potrete chiedere se ci sono blocchi/fatture/impedimenti di 

questa vita e da quanto tempo stanno agendo su quella persona e si lavorerà 

nello stesso identico modo. Se però quell’essere è oggetto di invidia/odio da parte 

di terzi e questi continueranno a mandare il loro livore ciò che noi avremo tolto si 

ripresenterà. Possiamo chiedere: “ È bene schermare l’essere di questa persona 

da tutto ciò che altri possono inviare o proiettare?”. Se la risposta è affermativa si 

può chiedere che l’essere di quella creatura sia avvolta in uno schermo di 

protezione e che nulla abbia più ad invalidare il suo cammino. Ciò che chiederete 

spontaneamente deriverà dalla vostra consapevolezza, altrimenti sarà un 

chiedere con la mente. Affidatevi perché vi suggeriremo dall’interno. Se vi 

aprirete nell’ascolto nascerà l’intuizione e tutto sarà più rapido per ognuno di voi”. 

Maestro Angelico termina la lezione ricordandoci che ognuno di noi ha ricevuto 

come dono la croce ansata o egizia nel proprio cuore come simbolo di potere di 

guarigione. Questa croce ansata quando ci verrà spontaneo usarla ci apparirà 

davanti agli occhi e la proietteremo sulle persone o sul punto dolente; sarà una 

forma schematica ma rapida di aiuto. È nella potenzialità, da stasera si attiverà 

piano piano dentro ognuno di noi e ci apparirà davanti agli occhi: Cambierà forma 

e disegno da persona a persona, indicherà com’è quella persona nella sua energia. 

Rappresenta un potente simbolo di guarigione. 

 



Maestro Angelico incomincia la lezione ricordandoci che dobbiamo liberarci in 

quanto nessuno di noi è libero dentro. Se fossimo liberi dentro avremmo tutta la 

forza e la serenità di affrontare il cammino su questo piano terreno. 

Per il nostro SE nel momento in cui viene liberato significa vivere una vera e 

propria Odissea, significa ritornare nelle sue infinite vite e rivivere tutto ciò che ha 

vissuto; è una presa di coscienza rapida, un vero e proprio lavoro di purificazione, 

di eliminazione; essere puri significa non essere contaminati. Quando saremo 

nell’affidamento potremo chiedere per le persone che verranno e per i nostri cari 

la Nuova Vita, il Risveglio del SE; sono doni che possono essere accordati anche a 

chi non chiede nulla. Significa dare degli stimoli per incominciare ad interrogarsi, 

ad aprirsi, però NESSUNO DI NOI POTRÀ MAI ENTRARE NEL LIBERO ARBITRIO 

DEGLI ALTRI. L’unica cosa da fare è chiedere alle Guide cosa è bene per quella 

creatura ed affidarlo a Loro. Se chiederemo alle Guide se è bene dare la nuova 

vita o liberare il SE è possibile che risponderanno di si, anche se a noi non è dato 

sindacare a quale livello di evoluzione è il SE di quella persona. Ciò che conta è 

quello che quella persona ha fatto in altre vite e cosa ha portato dentro di se 

come qualità. Maestro Angelico consiglia di chiedere alle Guide nel caso in cui 

lavoriamo su una persona:”È bene lavorare velocemente su quella persona?”; se 

le Guide daranno risposta affermativa vorrà dire che quella persona è un terreno 

fertile, si potrà lavorare in profondità e più velocemente. In caso di risposta 

negativa significa soltanto che sarà un lavoro più lungo e che richiede più tempo. 

Se la risposta è affermativa possiamo subito chiedere: “Possiamo liberare il SE di 

quella creatura?”. Terminato questo lavoro possiamo chiedere: “Su cosa avremmo 

dovuto lavorare? Es: la sua nuova vita? Sul corpo mentale/fisico/emotivo? È il 

corpo mentale che gestisce la sua vita?”. Queste domande servono soltanto per 

avere il quadro di com’era quella persona. Possiamo chiedere: “C’erano blocchi di 

vite precedenti? Di questa vita? Da quanto tempo insistevano i blocchi di questa 

vita? Da più di 5/10 anni ecc.?” I Maestri ci daranno le risposte esatte. 

Come possiamo vedere abbiamo la fortuna di avere strumenti avanzati come 

qualità di lavoro. È bene incominciare ad usarli su di noi, chiediamo ai Maestri di 

esserci accanto e di darci tutta la forza per liberarci da tutto ciò che ci impedisce 

di essere realmente liberi. Se chiederemo nell’autenticità del desiderio di essere 

liberi ci verrà dato un grande aiuto; come possiamo lavorare sugli altri se non 

abbiamo liberato in parte noi stessi. A questo punto della lezione Maestro 

Angelico chiarisce il concetto di “coscienza del corpo di luce”. 

Dare lo stato di coscienza del corpo di luce significa far si che in quella persona si 



sviluppi una sorta di forza interiore, cioè un richiamo al rapportarsi al proprio 

interno. Significa chiedersi il senso della vita che sto conducendo e serve per 

richiamare l’attenzione per andare a riscoprire il senso vero di cos’è la vita e di 

come la viviamo. Lo stato di coscienza del corpo di luce porta ad avere lo stato di 

consapevolezza di avere dentro una parte di natura divina; con la radioestesia 

stiamo facendo un percorso per permettere al SE di esprimersi e di liberarsi dei 

suoi limiti. 

Maestro Angelico a questo punto ci invita a fare una centratura e a sentire dentro 

di noi quanto siamo in grado di collegarci con le Guide come stato d’animo, nel 

senso dell’affidamento e della fiducia. Quando ci è possibile chiediamo alle Guide 

e ai Maestri di avere tutto l’aiuto perché io possa essere liberato, nella presa di 

coscienza, di ogni mia paura. Tutto ciò che viviamo sono limitazioni legate alle 

paure e all’ansia di non poter 

 

Essere. Abituiamoci a chiedere ai Maestri di darci la capacità di comprendere, la 

forza necessaria affinché abbia ad abbattere tutte le mie paure. Non si chiede a 

Loro di eliminarle ma piuttosto chiediamo di avere lo stato di coscienza, la forza e 

l’energia per affrontare e abbattere tutte le paure, di qualunque qualità ed origine, 

ovunque queste si siano create, in ogni tempo, in ogni luogo e in ogni dove. 

Fondamentalmente la radice della paura è una, si esprime poi in numerosissime 

qualità di paure. 

Maestro Angelico ci consiglia di visualizzare la paura in una radice completa di 

tutte le sue ramificazioni più sottili; immaginiamo poi che diventi di luce purissima 

e che arrivi in ogni filamento e poi lentamente quella luce si spegne e quella 

radice si sgretola come polvere. A livello sottile sarà come affidare a quella radice 

la qualità di paura che ho e che viene completamente trasmutata dalla luce che la 

riporta ai suoi elementi naturali; le nostre paure sono come semi arrivati dentro, 

si sono aperti e affondano dentro di noi facendoci vivere le paure; l’ansia è 

collegata alla paura, possiamo chiedere ai Maestri: “È bene lavorare con questa 

tecnica di visualizzazione sulle mie paure, insicurezze,ansie?”. 

Maestro Angelico afferma che ENTRO 1 MESE DA OGGI ALCUNI DI VOI 

POTRANNO GIÀ ENTRARE IN ARMONIA PIENA CON LE GUIDE ED ENTRO 3 MESI 

ALCUNI POTRANNO GIÀ SENTIRE LE GUIDE, PERCEPIRLE DENTRO ED AVERE 

DIRETTAMENTE IL LORO AIUTO. 

Inoltre Maestro Angelico ci consiglia di metterci sempre in armonia prima di 

incominciare il lavoro. “Maestri aiutatemi ad entrare nella qualità del lavoro, 



aiutatemi a tacitare questi impulsi”. Sono cosciente di avere questi impulsi, di 

liberarmi da tutto ciò che mi impedisce ancora di lavorare; possiamo anche 

inizialmente chiedere: “C’è qualcosa in questa mia vita, nella mia 

infanzia/adolescenza/gestazione ecc che può avere creato, favorito e mantenuto 

in essere qualche particolare problema? Possiamo lavorare su questo problema? 

Mi potete dire in che fascia di età si è verificato un qualcosa che ha potuto creare 

qualche alterazione? Ad es: nella gestazione, 1°/2°/3° mese ecc? Tutto questo 

incide ancora nel mio vivere? Possiamo andare a lavorare su questi aspetti?”. 

Questo ci permetterà di comprendere come nell’iter della crescita ci portavamo 

dietro delle situazioni.; sono aspetti/blocchi di cui non abbiamo memoria ma che 

sono depositati nel nostro inconscio, attivano degli input ma non sappiamo da 

dove arrivano: Il nostro inconscio è un serbatoio enorme. Dobbiamo ripulire bene 

il passato perché determina il nostro presente. Più ci apriremo nello stato d’animo 

del chiedere aiuto, anche per tutte le entità che sono perse intorno a noi tanto più 

si apriranno dentro di noi delle potenzialità forti come qualità di lavoro. Se questo 

chiedere aiuto per queste entità ci verrà nella spontaneità vorrà dire che il nostro 

stato d’animo si predispone ad una apertura di comprensione totale, in quanto 

non ci sentiamo più separati da quel mondo ma ci accorgiamo che quell’ “altro 

mondo” è attorno a noi, dentro di noi e noi ne facciamo parte integrale. 

È un lavoro di pulizia, di presa di coscienza e di evoluzione e di arrivare a 

comprendere chi siamo realmente e cosa non siamo. 

ESSERE AL SERVIZIO SIGNIFICA ESSERE NELLA DISPONIBILITÀ PER CHI NE HA 

BISOGNO. Anche quando siamo stanchi possiamo chiedere alle Guide di darci 

l’energia necessaria per continuare. Se entreremo nello spirito di condivisione, 

non della sofferenza, ma dello stato d’animo che vive quella persona (cioè entrare 

nella comprensione di ciò che sta vivendo, non nel coinvolgimento), ci permetterà 

di lavorare nell’empatia totale, sarà come lavorare su di noi. Più lavoreremo sugli 

altri più quella qualità di lavoro la vivremo dentro 

 di noi perché certi aspetti che andremo a smuovere dentro quella persona 

automaticamente li smuoveremo dentro di noi. Le persone arrivano per ondata di 

qualità e man mano che cambia la nostra energia arrivano sempre più situazioni 

pregnanti, forti e mirate. Potremo avere l’opportunità di confrontarci con quella 

situazione, con quello stato d’animo, a significare che c’è ancora qualcosa dentro 

di noi che deve essere elaborato. 

Maestro Angelico ci ricorda che abbiamo dentro di noi la CHIAVE DELLA VITA e 

che possiamo usarla senza avere timore di sbagliare, l’avremo davanti gli occhi, è 



un simbolo potente di guarigione nonché di collegamento. Maestro Angelico 

consiglia di non metterla addosso se non sentiamo che ci appartenga, sarebbe 

inutile e non servirebbe. 

Maestro Angelico ci ricorda che non esistono solo le entità abusive intorno a noi o 

dentro di noi nella nostra energia; intorno o dentro di noi ci sono anche le nostre 

entità legate al nostro passato, cioè entità che arrivano da vite passate e che 

ormai hanno raggiunto un livello di coscienza superiore per cui non hanno più 

bisogno di scendere su questo piano di esistenza denso. Molte di queste entità di 

vite antiche o antichissime possono essere accanto a noi per esserci di aiuto, 

senza nemmeno che ci rendiamo conto di averle accanto da vite intere. Non 

dobbiamo avere timore se talvolta abbiamo la percezione che qualcuno ci sfiori, 

non dobbiamo pensare che siano le entità abusive o pesanti che ci stanno 

invadendo. A volte questi segni ci arrivano per connetterci nello stato d’animo, 

per farci sentire che abbiamo accanto che ci stanno ascoltando ed aiutando, però 

molte persone hanno paura di avere questi segni o queste significazioni. Ci 

accompagneranno fino a quando ci accorgeremo di loro perché in quel momento 

ci stiamo ridestando e di conseguenza iniziamo a percepirle. Cercano di aiutarci 

per aprirci al loro stato di coscienza, sono accanto a noi non per spaventarci ma 

per darci la forza assoluta e la fiducia assoluta; quando toccheremo con mano la 

loro esistenza non avremo più paura della morte né di nulla. Abbiamo più di una 

Guida accanto a noi, oltre ovviamente alla Guida preposta ad assistere il nostro 

cammino (Angelo custode). 

IL programma di vita l’ha gia scelto il nostro SE prima di scendere e sa già cosa 

dovrà affrontare; scende con a fianco una Guida che lo aiuta nell’adempimento e 

nella riuscita di ciò che ha programmato; nulla accade a caso, siamo noi i coautori 

di tutto ciò che ci accade nonché gli unici responsabili (tipo di famiglia in cui 

nascere, esperienze che vogliamo vivere ecc). Ogni vita è un programma di 

eliminazione di causa-effetto, di situazioni che abbiamo creato nel passato e che 

ci portiamo dietro dalla caduta e che di volta in volta rivisitiamo per alleggerire il 

nostro carico. Durante il passaggio terreno non ne siamo coscienti, lo 

comprendiamo solo quando siamo nell’aldilà. La memoria delle altre vite rimane 

nella memoria delle nostre cellule, come istinto e comportamento reattivo; dentro 

di noi a livello inconscio, cellulare c’è la memoria di tutte le nostre vite e in questa 

vita poi noi lo viviamo come comportamento 

(paura/rabbia/insicurezze/limitazioni). Ci sono dentro di noi un’infinità di 

situazioni di cui non siamo coscienti che però creano il nostro comportamento, la 



nostra istintualità. 

Ecco perché il lavoro di risveglio del SE è potentissimo in quanto ritornando 

indietro a rivedere tutto e a prendere coscienza riequilibra ed armonizza. 

La matrice per 6/7 vite conserva lo stampo; nel nostro SE c’è la memoria di tutto 

e si porta con se anche lo stampo matrice; è come se fosse un file con tutte le 

nostre informazioni. 

Entrare in un stato di espansione di coscienza significa non vedere ma PERCEPIRE, 

che è completamente diverso. 

 Altrimenti le Guide non possono entrare dentro di noi e comunicare e per questo 

che dobbiamo cominciare a percepire nel sentire. Il lavoro che abbiamo fatto 

finora è servito ad aprirci per avere uno stato di coscienza per avere lo stato di 

consapevolezza di avere una parte nostra che non conosciamo e che deve essere 

liberata perché manifesti le sue potenzialità nelle qualità. 

Parole dei Maestri per farci comprendere: 

“ Apritevi al desiderio del cuore perché sta arrivando dentro di voi una bellissima 

luce, come un raggio di luce dorata che arriva direttamente nel centro del vostro 

cuore eterico. Al centro c’è una sfera di luce che pulsa meravigliosamente. Vi 

stanno donando una nota come vibrazione per aumentare la vostra capacità di 

risonanza, per poter entrare maggiormente in sintonia con il vostro dire e nel 

vostro sentire. Questo è l’ultimo dono ora per voi. Più oltre ognuno di voi riceverà 

il dono che è bene per lui ricevere nel proprio vivere, nel proprio fare, nel proprio 

sentire, ma NON SENTITEVI MAI SOLI e ricordatevi che nel vostro cuore c’è la 

croce della vita che è un potente simbolo di guarigione e di evoluzione. Saremo 

noi che lo attiveremo innanzi ai vostri occhi quando questo sarà bene per voi ma 

non dimenticate che l’avete già in voi da tempo e d ora il tempo che si possa 

rendere operativo. Ora vi dobbiamo non lasciare, non abbandonare ma solo 

seguire passo dopo passo perché vi possiate sentire sempre più in grado di essere 

i nostri strumenti. È questo che desideriamo che sia senza nulla togliere al vostro 

vivere, senza nulla modificare che voi non desideriate che sia fatto. Il più grande 

dono che voi avete è la vostra libertà vera ed è la libertà che potrete esercitare 

sugli altri, non il senso di dominio o di potere sugli altri. Ecco perché vi abbiamo 

condotti fino a qui e vi lasciamo ora al vostro sentire ed ogni volta che ci 

chiamerete saremo immediatamente accanto a voi perché siamo dentro di voi e 

tutto intorno a voi ma non avete ancora questa capacità di comprendere. 

L’importante non è quanti siamo ma quanto siamo in grado di fare attraverso di 

voi e con voi. 



Desideriamo solo che l’ESSERE di ognuno di voi torni ad essere definitivamente 

libero e sciolto da ogni legame ed è questo il più bel dono che potete fare a voi 

stessi”. 

 

Ed ora eccoci al prologo, sono sempre alla ricerca, le discipline bionaturali olisti-

che sono infinitamente infinite! zingareggio da un luogo all'altro da un posto  

ad un altro. Faccio chilometri e penso per ore. Assisto a congressi,  

seminari, corsi... Ricerco ricerco ricerco....ma poi scopro che é  

tutto in me! Mi fermo finalmente!  

Ecco! 

Sono IO quel che cercavo, e tutto nel mio cuore quel che bramavo. 

Ora, il lavoro e la ricerca sono più ardue! Mi sento un  

universo...ancora più grande di quel che supponevo! Non mi dò per  

vinta! Procedo! Ma ora lascio che tutto arrivi da se! Non ricerco più!  

Attendo perché sono convinta che siamo avvolti dalla LUCE nella PACE e 

nell’AMORE! 

PRATICA e UTILIZZO 

I Livello 

. Taratura del proprio essere Centratura 

. Polarizzazione schermatemi 

. liberare la mente imparando a mettersi in collegamento con il cuore 

. Spiegare chi ci pulisce e con chi comunichiamo 

. Oscillazioni con il corpo 

. apertura del sè 

. Cos’è la pulizia 

Pulizia ambienti e pulizia di se stessi prima di incominciare qualsiasi lavoro 

. Spiegare ciascuna negatività da cui ci si pulisce . Energie-comandi-entità-altro 

che non conosco-punti sul corpo-ritiro di tutto e rimando all'origine al nascere- 

. Approccio con gli strumenti 

. Prove di pulizia 

 

 

 

II Livello 

. entità aliene 



. punti sul corpo- cause fisiche-catene (nodi karmici)-Fatture- Fatture comandi-

copie di fatture-fatture di simpatia-Cause croniche- programmazioni energetiche- 

programmazioni karmiche- malie-. incantesimi-maledizioni- malocchio 

. Auto misurazione della propria energia 

. Pulizia oggetti 

Pulizia cristalli e pietre 

. Imparare a formulare precisamente le cose 

. Liberare la mente 

. distacco 

. Pulizia a distanza con permesso 

. Togliere le problematiche dal corpo 

 

III livello 

ego e sè 

non sentirsi mai soli 

pulire la matrice 

forme pensiero 

domande generali. come fare 

esercizi di coppia 

 

SCHEMA DI LAVORO PRATICO 

 

 

 

1. Taratura. 

2. Polarizzazione. 

3. Richiesta di aiuto ai Maestri: 

 

“ amici, amici, Maestri….schermi….siete voi? Ci siete?” 

chiedere conferma che siano veramente loro 

“umilmente, umilmente vi chiedo di aiutarmi, di schermarmi, di proteggermi, 

amici, in questo lavoro che vado a fare. Grazie amici, grazie. 

Amici schermatemi, proteggetemi, amici, umilmente ve lo chiedo. Grazie.” 

 

LAVORO PRATICO: 

“amici, Maestri, su questo corpo, su questo essere, ci sono cause? … ( fare 

riferimento al problema, evento su cui si vuole lavorare)” 



- Se la risposta è NO, non si procede con il lavoro 

- Se la risposta è SI: 

“Maestri, amici, vorrei lavorare su questo problema, è utile?….schermi….” 

( attendere la risposta ) 

 

1. ENERGIE 

“Maestri, ci sono ENERGIE?….Schermi…” 

- Se la risposta è NO, passo al punto successivo; 

- Se la risposta è SI, si ritirano le energie. 

Ritiro delle ENERGIE: 

“voglio l’attenzione di tutte queste energie…schermi….ascoltatemi 

tutti….schermi…..tutte, ascoltatemi tutte.” 

( attendere un segnale dall’antenna che ha agganciato le energie ) 

“rivivete tutte il momento della vostra creazione…schermi….rivivete tutte il 

momento della vostra creazione.” 

( attendere che l’antenna si fermi ) 

“copie delle energie tolte adesso rivivete tutte il momento della vostra 

creazione….schermi….rivivete tutte il momento della vostra creazione.” 

( ripetuto un paio di volte ) 

“desiderio di avere queste energie rivivi il momento della tua 

creazione…..schermi…..rivivi il momento della tua creazione.” 

( ripetuto un paio di volte ) 

 

“desiderio di non avere queste energie rivivi il momento della tua 

creazione….schermi….rivivi il momento della tua creazione.” ( ripetuto un paio di 

volte ) 

Domanda di controllo: 

“Maestri ci sono ancora energie?..schermi…” 

- Se la risposta è NO passo al punto successivo; 

- Se la risposta è SI, si chiede: 

“Maestri, amici, potete toglierle voi?” 

- Se la risposta è SI, si ringraziano i Maestri; 

- Se la risposta è NO, ripeto il ritiro delle energie. 

 



 

1. COMANDI 

“Maestri, ci sono COMANDI ?…schermi” 

- Se la risposta è NO passo al punto successivo; 

- Se la risposta è SI, si ritirano i comandi. 

Ritiro dei COMANDI: 

“voglio l’attenzione di tutte le energie che compongono questi 

comandi…schermi…. Ascoltatemi tutte….schermi…. ho detto tutte.” 

“rivivete tutte il momento della vostra creazione….schermi…. Rivivete tutte il 

momento della vostra creazione” 

( attendere che l’antenna di fermi ) 

“copie delle energie che compongo i comandi tolti adesso rivivete tutte il 

momento della vostra creazione ….schermi….rivivete tutte il momento della 

vostra creazione” 

( ripetuto un paio di volte ) 

“desiderio di avere le energie che compongo i comandi tolti adesso rivivi il 

momento della tua creazione…schermi….rivivi il momento della tua creazione” 

( ripetuto un paio di volte ) 

“desiderio di non avere le energie che compongo i comandi tolti adesso rivivi il 

momento della tua creazione….schermi… rivivi il momento della tua creazione” 

( ripetuto un paio di volte ) 

Domanda di controllo: 

“Maestri ci sono ancora comandi?…schermi” 

- Se la risposta è NO passo al punto successivo; 

- Se la risposta è SI, si chiede: 

“Maestri, amici, potete toglierli voi?” 

- Se la risposta è SI, si ringraziano i Maestri; 

- Se la risposta è NO ripeto il ritiro dei comandi. 

3. ENTITA’ 

“Maestri, ci sono entità?….schermi…” 

- Se la risposta è NO passo al punto successivo, chiedendo: 

“C’è altro che non conosco?” 

- Se la risposta è SI, si ritirano le entità. 

Ritiro delle ENTITA’: 



1) “sono sul corpo fisico?” ( attendere la risposta ) 

2) “sono sul corpo energetico?” ( attendere la risposta ) 

  se la risposta è SI: “su quale ?”: 

 “eterico….emotivo…mentale…corpi sottili?” 

3) “agiscono da vicino ?” 

4) “agiscono da lontano?” 

la localizzazione delle entità con queste 4 domande serve a provocarne il ritiro, alla 

consapevolezza, I Maestri fanno il lavoro noi facciamo la ricerca. 

5) “è 1 (una) entità?” se la risposta è NO: 

6) “sono 2 o 3 entità?” se la risposta è NO: 

7) “è un gruppo di entità?” circa 4-5 entità, se la risposta è NO: 

8) “sono più gruppi?” “gruppi di gruppi?” 

9) “sono entità toccata e fuga?” 

10) “sono entità che si credono ?” 

dopo queste 9 domande chiediamo: 

“Maestri volete ritirarle voi…schermi..?” 

a) Se la risposta è NO si va avanti al punto 7 chiedendo ai Maestri se ci sono CATENE; 

b) Se la risposta è SI: 

“amici, Maestri, umilmente vi chiedo, in nome dell’amore universale 

incondizionato, in nome degli essere umani consapevoli e inconsapevoli, di 

ritirare questi esseri, di risvegliarli e accompagnarli nella luce. Fate voi ciò che è 

meglio per loro. Grazie amici, umilmente grazie, grazie.” 

( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

chiediamo ancora: 

“amici, Maestri, vi chiedo inoltre di ritirare tutto ciò che possono aver 

depositato: 

- energie ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- comandi ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- ordini ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- altro che non conosco ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

ritirate inoltre tutto ciò che può essere rimasto: 

- sul piano fisico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- sul piano eterico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- su tutti gli altri livelli ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- incluse le eventuali memorie cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- e programmazioni cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 



grazie amici, grazie.” 

 

Domanda di controllo: 

“Maestri ci sono altre entità su questo argomento?” 

- se la risposta è SI, chiediamo: 

“potete ritirarle voi?” grazie. 

- SI rinnova la richiesta: 

“amici, Maestri, umilmente vi chiedo, in nome dell’amore universale 

incondizionato, in nome degli esseri umani consapevoli e inconsapevoli, di 

ritirare questi esseri, di risvegliarli e accompagnarli nella luce. Fate voi ciò che è 

meglio per loro. Grazie amici, umilmente grazie, grazie.” 

- Se la risposta è NO, proseguiamo chiedendo: 

 

4. ALTRO CHE NON CONOSCO 

“C’è altro che non conosco ma che è utile ritirare adesso su questo argomento?” 

- Se la risposta è SI, chiediamo: 

“potete ritirarlo voi? Grazie.” 

“amici, Maestri, umilmente vi chiedo, in nome dell’amore universale 

incondizionato, in nome degli esseri umani consapevoli e inconsapevoli di 

ritirare questo altro che non conosco, disintegrarlo e trasmutare tutto in 

energia di Luce. Grazie, umilmente grazie.” 

 

1. PUNTI SUL CORPO 

I punti sul corpo sono microcips, collegamenti con Entità molto lontani, sono problemi 

dell’Essere, dell’Anima che si ripercuotono sul corpo ma non gli appartengono. Si tratta 

di problemi fisici. I Punti sul Corpo sono agganci con esseri nell’universo. Se si cerca il 

Punto sul Corpo partendo dal dolore fisico, generalmente il Punto è posto 

simmetricamente al punto in cui si avverte dolore. 

Si chiede ai Maestri: 

“Amici, Maestri, ci sono Punti sul Corpo? …. Schermi” 

- Se la risposta è NO, si conclude il lavoro; 

- Se la risposta è SI, si chiede: 

“Amici, Maestri, sono nella parte alta del corpo?” ( dall’ombelico in su ) 

“ sono nella parte bassa del corpo ?” ( dall’ombelico in giù ) 



“ sono davanti?” 

“ sono dietro ?” 

si chiede ancora: 

“ Amici, Maestri, quando sono all’altezza del Punto me lo segnalate?…schermi” 

individuato il Punto in altezza si sposta la mano sinistra sull’altezza in orizzontale per 

individuare il Punto che l’antenna segnala. Una volta individuato il Punto, lo si stimola 

con tre dita e si chiede: 

“Amici, Maestri, cosa c’è su questo Punto? … schermi?” 

“sono Energie?…schermi“ 

“sono Comandi? …schermi” 

“sono Ordini?…schermi” 

“sono pacchetti di Ordini?…schermi” 

“sono Entità?…schermi” 

“sono Entità che si credono organi ?..schermi” 

“sono gruppi di Entità? …schermi” 

“sono gruppi di gruppi di Entità?…schermi” 

(per i gruppi di Entità si chiede se sono recenti,antichi o antichissimi. Si devono 

contare e si contano a ventine.) 

si chiede: 

“Amici, Maestri, sono recenti?…schermi” 

“sono antichi?….schermi” 

“sono antichissimi?…schermi” 

“sono 20…40….60….” 

Si controlla dopo una decina di giorni per verificare e bonificare progressivamente. La 

numerazione dei gruppi serve proprio per verificare che la volta successiva il numero 

dei gruppi sia diminuito. 

 

RITIRO 

Si chiede il ritiro stimolando costantemente il Punto con la punta delle tre dita: 

“Amici, Maestri, umilmente è possibile ritirarli ?” 

si attende il SI dall’antenna e poi si dice: 



“Amici, Maestri, umilmente vi chiedo, in nome dell’amore universale 

incondizionato, in nome degli esseri umani consapevoli e inconsapevoli, di 

ritirare gli esseri in collegamento con questo punto, umilmente vi chiedo di 

ritirare tutti questi esseri di risvegliarli e accompagnarli nella luce. Fate voi ciò 

che è meglio per loro. Grazie amici, umilmente grazie, grazie.” 

( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

chiediamo ancora: 

“amici, Maestri, vi chiedo inoltre di ritirare tutto ciò che possono aver 

depositato: 

- energie ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- comandi ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- ordini ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- altro che non conosco ( si aspetti che l’antenna si fermi ) 

 

 

ritirate inoltre tutto ciò che può essere rimasto: 

- sul piano fisico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- sul piano eterico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- su tutti gli altri livelli ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- incluse le eventuali memorie cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- e programmazioni cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

grazie amici, grazie.” 

Terminato il ritiro si chiede: 

“Amici, Maestri, questo Punto è isolato?…schermi” 

- se la risposta è SI, si conclude il lavoro ringraziando i Maestri; 

- se la risposta è NO, si chiede se quel Punto sul Corpo è in collegamento con qual-

cosa o qualcuno, si chiede: 

1. “ è in collegamento con qualcosa?” (centrale o pacchetto di or-

dini ) 

 “ da questo qualcosa dipendono altri Punti?….schermi” 

 “ devo cercarli io?”……”potete fare voi?” 

Se devo fare io, si fa una nuova ricerca chiedendo nuovamente il ritiro per ognuno dei 

Punti sul Corpo che è stato trovato. 

Una volta ritirato il Punto sul Corpo si chiede: 

“Amici, Maestri, disintegrate questo Qualcosa e trasmutate tutto in energia di 



luce.” 

2. “è in collegamento con qualcuno?” 

“amici, Maestri, vi chiedo umilmente di fare tutto voi, risalite fino al 

massimo vertice utile e possibile.” 

 

1. CAUSE FISICHE 

 

Stesso problema dei Punti sul Corpo ma all’interno del corpo. 

“amici, Maestri, ci sono Cause Fisiche?…schermi” 

- Se la risposta è NO, si passa al punto successivo; 

- Se la risposta è SI, chiediamo: 

“sono Organi?”….”sono Sistemi?” 

- Se sono organi si passano in rassegna gli organi: 

ghiandola surrenale, appendice, cervello, occhio, vescica, cuore, intestino, reni. 

Fegato, polmoni, esofago, ovaie, pancreas, ghiandole paratiroidee, ghiandola 

pituitaria, prostata, milza, stomaco, testicoli, timo, tiroide, vene, utero. 

- se sono sistemi si passano in rassegna i sistemi: 

nervoso, sanguigno, muscolare, connettivo, osseo, linfatico, ghiandolare, 

endocrino, digestivo, riproduttivo, immunitario, difensivo, dell’equilibrio, visivo, 

uditivo, motorio, del coordinamento, respiratorio, tegumentario. 

Se non è nessuno di questi si chiede: 

“amici, Maestri, è qualcosa che dovrei conoscere?” 

se non si trova si chiede: 

“amici, Maestri, è una Fattura?” 

se non si trova si chiede: 

“amici, Maestri, è qualcosa che devo scoprire io?” 

“potete fare voi?” 

una volta trovato l’organo o sistema si procede con lo stesso metodo per 

l’individualizzazione dei Punti sul Corpo ( microcip): 

“ Amici, Maestri, cosa c’è su questo Organo o Sistema?….schermi” 

“sono Energie?….schermi” 

“sono Comandi?….schermi” 

“sono Ordini?…schermi 



“sono pacchetti di Ordini?…schermi” 

“sono Entità?…schermi” 

“sono Entità che si credono organi ?..schermi” 

“sono gruppi di Entità? …schermi” 

“sono gruppi di gruppi di Entità?…schermi” 

(per i gruppi di Entità si chiede se sono recenti, antichi o antichissimi. Si devono 

contare e si contano a ventine) 

si chiede: 

“Amici, Maestri, sono recenti?…schermi” 

“sono antichi?….schermi” 

“sono antichissimi?…schermi” 

“sono 20…40….60….” 

Si controlla dopo una decina di giorni per verificare e bonificare progressivamente. 

La numerazione dei gruppi serve proprio per verificare che la volta successiva il 

numero dei gruppi sia diminuito. 

 

RITIRO 

Si chiede il ritiro stimolando costantemente il Punto con la punta delle tre dita: 

“Amici, Maestri, umilmente è possibile ritirarli ?” 

si attende il SI dall’antenna e poi si dice: 

“Amici, Maestri, umilmente vi chiedo, in nome dell’amore universale 

incondizionato, in nome degli esseri umani consapevoli e inconsapevoli, di 

ritirare gli esseri in collegamento con questo Punto, umilmente vi chiedo di 

ritirare tutti questi esseri, di risvegliarli e accompagnarli nella luce. Fate voi 

ciò che è meglio per loro. Grazie amici, umilmente grazie, grazie.” 

(si aspetta che l’antenna si fermi ) 

chiediamo ancora: 

“amici, Maestri, vi chiedo inoltre di ritirare tutto ciò che possono aver 

depositato: 

- energie ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- comandi ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- ordini ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 



- altro che non conosco ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

ritirate inoltre tutto ciò che può essere rimasto: 

- sul piano fisico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- sul piano eterico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- su tutti gli altri livelli ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- incluse le eventuali memorie cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- e programmazioni cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

grazie amici, grazie.” 

Terminato il ritiro si chiede: 

“Amici, Maestri, questo Organo o Sistema è isolato?….schermi” 

- se la risposta è SI, si conclude il lavoro ringraziando i Maestri; 

- se la risposta è NO, si chiede se quell’Organo o Sistema è in collegamento con 

qualcosa o qualcuno, si chiede: 

1. “ è in collegamento con qualcosa? ( centrale o pacchetto di ordini ) 

 “da questo qualcosa dipendono altre Cause Fisiche?…schermi” 

“devo cercarle io?”……” potete fare voi? “ 

Se devo fare io, si fa una nuova ricerca chiedendo nuovamente il ritiro per ognuna 

delle Cause Fisiche che si è trovata. 

Una volta ritirata la Causa Fisica si chiede: 

“amici, Maestri disintegrate questo Qualcosa e trasmutate tutto in energia di 

luce.” 

2.  “è in collegamento con qualcuno?” 

“amici, Maestri, vi chiedo umilmente di fare tutto voi, risalite fino al massimo 

vertice utile e possibile.” 

 

1.  CATENE (NODI KARMICI)  

Chiediamo: 

“Amici, Maestri, le cause di questo problema sono catene?…..schermi” 

( si attende la risposta ) 

“Amici, Maestri, è una catena propria?….schermi” 

“Amici, Maestri, è una catena trasportata?…schermi” 

“Amici, Maestri è una catena nascosta?…schermi” 

”possiamo ritirarle?..schermi” 



“queste entità sono mandate da qualcuno che ha il corpo?” 

( in questo caso sono Fatture e si ritirano come FATTURE ) 

“sono mandate da qualcuno che non ha il corpo?” 

Se sono mandate da qualcuno che non ha il corpo si cercano come indicato di seguito: 

Ritiro Catene: 

“Amici, Maestri, umilmente vi chiedo di mettermi in contatto con l’iniziatore di 

questa catena…schermi” 

( si chiede varie volte fino a quando non arriva il segnale dall’antenna ) 

poi chiediamo: 

“sei tu il responsabile di questa catena? L’iniziatore della catena?….schermi” 

se la risposta è SI, chiediamo: 

“Maestri è lui?” 

si attende la risposta, poi chiediamo: 

“ce l’hai con me?…schermi” 

“ti ho fatto qualcosa?” 

- se la risposta è SI, diciamo: 

“rivivi quello che ti ho fatto” 

oppure 

“rivivi l’episodio più brutto e doloroso della tua ultima vita” 

“ancora una volta, rivivi, rivivi” 

si ripete più volte fino a che l’antenna non gira più. 

Aspettiamo che l’antenna si fermi poi chiediamo: 

“ce l’hai ancora con me?” 

“stai meglio ?” 

- se la risposta è SI, si chiede il ritiro di questa entità e di tutte le altre sotto di lui; 

- se la risposta è NO, chiediamo: 

“hai ricevuto degli ordini ?” ( è un essere trattato ) 

“rivivi gli ordini che ti sono stati dati” ( aspettiamo che l’antenna si fermi ) 

“ce l’ hai ancora con me ?” 

“stai meglio ?” 

“Maestri, umilmente vi chiedo di ritirare questo essere e tutto ciò che è sotto di 



lui “ 

“amici, Maestri, umilmente vi chiedo, in nome dell’amore universale 

incondizionato, in nome degli esseri umani consapevoli e inconsapevoli, di 

ritirare questi esseri, di risvegliarli e accompagnarli nella luce. Fate voi ciò che è 

meglio per loro. 

 Grazie amici, umilmente grazie, grazie.” 

 ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

chiediamo ancora: 

“amici, Ma estri, vi chiedo inoltre di ritirare tutto ciò che possono aver 

depositato: 

- energie ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- comandi ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- ordini ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- altro che non conosco ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

ritirate inoltre tutto ciò che può essere rimasto: 

- sul piano fisico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- sul piano eterico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- su tutti gli altri livelli ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- incluse le eventuali memorie cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- e programmazioni cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

grazie amici, grazie.” 

Catena trasportata 

Se si tratta di una catena trasportata si chiede il ritiro delle entità e poi si chiede: 

“Maestri potete risalire?” 

- Se la risposta è SI, si attende che l’antenna si fermi; 

- Se la risposta è NO, ci si affida ai Maestri chiedendo che facciano loro. 

Catena nascosta 

Catena che ci appartiene ma nascosta nell’aura di un altro per cui generalmente si 

prova una inspiegabile repulsione. 

 

8.  FATTURE 

Le FATTURE sono manipolazioni abusive di COMANDI o ENTITA’ ( magia nera ) 

qualsiasi tentativo di condizionare la libertà degli altri: 



“Amici, Maestri, ci sono fatture?…schermi” ( si attende la risposta ) 

 

FATTURE DI COMANDI 

“sono fatture di comandi?” 

”sono di questa vita?” 

“sono di un’altra vita?” 

“di che tipo sono ?” 

“sono fatture ereditarie?” 

le fatture ereditarie devono essere ritirare come i comandi poiché ricadono sui figli e 

quindi chiediamo se dobbiamo ritirarle anche sui figli. 

- “sono fatture sulla salute?” 

- “sono fatture sull’attività lavorativa?” 

- “sono fatture sull’attività mentale?” 

- “sono fatture sull’attività sessuale?” 

- “sono fatture affinché io resti povero?” 

- “sono fatture sulla comunicazione?” 

una volta individuati si ritirano i comandi con il modo di ritiro dei COMANDI: 

Ritiro dei COMANDI: 

“voglio l’attenzione di tutte le energie che compongono questi 

comandi….schermi…..ascoltatemi tutte……schermi…..ho detto tutte.” 

“rivivete tutte il momento della vostra creazione..schermi… rivivete tutte il 

momento della vostra creazione” 

(attendere che l’antenna si fermi ) 

“copie delle energie che compongo i comandi tolti adesso rivivete tutte il 

momento della vostra creazione ….schermi… rivivete tutte il momento della 

vostra creazione” 

( ripetere un paio di volte ) 

“desiderio di avere le energie che compongo i comandi tolti adesso rivivi il 

momento della tua creazione ……schermi……rivivi il momento della tua 

creazione” 

( ripetuto un paio di volte ) 

“desiderio di non avere le energie che compongo i comandi tolti adesso rivivi il 

momento della tua creazione ……schermi……rivivi il momento della tua 

creazione” 



( ripetuto un paio di volte ) 

Domanda di controllo: 

“Maestri, ci sono ancora comandi ?…schermi….” 

- se la risposta è NO, passa al punto successivo; 

- se la risposta è SI; si chiede: 

“Maestri, amici potete toglierli voi?” 

- se la risposta è SI, si ringraziano i Maestri; 

- se la risposta è NO, ripeto il ritiro dei comandi. 

- Poi si chiede se dietro le FATTURE si sono attaccate delle ENTITA’, si chiede ai Ma-

estri se possono ritirarle loro o dobbiamo indagare, quindi si ritirano: 

“Amici, Maestri dietro le fatture vi sono attaccate delle entità?” 

“Amici, Maestri potete ritirarle voi?” si attende risposta 

“dobbiamo fare noi?” 

se la risposta è SI, si procede con il ritiro, indagando: 

 

 

Ritiro delle ENTITA’: 

1) “sono sul corpo fisico?” 

2) “sono sul corpo energetico?” 

se la risposta è SI: “ su quale ?” 

“eterico….emotivo….mentale….corpi sottili?” 

3)“ agiscono da vicino ?” 

4) “agiscono da lontano ?” 

la localizzazione delle entità con queste 4 domande serve a provocarne il ritiro, alla 

consapevolezza. 

I Maestri fanno il lavoro noi facciamo la ricerca. 

5) “è 1 (una) entità?” se la risposta è NO: 

6) “sono 2 o 3 entità?” se la risposta è NO: 

7) “ è un gruppo di entità?” circa 4-5 entità, se la risposta è NO: 

8) “sono più gruppi ?” “ gruppi di gruppi?” 

9) “sono entità toccata e fuga?” 

10) “sono entità che si credono ?” 

dopo queste domande chiediamo: 

“Maestri potete ritirarle voi…schermi…..?” 



se la risposta è SI: 

“Amici, Maestri umilmente vi chiedo, in nome dell’amore universale 

incondizionato, in nome degli esseri umani consapevoli e inconsapevoli, di 

ritirare questi esseri, di risvegliarli e accompagnarli nella luce, Fate voi ciò che è 

meglio per loro. Grazie amici, umilmente grazie, grazie.” 

( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

chiediamo ancora: 

“amici, Maestri, vi chiedo inoltre di ritirare tutto ciò che possono aver 

depositato: 

- energie ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- comandi ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- ordini ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- altro che non conosco ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

ritirate inoltre tutto ciò che può essere rimasto: 

- sul piano fisico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- sul piano eterico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- su tutti gli altri livelli ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- incluse le eventuali memorie cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- e programmazioni cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

grazie amici, grazie.” 

 

 

FATTURE VERE E PROPRIE ( fatte con entità ) 

“Amici, Maestri è una fattura diretta?” 

“è una fattura per copia?” 

“è una fattura per simpatia?” 

“Amici, Maestri è una fattura di questa vita ?” 

“ è di vite precedenti?” 

se la risposta è SI, chiediamo: 

“Amici, Maestri, vi chiedo di risalire in quei tempi, in quei luoghi” 

“Amici, Maestri questa fattura è stata fatta da incarnati?” 

“è stata fatta da disincarnati?” 



“sono entità singole?” 

“sono gruppi?” se sono gruppi si contano. 

Si chiede quindi il ritiro delle entità: 

“Amici, Maestri, umilmente vi chiedo , in nome dell’amore universale 

incondizionato, in nome degli esseri umani consapevoli e inconsapevoli, di 

ritirare questi esseri, di risvegliarli e accompagnarli nella luce. Fate voi ciò che è 

meglio per loro. Grazie amici, umilmente grazie, grazie.” 

( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

chiediamo ancora: 

“Amici, Maestri, vi chiedo inoltre di ritirare tutto ciò che possono aver 

depositato: 

- energie ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- comandi ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- ordini ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- altro che non conosco ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

ritirate inoltre tutto ciò che può essere rimasto: 

- sul piano fisico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- sul piano eterico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- su tutti gli altri livelli ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- incluse le eventuali memorie cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- e programmazioni cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

grazie amici, grazie.” 

Poi si chiede: 

“Amici, Maestri, ritirare tutto il corollario eventuale” 

nel caso in cui il mandante è un incarnato, chiediamo: 

“Amici, Maestri, esiste un centro focale, una sorgente di questa fattura?” 

se la risposta è SI, chiediamo? 

“Amici, Maestri, vi chiedo di ritirare anche tutto ciò che si trova presso la 

sorgente in relazione a questa fattura, anche ciò che il terreno può aver 

assorbito in tutti i suoi sottolivelli. 

Ritirate, disintegrate e trasmutate tutto in energia di luce”. 



“ritirate tutto ciò che tende a mantenere o ripristinare questa fattura: 

energie, comandi, entità” 

si chiede se ci sono Oggetti Caricati: 

“Maestri, ci sono Oggetti Caricati?” 

se la risposta è SI, ci si comporta come per la Sorgente, pulendoli da energie, 

comandi, entità. 

Se ci sono entità presso la sorgente se ne chiede il ritiro con il metodo di ritiro 

delle entità. 

Oggetti Caricati: 

Gli Oggetti Caricati si possono trovare presso la sorgente, presso il fatturante o 

presso di me. 

Se ci sono Oggetti Caricati ci si comporta come per la sorgente: 

”Maestri, umilmente vi chiedo di ritirare tutto ciò che tende a mantenere 

o ripristinare questi oggetti caricati: energie, comandi, entità.” 

Se la fattura è di questa vita è fatta da incarnati, possono tornare a rinnovarla. 

“Amici, Maestri, ci sono meccanismi di ripristino o di autorigenerazione 

di questa fattura?” 

se la risposta è SI, chiediamo: 

“Amici, Maestri, potete ritirarli ?” 

“Amici, maestri, umilmente vi chiedo di disattivare, annullare questi 

meccanismi di ripristino e di autorigenerazione di questa fattura, ritirate, 

disintegrate e trasmutate tutto in energia di Luce. 

Grazie, umilmente grazie.” 

Ripulita la sorgente chiediamo: 

“Amici, Maestri, si può risalire? Si può intervenire sul fatturante?” 

se la risposta è SI, chiediamo: 

”Amici, Maestri, operate voi sul fatturante, vi chiedo di risalire o operare voi, 

agite voi sul fatturante, fino al massimo vertice utile e possibile”. 

Chiediamo: 

“amici, Maestri, ci sono Agganci?” 

se la risposta è SI, si procede con il ritiro degli Agganci. 



Chiediamo: 

“Amici, Maestri, ci sono copie di questa fattura?” 

- se la risposta è SI: 

“Amici, Maestri, vi chiedo umilmente di fare voi tutto ciò che è utile e di ritirare 

tutte le entità che compongono tutte le copie di questa fattura” 

 

COPIE DI FATTURE 

Vengono mandate alle persone vicine a quella cui è diretta la fattura. Al termine della 

scaletta con cui si è tolta la fattura si chiede se ci sono copie: 

“Amici, Maestri, è una fattura per copia?” 

- se la risposta è SI, chiediamo: 

“posso ritirare l’originale?” ( probabilmente la risposta sarà NO) quindi chiediamo: 

“Amici, Maestri, vi chiedo di ritirare tutte le entità che compongono tutte le 

copie di questa fattura” 

“Amici, Maestri, esiste un centro focale, una sorgente di questa fattura?” 

se la risposta è SI, chiediamo: 

“Amici, Maestri, vi chiedo di ritirare anche tutto ciò che si trova presso la 

sorgente in relazione a questa fattura, anche ciò che il terreno può aver 

assorbito in tutti i suoi sottolivelli. 

Ritirate, disintegrate e trasmutate tutto in energia di luce:” 

Se noi siamo oggetto di una copia vuol dire che un nostro prossimo è oggetto 

dell’originale e quindi si chiede se si può operare: 

“Amici, Maestri, chi ha l’originale?” si fa il nome della persona che si ritiene possa 

avere l’originale. 

Poi si chiede alla persona l’autorizzazione a ritirare la fattura. 

 

FATTURE PER SIMPATIA 

Sono fatture di altri che riceviamo lasciandoci andare in maniera errata verso la 

sofferenza degli altri, con un atteggiamento non di compassione. 

Trovate le fatture per simpatia se ne chiede il ritiro come le altre, essendo copie per 

simpatia non si chiede chi ha l’originale: 

“Amici, maestri, è una fattura per simpatia?” 

se la risposta è SI, chiediamo: 



”Amici, Maestri, vi chiedo di ritirare queste copie e tutte le altre”. 

 

CAUSE CRONICHE 

“Amici, Maestri, ci sono cause croniche? 

Se ,la risposta è SI, chiediamo: 

“su che livello sono ?….fisico…eterico…emotivo….mentale….corpi sottili?” 

“Amici, Maestri, sono energie?” 

“Amici, Maestri, sono comandi?” 

“Amici, Maestri, sono entità?” 

si attende la risposta ed in funzione di ciò che emerge si procede con il ritiro come da 

scaletta. 

 

Al termine si ringraziano i Maestri. 

 

 

 

 

 

 

 

AGGANCI 

 

Quando si trovano FATTURE e dopo tre o quattro volte risulta che il fatturante è 

sempre la stessa persona si può chiedere ai Maestri di intervenire su eventuali 

AGGANCI presenti, essere che condizionano il fatturante. Si chiede: 

“Amici, Maestri, ci sono agganci?…schermi” 

“sono entità?….schermi” 

“sono entità singole?” 

“sono gruppi?” si contano. 

“voglio contattare queste entità, umilmente vi chiedo di mettermi in contatto 

con queste entità….schermi” 



“ci sono?…schermi” 

“ci sono veramente?” 

“ce l’avete con me?….schermi” 

“vi ho fatto qualcosa?” 

- se la risposta è SI, diciamo: 

“rivivi quello che ti ho fatto” 

oppure 

“rivivi l’episodio più brutto e doloroso della tua ultima vita” 

“ancora una volta, rivivi, rivivi” 

aspettiamo che l’antenna si fermi poi chiediamo: 

“ce l’ hai ancora con me?” 

“stai meglio ?” 

- se la risposta è NO, chiediamo: 

”hai ricevuto degli ordini?” ( è un essere trattato) 

“rivivi gli ordini che ti sono stati dati” ( aspettiamo che l’antenna si fermi ) 

“ce l’hai ancora con me ?” 

“stai meglio?” 

“Maestri, umilmente vi chiedo di ritirare questo essere e tutto ciò che è sotto di 

lui” 

“Amici, Maestri, umilmente vi chiedo in nome dell’amore universale 

incondizionato, in nome degli esseri umani consapevoli e inconsapevoli, di 

ritirare questi esseri, di risvegliarli e accompagnarli nella luce, Fate voi ciò che è 

meglio per loro. Grazie amici, umilmente grazie, grazie.” 

( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

chiediamo ancora: 

 

 

“amici, Maestri, vi chiedo inoltre di ritirare tutto ciò che possono aver 

depositato: 

- energie ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- comandi ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- ordini ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 



- altro che non conosco ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

ritirate inoltre tutto ciò che può essere rimasto: 

- sul piano fisico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- sul piano eterico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- su tutti gli altri livelli ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- incluse le eventuali memorie cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- e programmazioni cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

grazie amici, grazie.” 

 

 

PULIZIA DEI LOCALI DEGLI AMBIENTI 

 

 

1. Taratura. 

2. Polarizzazione. 

3. Richiesta di aiuto ai Maestri: 

 

“ amici, amici, Maestri….schermi….siete voi? Ci siete?” 

chiedere conferma che siano veramente loro 

“umilmente, umilmente vi chiedo di aiutarmi, di schermarmi, di proteggermi, 

amici, in questo lavoro che vado a fare. Grazie amici, grazie. 

Amici schermatemi, proteggetemi, amici, umilmente ve lo chiedo. Grazie.” 

 

LAVORO PRATICO: 

Quando si deve controllare se in un ambiente, in un locale ci sono Entità, ci si mette 

sulla porta della stanza, della casa e chiamando con forza gli schermi si chiede, a voce 

alta: 

“Amici, Maestri, ci sono entità in questo ambiente, in questo locale?…schermi” 

- se la risposta è No, non procedere con il lavoro 

- se la risposta è SI: 

- 1. “maestri, amici, sono entità libere?…schermi” 

- se la risposta è SI ci si limita a chiedere quante sono e si chiede ai maestri di riti-

rarle con la modalità di ritiro delle entità: 

“amici, Maestri, umilmente vi chiedo, in nome dell’amore universale 

incondizionato, in nome degli esseri umani consapevoli e inconsapevoli, di 

ritirare questi esseri, di risvegliarli e accompagnarli nella luce. Fate voi ciò che è 



meglio per loro. Grazie amici, umilmente grazie, grazie.” 

( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

chiediamo ancora: 

“Amici, Maestri, vi chiedo inoltre di ritirare tutto ciò che possono aver 

depositato: 

- energie ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- comandi ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- ordini ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- altro che non conosco ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

ritirate inoltre tutto ciò che può essere rimasto: 

- sul piano fisico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- sul piano eterico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- su tutti gli altri livelli ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- incluse le eventuali memorie cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- e programmazioni cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

grazie amici, grazie.” 

2.“sono entità che si credono ?….schermi” 

1. “sono entità che si nascondono…schermi” 

Se la risposta è SI a una di queste due domande, si devono cercare le entità: 

si divide la stanza in quattro settori e si chiede ai maestri se sono nei vari settori. 

Quando si sono identificate tutte si chiede il ritiro ai maestri con la stessa modalità. 

Terminata la ricerca ed il ritiro delle entità dal locale, dall’ambiente, si chiede ai 

maestri: 

“Maestri, amici, ci sono visite?….schermi” 

- Se la risposta è SI, si chiede di ritirare anche queste entità sempre con la stessa 

modalità di ritiro delle entità. 

- Domanda di controllo: 

- Maestri, amici questo lavoro è stato fatto bene?” 

- Se la risposta è stata NO, si chiede: 

- “lo devo ripetere?” 

- “quando?” 

- “domani…fra 2 giorni…fra 3 giorni…..” cosi via. 

- - se la risposta è SI, si ringrazia e si conclude qua il lavoro, chiedendo: 

- “questo lavoro lo devo ripetere nei prossimi giorni?” 



- Se la risposta è SI, chiediamo: 

- “quando?” 

- “domani….fra 2 giorni….fra 3 giorni….” Cosi via; 

- Al termine del lavoro si ringrazia i maestri. 

 

Dopo che le entità sono state ritirate dai maestri, volendo si può chiedere ai maestri 

stessi se queste entità avevano un qualche messaggio per noi allora si potranno avere 

dei sogni particolari. 

 

 

AUTOMISURAZIONE 

 

 

1. Taratura. 

2. Polarizzazione. 

3. Richiesta di aiuto ai Maestri: 

 

“ amici, amici, Maestri….schermi….siete voi? Ci siete?” 

chiedere conferma che siano veramente loro 

“umilmente, umilmente vi chiedo di aiutarmi, di schermarmi, di proteggermi, 

amici, in questo lavoro che vado a fare. Grazie amici, grazie. 

Amici schermatemi, proteggetemi, amici, umilmente ve lo chiedo. Grazie.” 

Chiediamo: 

“Maestri, amici, l’energia misurata su di me in questo momento è 

normale?…schermi..” 

- se la risposta è NO, chiediamo: 

“c’è qualcosa che la diminuisce ?” ( attendere la risposta ) 

chiediamo: 

“potete fare voi?” 

- se la risposta è SI, chiediamo: 

“maestri, umilmente, in nome dell’amore universale incondizionato, vi chiedo di 

ritirare tutto ciò che diminuisce la mia energia” 

si aspetta che l’antenna si fermi. 

Chiediamo: 

“adesso l’energia misurata su di me in questo momento è 



normale?…schermi ….” 

- se la risposta è SI, ringraziamo i maestri e terminiamo il lavoro; 

- se la risposta è NO, chiediamo: 

“devo fare io?” 

si inizia il lavoro di indagine su tutto: ENERGIE, COMANDI, ENTITA’. 

 

 

 

 

EFFETTO TAXI 

 

1. Taratura. 

2. Polarizzazione. 

3. Richiesta di aiuto ai Maestri: 

 

“ amici, amici, Maestri….schermi….siete voi? Ci siete?” 

chiedere conferma che siano veramente loro 

“umilmente, umilmente vi chiedo di aiutarmi, di schermarmi, di proteggermi, 

amici, in questo lavoro che vado a fare. Grazie amici, grazie. 

Amici schermatemi, proteggetemi, amici, umilmente ve lo chiedo. Grazie.” 

Richiesta di ritiro: 

“Amici, maestri, su di me, sugli oggetti che sto portando in casa o nella casa, ci 

sono entità che hanno bisogno di aiuto?……schermi” 

- se la risposta è NO, terminiamo il lavoro e ringraziamo i maestri; 

- se la risposta è SI, chiediamo: 

“potete ritirarle?…..schermi” 

- se la risposta è NO, vuol dire che non sono un effetto taxi, ma sono entità nostre, 

quindi per eliminarle si procede con il lavoro classico sulle entità; 

- se la risposta è SI, ci rivolgiamo ai maestri: 

“amici, maestri, umilmente vi chiedo, in nome dell’amore universale 

incondizionato, in nome degli esseri umani consapevoli e inconsapevoli, di 

ritirare questi esseri, di risvegliarli e accompagnarli nella luce. Fate voi ciò che è 

meglio per loro. Grazie amici, umilmente grazie, grazie.” 

( si aspetta l’antenna si fermi ) 

chiediamo ancora: 



“ amici, maestri, vi chiedo inoltre di ritirare tutto ciò che possono aver 

depositato: 

- energie ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- comandi ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- ordini ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- altro che non conosco ( si aspettache l’antenna si fermi ) 

ritirate inoltre tutto ciò che può essere rimasto: 

- sul piano fisico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- sul piano eterico ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- su tutti gli altri livelli ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- incluse le eventuali memorie cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

- e programmazioni cellulari ( si aspetta che l’antenna si fermi ) 

grazie amici, grazie.” 

PULIZIA DELLA COLONNA VERTEBRALE 

 

Si disegna un testimone della colonna vertebrale con un quadratino per ogni vertebra 

e si tocca ogni quadratino con il puntatore chiedendo se ci sono problemi su ogni 

vertebra facendo la scaletta completa del lavoro di ricerca: Energie, Comandi, Ordini, 

pacchetti di Ordini, Entità, Entità che si credono organi, gruppi di Entità, gruppi di 

gruppi di Entità, altro che non conosco, Punti sul Corpo, Cause Fisiche, Catene e 

Fatture. 

 

PULIZIA DEI CRISTALLI DELLE PIETRE 

 

1. Taratura. 

2. Polarizzazione. 

3. Richiesta di aiuto ai Maestri: 

 

“ amici, amici, Maestri….schermi….siete voi? Ci siete?” 

chiedere conferma che siano veramente loro 

“umilmente, umilmente vi chiedo di aiutarmi, di schermarmi, di proteggermi, 

amici, in questo lavoro che vado a fare. Grazie amici, grazie. 

Amici schermatemi, proteggetemi, amici, umilmente ve lo chiedo. Grazie.” 

Parlando di cristalli, o di pietre, teniamo presente che essi sono inquinati dalla stessa 



energia mentale che, da millenni, impregna il pianeta. Si sono formati catalizzando 

questa energia che è utile scaricare, perché assumano quella purezza, che si traduce 

in una maggiore potenza operativa. 

Per cominciare, contatto la pietra o il cristallo che desidero pulire. Attendo che il 

biotensor segnali di aver contattato la pietra o il cristallo. 

“voglio contattare il grado di purezza dell’energia che, condensandosi, ha 

formato questa pietra o cristallo.” 

Attendo che il biotensor segnali di aver contattato l’energia del cristallo o della pietra 

che sto esaminando, poi proseguo chiedendo: 

“in una scala da 0 a 100 ( 100 = massima purezza, intesa come valore che si 

può riscontrare in pietre e cristalli provenienti dal pianeta più pulito in assoluto ) 

puoi indicarmi il tuo grado di purezza?….. è più di 20?..più di 50? …ecc.” 

quando avrò raggiunto il grado di purezza del cristallo o della pietra che sto 

esaminando, il biotensor lo segnalerà. 

 

Si prosegue dicendo: 

“voglio l’attenzione di tutte le energie che compongono atomicamente questo 

cristallo o pietra nelle sue parti più piccole, nello spazio all’interno delle 

molecole; energie che sono state create da forme pensiero umane e che sono 

avverse all’umanità stessa. 

Voglio la vostra attenzione! Ascoltatemi tutte! Tutte!” 

 

Quando il biotensor segnala che abbiamo la loro attenzione diciamo: 

“rivivete tutte il momento della vostra creazione! Rivivetelo tutte! Tutte!” 

si attende che il biotensor si fermi e si dice: 

“copie, copie delle energie tolte adesso ! Copie! Copie! Rivivete tutte il momento 

della vostra creazione! Rivivetelo tutte. Tutte.” 

Si attende che il biotensor si fermi e si dice: 

”desiderio di avere quelle energie, desiderio di avere quelle energie! Rivivi il 

momento della tua creazione! Rivivilo.” 

Si attende che il biotensor si fermi e si dice: 

“desiderio di non avere quelle energie, desiderio di non avere quelle energie! 

Rivivi il momento della tua creazione. Rivivilo.” 

Il biotensor segnalerà il termine del lavoro. 



Terminato il lavoro ricontattiamo la pietra o il cristallo per verificare il grado di purezza 

e se è ancora basso si ripete il lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di iniziare 

mettersi in ascolto 

 Maestri, guide, chiedo il vostro aiuto 

schermatemi, proteggetemi 

fate che nulla possa intralciare il mio sentire 

fate che io sia sul sentiero della pace 

aiutatemi 

ritirate qualunque cosa possa essere su di me 

e attorno a me che possa interferire, io mi affido a voi 

(verifico centratura con le due fasi) 

Ritirate, togliete qualunque cosa che possa impedirmi 

di essere in armonia con Voi di lavorar nell'umiltà, 

nella pace e nell'amore. 

 

Per arginare i pensieri, aiutare cuore e mente 

- Maestri, guide, aiutatemi ad abbattere gli ostacoli 

che ancora mi separano da mio essere di luce 

aiutatemi a sciogliere i nodi 

aiutatemi a sciogliere i nodi 

fate che io non perda il sentiero della luce del ritorno a casa 

 

Fate in modo che la vostra luce 

doni a me (a lui/lei) Forza e Amore 

che la mia mente, le mie cellule entrino nell'armonia degli elementi universali in 



contatto con madre terra 

 

Rigenerate ogni mia cellula, 

il mio animo 

Fortificate il mio spirito 

Reintegrare il mio sentire, il mio sapere 

Reintegrate il tutto 

 

Maestri, Guide 

fate ciò che il mio essere 

sia nell'equilibrio del suo sentire 

sia nell'equilibrio del suo desiderare 

sia nell'equilibrio del suo accettare 

chiedo a Voi 

che la Vostra luce 

doni a noi forza e amore 

 

Fate ce io sia fonte di luce 

fate che io sia fonte di guarigione 

per me e per quanti attorno a me 

Aiutatemi ad avere la Forza e la Determinazione per 

superare ogni problema 

Aiutatemi ad abbattere gli ostacoli che ancora mi separano dal mio Essere di luce 

Aiutatemi a sciogliere i nodi 

Fate che io non perda il sentire della luce del ritorno a casa 

 

Immaginate che il sole mandi un Raggio di Luce al vostro 3 occhio poi dal 

cuore...é il cuore che trasmuta. 

Serve per darvi forza, determinazione, per sentirvi più connessi. 

 

Per la Matrice 

Chiedo ai Maestri e alle Guide esseri di luce 

Aiutatemi a riequilibrare a ristabilire, ordine 

in ogni mia cellula mentale 

in ogni mia cellula emotiva 

in ogni mia cellula fisica 



i ogni fase 

in ogni dove 

in ogni tempo 

 

Per ripulire un ambiente 

Ci sono energie che mi creano problemi in questa stanza? 

Ci sono problemi in questa stanza in questo momento? 

Ci sono energie? 

Ci sono comandi? 

trasmutate in energia di luce e amore 

Possiamo trasmutarla tutto in energia di luce e amore? 

Poso trasmutare questa energia in energia di luce e amore divina? 

Possiamo eliminarla? 

Ci possono essere energie in quest'ambiente che possono creare problemi? 

Possiamo ritirarle? 

Io devo lavorare con a mia forza 

Voglio l'attenzione di tutte le energie che stanno creando problemi in 

quest'ambiente? Voglio l'attenzione di tutte queste energie! Tutte! SCHEE Voglio, 

ho detto che voglio lo voglio! Ci siete? Tutte? 

Rivivete tutte il momento della vostra creazione ora! SCHEE 

disgrega disgrega (il pendolino o il biotensor girano per disgregare le energie e 

trasformale in amore e luce) 

Ci sono energie che creano problemi a quest'ambiente? 

Ci sono energie che creano problemi in quest'ambiente? 

C'è un residuo dell'energia che abbiamo tolto? 

C'è qualche spora? 

Posiamo ritirare queste ultime spore? potete fare voi? 

Voglio l'attenzione, voglio l'attenzione, di queste ultime energie, voglio la loro 

attenzione, TUTTE! 

Rivivete tutte il momento della vostra creazione. ORA! 

Ci sono residui? 

Ci sono problemi? ci sono situazioni che possono creare problemi in questo 

ambiente? 

Che cosa crea problemi? ci sono situazioni che possono creare problemi in questo 

ambiente? 

Che cosa crea problemi? 



Aiutatemi a capire 

Ci sono energie? 

Ci sono comandi? (cioè energie ripetute, pesanti) 

Ci sono entità? 

Ci sono energie che possono creare problemi in questo ambiente? 

Rivivete tutte il momento della vostra creazione 

Voglio l'attenzione (non lo dico o l mente ma con i cuore)di tutte l energie che 

possono crear problemi di questo ambiente. 

Rivivete tutte il momento della vostra creazione (legge cosmica) 

Ci sono energie che possono creare disarmonia, energie di disturbo in questo 

ambiente? 

Ci sono comandi che possono creare problemi a questo ambiente? (ora non i 

importa di sapere le qualità) 

Io voglio l'attenzione i tutte le energie che formano questi comandi (ripetere 2 

volte) LO VOGLIO! 

Rivivete, rivivete tutte il momento della vostra creazione 

Ci sono comandi che creano problemi in questo ambiente? 

Ci sono entità che possono creare problemi? 

Ci sono entità di transito che possono creare problemi? 

Possiamo fare in modo che siano ritirate. 

Chiediamo alle Guide. Qui stiamo lavorando su delle entità energetiche. Stiamo 

lavorando su degli esseri energetici che possono essere... Sono entità che si sono 

smarrite che ristagnano perché hanno perso il cammino, sono rimaste ancorate. 

Dobbiamo chiedere l'aiuto alle nostre guide. 

 

Chiedo aiuto, chiedo di aiutare tutte queste entità nel oro risveglio, aiutatele a 

ritrovare il cammino per il ritorno. LUCE LUCE LUCE 

Affido a voi tutto ciò che è bene per loro. Anche per quello che riguarda energie 

ed entità in transito, fate tutto ciò che è bene per loro. Le affido a voi. Questo 

ambiente, ora, è perfettamente pulito? 

Siamo circondati da energia di pulizia? 

C'è la possibilità che qualcosa penetri in questa energia? 

 

Per ripulire i corpi sottili 

Chiedo aiuto: è bene, questa sera, pulire i corpi sottili di tutti i presenti? 

E' bene farlo? 



Chiedo a Voi che sia fatta sulle persone che VERAMENTE CHIEDONO AIUTO con il loro 

cuore. 

Chiedo a Voi, Guide, Maestri, che tutto ciò che è stato ritirato, sia trasmutato sublimato 

in Luce e Forza Divina ! Che qualunque spora, di qualunque specie di qualunque natura 

ritorno nella luce del Padre, 

E’ bene ripetere questo lavoro? ( rip. 2 volte ) 

Ci sono fatture ereditarie su questa persona? 

Andiamo a vedere di che cos’è fatta questa energia, questa sera parliamo d’energia, di 

cos’è composta? 

(Si offre una persona per fare la prova ) 

Ci sono fatture ereditarie si questa persona? (no) 

Ci sono fatture ereditarie si questa persona? (no) 

C’erano fatture ereditarie su questa persona? (si) 

Erano più d’una ? (si ) 

Erano più di tre ? (si ) 

Di più vite (si) 

C’è ancora qualche residuo ancora in essere intorno a lei? 

Ci sono fatture di questa vita in lei? 

Siamo andati indietro di quanti anni a ripulire questa persona delle sue fatture, di quanti 

anni siamo andati indietro: 

1 anno? 2 anni, 3,4,5,6,7,8,9 …. Siamo andati a ripulire di 13 vite indietro duemila anni circa. 

Diretta al futuro. 

Ci sono fatture in questa creatura che possono proiettare nel suo futuro gli effetti? Ci 

sono ? (si) 

Di che cosa è composta, è composta di energie? 

E’ composta di comandi? 

E’ composta di altro? 

E’ ancora attivo chi ha creato questa situazione? 



Possiamo eliminare questa proiezione nel tempo? 

Ci sono esseri energeticamente attivi in questa proiezione? 

Chiedo l’aiuto dei Maestri, chiedo l’aiuto delle Guide, chiedo che siano ritirati questi 

essere energeticamente attivi che possono creare in questa creatura le situazioni del 

passato, le affido a Voi, le affido alla luce del Padre, fate che siano sulla via del ritorno a 

casa. Chiedo a voi, che sia ritirata qualunque cosa, qualunque cosa, qualunque cosa 

possa essere stata depositata nell’energia di questa creatura che possa essere generata 

da situazioni passate. 

E che gli effetti siano proiettati. 

Ci sono situazioni, ci sono fratture che possono creare problemi nel tempo per questa 

creatura? 

E’ tutto pulito? 

Nella proiezione del suo futuro è tutto pulito? 

Letto. Immaginate una gabbia d’oro e chiudetevi all’interno. 

Per fare più in fretta create prima la gabbia e poi vi richiudete dentro Poi dite alle Guide: 

SCHERMATEMI E PROTEGGETEVI. 

Prima che andiate via RINGRAZIATE I MAESTRI E LE GUIDE CHE VI STANNO ASSISTENDO 

Potete anche, se vi sentite un po’ stanchi, affaticati fisicamente e anche 

moralmente soprattutto per chi lavora già sulle persone vi alzate con le mani così e immaginate 

che sui palmi delle mani dei fasci di energia, come essere sotto una cascata e chiedete: 

Padre rigenera ogni mia cellula 

Padre rigenera il mio animo 

Fortifica il mio spirito 

Non aspettatevi che le Guide vi risolvano i vostri problemi! Chiedete alle Guide: 

Aiutatemi ad avere la forza, la determinazione a superare l’ostacolo …. 

Prima di andare a dormire 

Stare in centratura dentro di voi, chiedendo aiuto al Padre alle Guide: 

aiutatemi ad abbattere gli ostacoli, 

aiutatemi a scogliere i nodi, 



aiutatemi ad eliminare 

quanto ancora mi impedisce 

di andare nel mio essere di luce. 

Chi è sulla via maestra opererà nel senso della luce. 

Ecco perché chiediamo: 

Ci sono energie particolari in questo momento, presenti in questo ambiente? 

Ci sono? 

Quante sono ? 1? 2? 3?.... 

Accompagnatele sulla via della luce 

Fate tutto ciò che è bene per loro 

È TUTTO perfettamente pulito? (no) 

Vi sono dei residui ? (Si) 

Maestri, Guide, vi chiedo di ritirare qualunque residuo, qualunque sopra possa essere 

rimasto su qualunque piano possibile. 

TUTTO CIO’ CHE ABBIAMO RITIRATO se COME ABBIAMO OPERATO, SIAMO RIUSCITI A 

RIPULIRE PROPRIO TUTTO O SE VI SONO PARTICOLARI ENERGIE A ME SFUGGITE. 

Quando dicono SI, ci sono particolari energie che mi sono sfuggite chiedete: 

posso avere il Vostro aiuto? (si) 

ho bisogno di maggiore energia 

ho bisogno di più LUCE 

Aiutatemi ad avere più luce 

Allora chiedete: 

ci sono energie nascoste? (si) 

mi aiutate voi in questo lavoro (si) 

ho bisogno di più LUCE! 

Centratevi con calma , chiedete alla Guide: lo facciamo insieme? Ok 

Siamo pronti? Devo essere pronto io, dato che le Guide sono sempre pronte. 



Mi date più energia? Mi date più forza? 

Mi date più luce? Ci sono entità celate, mimetizzate? 

Trovate la parola. 

 

Non si può lavorare mai più di mezz’ora 

 

 

Pulizia della Matrice energetica del corpo 

 

Questo lavoro ripulisce la Matrice energetica del corpo da episodi pesanti che 

pongono blocchi frenanti all’evoluzione. E’ un lavoro molto forte, è utile procedere 

con calma, poco per volta. 

 

Prima di tutto, mi raccolgo e chiedo aiuto e protezione ai Maestri, rivolgendomi a 

loro con il cuore, in umiltà, amore e fiducia. 

 

Chiedo, usando sempre il pendolo o il biotensor, se posso lavorare sulla Matrice; 

se la risposta è positiva sveglio la Matrice nel seguente modo: appoggio la punta 

delle dita riunite appena sopra lo sterno; muovendo sempre le dita solleticando il 

punto dico: faccio un massaggio circolare 

 

“Dai che lavoriamo un poco, ascoltami! Ascoltami! Ascoltami!” schermi 

Ripeto queste parole finché il biotensor indica che la Matrice mi ascolta. 

Sempre muovendo le dita sul punto indicato dico: 

“Rivivi il momento del concepimento! Rivivilo! Rivivilo!” 

Il biotensor la prima volta segnalerà, anche per qualche minuto, che la Matrice 

sta rivivendo un momento per lei molto doloroso; aspetto che il biotensor si fermi 

e dico: 

“Ricomincia daccapo, rivivi!” 

Attendo che il biotensor si fermi e dico: 

“Ripeti ancora una volta, ripeti!” 

Aspetto che si fermi e se questa volta ha segnalato pochissimo significa che 

questo momento è stato rivissuto interamente, altrimenti ripeto la richiesta 

ancora una volta . fino a che è necessario 



 

Ora occorre fare rivivere alla matrice, mese per mese, dal concepimento fino alla 

nascita, tutti gli episodi più salienti di: 

Sforzi fatti e subiti 

Emozioni avute e subite 

Pensieri avuti e subiti 

Riprendo a lavorare con lei sempre muovendo le dita e dico: 

“Rivivi tutti gli episodi più salienti di Sforzi fatti e subiti nel primo mese dal 

concepimento, rivivili!” 

Attendo che il biotensor segnali che la Matrice sta rivivendo, e quando si 

ferma ripeto: 

“Ricomincia daccapo, rivivili !” 

Attendo sempre che il biotensor si fermi, e in base al tempo che ha impiegato a 

segnalare, ripeto l’operazione ( generalmente sono sufficienti due o tre volte ). 

 

Dopo averle fatto rivivere gli Sforzi fatti e subiti, sempre per il mese appena 

fatto faccio rivivere le Emozioni avute e subite, poi faccio rivivere nello stesso 

modo i Pensieri avuti e subiti. 

 

Ricordarsi sempre di fare un mese alla volta perché questo lavoro 

energeticamente è molto pesante; 

Per l’ ultimo mese di gestazione dico: 

“Rivivi tutti gli episodi più salienti di Sforzi fatti e subiti che hai sperimentato mese 

dal concepimento, fino a qualche ora prima della nascita, rivivili! Rivivili! 

Ripeto anche per le Emozioni avute e subite e per i Pensieri avuti e subiti. 

 

Appena terminato chiedere tra quanto tempo fare il prossimo lavoro sulla matrice 

  

 

Proseguo dicendo: 

 

“Rivivi tutti gli episodi più salienti di Sforzi fatti e subiti che hai subito da 

qualche ora prima della nascita a qualche ora dopo la nascita, rivivili! 

Rivivili!” 



 Ripeto per le Emozioni avute e subite e per i Pensieri avuti e subiti. 

A questo punto per sicurezza controllo dicendo: 

“Rivivi tutti gli episodi più salienti di Sforzi fatti e subiti che hai vissuto dal 

concepimento fino a qualche ora dopo la nascita, rivivili! Rivivili!” 

Faccio rivivere anche le Emozioni avute e subite, quindi i Pensieri avuti e 

subiti. 

Se dovesse girare dobbiamo ripetere tutto il gruppo A 

 

Dopo aver terminato i controlli sul concepimento, sulla gestazione e sulla nascita, 

occorre fare rivivere alla Matrice, dal primo mese di vita fino a ai dieci anni, mese 

per mese, tutti gli episodi più salienti di: 

 

Sforzi fatti e subiti 

Emozioni avute e subite 

Pensieri avuti e subiti 

Il procedimento è sempre lo stesso: 

“Rivivi tutti gli episodi più salienti di Sforzi fatti e subiti che hai subito nel 

primo mese di vita, rivivili! Rivivili!” 

Dopo averle fatto rivivere gli Sforzi fatti e subiti, sempre per il mese appena 

fatto, faccio rivivere le Emozioni avute e subite, poi faccio rivivere allo stesso 

modo, i Pensieri avuti e subiti. 

Proseguo l’operare ripetendo quanto sopra, per il secondo mese, per il terzo, ecc. 

fino al decimo anno di vita. 

Eseguo poi un controllo dal primo mese di vita fino al decimo anno, 

Ricordarsi sempre di fare un mese alla volta, perché questo lavoro è 

energeticamente molto pesante. 

Se quando mi metto a operare, il primo mese su cui lavoro è leggero come ricordi 

ne posso fare due. 

Se nel controllo gira verificare qual è l’anno del trauma. 

Terminato il decimo anno di vita , se lo desidero, posso proseguire per arrivare 

all’età annuale, facendo rivivere alla Matrice un anno per volta di: 



Sforzi fatti e subiti 

Emozioni avute e subite 

Pensieri avuti e subiti 

Il procedimento è sempre lo stesso: 

“Rivivi tutti gli episodi più salienti di Sforzi fatti e subiti che hai subito 

nell’undicesimo anno di vita, rivivili! Rivivili!” 

Dopo averle fatto rivivere gli Sforzi fatti e subiti, sempre per l’anno appena 

fatto, faccio rivivere le Emozioni avute e subite, poi faccio rivivere nello stesso 

modo i Pensieri avuti e subiti. 

Proseguo l’operare ripetendo quanto sopra, per il dodicesimo anno, per il 

tredicesimo anno ecc. fino ad arrivare all’età attuale. 

Eseguo poi un controllo dal decimo anno di vita all’età attuale. 

 

Ricordiamoci di rispettare sempre e comunque le risposte date tramite il 

biotensor; non serve strafare, perché il lavoro è lungo e non è utile se fatto in 

modo frettoloso o, peggio ancora, con superficialità. 

 

Ricordiamoci sempre di chiamare gli schermi con forza durante il lavoro, e 

di ringraziare i Maestri alla fine. 

 

Durante il lavoro della Matrice possono capitare sogni assurdi, angoscianti. 

 

 Come Liberare il SE, insegnamento dalle guide                       

 

 

Chiedi: che l’essere di questa creatura possa essere portato a rivivere tutto ciò 

che in ogni vita in ogni incarnazione ovunque questa sia stata possa rivivere tutto 

ciò che i suoi pensieri il suo fisico le sue emozioni hanno immagazzinato come 

qualità e che oggi vive in questa realtà. 

 

Sarà come ripulire tutto ciò che vi è alle spalle.. ..chiedi che l’essere suo sia 

riportato a rivivere e a eliminare tutto ciò che pesa ancora da ogni sua 



incarnazione…: significherà dare a lui una nuova partenza una nuova vita 

scevra di ogni carico inutile. 

 

Ora se è arrivata questa possibilità di permettere di chiedere a loro non per 

potere mio che il SE di quella persona possa essere riportato ad eliminare tutto 

ciò che in ogni vita… sono migliaia di vite…vuol dire ripulire tutto via…. Non è 

che avviene il miracolo di colpo perché ci vorrà il suo tempo, potremo dar loro la 

possibilità di emergere dentro di loro come stadio di rinnovamento interiore come 

Stato di consapevolezza che cresce rapidamente in loro, perché abbiamo bisogno 

di avere persone pronte. 

 

Quanto abbiamo detto ieri ripetuto oggi non è che una traccia un seme, entra 

nell’ascolto profondo sentirai che si aprirà dentro uno stato di coscienza per 

comprendere a fondo quanto ieri abbiamo donato, e ancora oggi abbiamo donato. 

 

Portare l’essere a rivivere tutto ciò che nelle sue infinite vite l’hanno portato ad 

essere ciò che è ora significa rimuovere annullare qualunque emozione qualunque 

esperienza, qualunque ferita dell’anima che si è riflessa nell’essenza, significa 

ridargli una nuova valenza non privarlo, togliere tutto ciò che nella sua vibrazione 

impedisce a questa di essere nella sua reale frequenza e armonia. 

 

Non hai chiesto in quanto tempo, non potevi chiederlo, non eri pronto a un lavoro 

del genere, ed era forte l’energia che circolava potente… perché il se racchiude in 

sé una potenza tale che se solo si manifestasse in voi la vostra psiche non 

reggerebbe la mente impazzirebbe e il corpo ne sarebbe devastato. 

 

Ciò che deve manifestarsi è la sua qualità, non, la sua potenza, sarebbe 

devastante, spiega loro che in ognuno di loro c’è come un punto non visibile che 

contiene una potenza immane, che racchiude in se la conoscenza pura e lo stato 

di coscienza pura, non potrà manifestarsi in un corpo denso come il vostro, potrà 

manifestare la sua qualità non la sua energia. 

 

 

 

Ma questo significa permettere a voi, di avere una coscienza in equilibrio di avere 

uno stato di coscienza in espansione perché sarà il Se che lo nutrirà, più 



rapidamente, perché studiate anni leggete libri frequentate persone cercate 

di…capire…. pochi si meritano….di sentire…la comprensione non da lo stato di 

coscienza, lo stato di coscienza in espansione viene dato da una esperienza che 

cambia la vibrazione, la mente è piatta, lavorando su chi è bene che sia sarà 

come dare in un’unica soluzione la nuova vita e lo stato di coscienza del SE. 

 

Ma faremo questo solo per chi è pronto o per chi è sull’orlo dell’abisso e può 

essere ancora recuperato, per questo diciamo… chiedete a noi e affidatevi colma 

nel cuore non sbaglierete mai. 

 

Quando inizierai a lavorare, chiedi subito a noi, se sarà bene chiedere subito che il 

suo SE possa vivere questa intensa esperienza, perché sarà accelerare ed 

eliminare qualunque altro passaggio, poi… potrai entrare in lui, potremo dirti 

tutto ciò che è bene abbia che lui abbia sapere, ma il lavoro sarà già fatto… sarà 

inserito quel seme, non chiedere in quanto tempo questo in lui si manifesterà, 

perché il vostro tempo non è quello del Se…ma è importante che questo si 

manifesti, può avvenire in un giorno in un attimo, volerci una vita intera della 

vostra vita, ma significa che abbiamo avviato il processo di trasformazione, 

evitare altre inutile incarnazioni di sofferenza perché questo è ora il vostro lavoro. 

 

Aiutare ad accelerare il processo di evoluzione non c’è altro lavoro più importante 

di questo, sappiate che il tempo sta mutando, lo spazio si sta condensando, 

concetti per voi difficili da comprendere, ma se andate nel profondo capirete che 

tutti si sta velocizzando, questo vuol dire che preso ognuno di voi dentro di se si 

interrogherà .. per questo chiediamo a tutti voi di aprirvi di non aspettare perché 

il tempo è breve ! e abbiamo bisogno di avere degli essere in espansione perché 

la vostra energia aiuterà chi è ancora nella chiusura. 

 

Non pensiate di non saper o poter fare perché la vostra stessa energia 

contaminerà gli altri, creerà degli stimoli vostro malgrado, voi non potete vedere l 

spore di quello che voi chiamate…virus….non le potete percepire però ne siete 

contaminati e in voi si sviluppa quella malattia, perché non possiamo sviluppare 

qualcosa che porti ad altri la possibilità di..fermarsi…e interrogarsi? E ognuno di 

voi diventerà portatore di questa energia per chi è pronto a espandersi in quella 

qualità sarà più il fare nel silenzio che non il fare nel dire. 

 



Una luce quando espande la sua luminosità non fa rumore, però quella luce arriva 

ovunque, più luci accenderemo, più queste innescherà in altri un processo di…. 

Interrogativo sono concetti che a voi possono sembrare strani, ma pensate 

quanto siete influiti voi da chi vi circonda, dall’ambiente in cui vivete, perché non 

possiamo aiutarvi con una espansione di energia ad avere uno stato di coscienza 

diversa? Questo è il nuovo lavoro che tu ora porterai, e dirai di questo ad altri 

operatori perché nulla va trattenuto, ma saremo noi che faremo, noi diremo, per 

chi è bene farlo, quanti sono ancora nella loro… ruvidità… o non sono pronti 

nell’anima ma la mente impedisce loro di comprendere che sono pronti devono 

essere aiutati, per impedire che quel essere possa inutilmente perdersi. 

 

Stiamo lavorando vostro malgrado al di la della vostra mente, stiamo facendo in 

modo di arrivare dall’interno, abbiamo bisogno di uno strumento siete voi , per 

questo stiamo dicendo ora tutto questo che mai era stato detto prima, non 

abbiamo bisogno di eroi, non abbiamo bisogno di santi che camminano scalzi sui 

carboni, abbiamo bisogno di … coscienze…che si aprono, e questo è un grande 

aiuto per tutti voi. 

 

Era stato detto che avremmo dato un ultimo aiuto un ultimo strumento e questo 

è uno strumento….veramente di …Luce… non possiamo ora dire a voi altro, non 

potreste comprenderlo, quali trasformazioni possono avvenire all’interno di 

ognuno di voi, lasciate che si sia noi a gestire il vostro fare e non sarete ne delusi 

ne stanchi nel fare perché l’energia la daremo noi non sarete mai voi. 

 

Questa sera vi è stato esposto sia pure brevemente, frettolosamente una qualità 

di lavoro che a molti di voi sembrerà …semplice….diremmo quasi….superficiale e 

in effetti è semplice ma non superficiale, poche parole non possono esprimere un 

concetto che possa dare la chiara significazione cosa significa per il SE tornare 

nelle vite passate, significa dare al SE una sofferenza enorme, ma non gratuita! 

Perché andando nelle vite passate, prende coscienza di ciò che era nel momento 

della caduta, e da a lui la forza di … liberarsi… se è ancora in uno stato di 

quiescenza. 

 

Non potremo fare questo se non sulle persone che sono…pronte….al risveglio, 

ma che non sono ancora nello stato di coscienza di potersi risvegliare perché l’ego 

le ha sovrastate, diciamo questo perché non pensiate che sia un 



lavoro…..elementare… perché molti di voi avranno pensato “è così facile!” 

apparentemente, pensate cosa significa per il vostro SE ripercorrere come stato di 

coscienza a una velocità per voi inimmaginabile…tutto ciò che era tutto ciò che è 

stato e tutto ciò che è, non è concepibile per voi questo non per la vostra mente, 

perché quel SE verrà riportato non solo nelle sue incarnazioni materiali terrene, 

ma in ogni esperienza vissuta in altri sistemi in altri cosmi in altre dimensioni a 

voi sconosciute, per il SE significherà essere rigenerato, sua pure attraverso una 

dura … sofferenza …. 

 

Abbiamo detto questo a conclusione di questo vostro incontro perché dentro di 

voi nasca il concetto del….Tempo…. come voi lo concepite e del tempo come è 

nella realtà cosmica dove non vi è il tempo come voi lo calcolate, ma vi è la 

qualità che si vive in quella frazione di tempo ove tutto avviene ad una velocità 

per voi impensabile. 

Per il Se sarà un vortice di energia unica che si risveglierà ogni stato di coscienza 

per voi sembreranno poche parole prive di valenza…non pensiate che si possa 

operare sulla vostra energia con la semplicità della parola, sarebbe tutto risolto in 

un attimo pensate quando voi andate dai vostri medici che vogliono riportarvi 

indietro a rivivere traumi, e non risolvete poi il problema perché la mente vi 

impedisce di andare oltre, il SE non ha limiti, ma potete lavorare voi sul Se 

dobbiamo lavorare noi voi potete solo desiderare di …essere…. Aiutati questo 

permetterà a Noi di lavorare sul vostro SE, tutto ciò che potete fare è di 

permettere a noi, questo è l’insegnamento di antichi mistici che si univano al se 

attraverso la preghiera o la danza per annullare la sensazione fisica per non avere 

la fisicità, ecco perché abbiamo voluto ora dire a voi, non pensiate che quanto 

stiamo dando a voi sia….semplicità…. è molto più complesso di quanto nessuno 

di voi possa pensare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


