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IL MAESTRO 

Anime belle, anime sante, Io non voglio escludere alcuni di voi! Io vi amo tutti e lascerò a voi la 
Mia impronta, un’impronta d’ energia, un’impronta d’amore, e per quest’impronta farò si che il vostro 
corpo divenga più trasparente, più divinizzato! 

Oh, Io rido di gioia e sono commosso in questo eterno presente che per Me non finirà mai! Perché? 
Perché vi ho qui con Me, e qui Io vi amo, qui Io vedo i vostri corpi, le vostre menti ed il vostro spirito, i 
vostri difetti! 

Ma Io vi ho qui con Me e vi accarezzo, vi tocco... ognuno di voi! Voi non Mi sentite, ma Io vi giro 
intorno perché la Mia energia e la Mia presenza ora girano intorno a voi, e si fanno presenza viva in-
torno a Me ed intorno a voi! 

Io vi accarezzo, entro nei vostri cuori e nel vostro intimo, entro nelle vostre menti! 

DateMi la mano, dateMi la mano, facciamo la catena, la catena dell’Amore! 

StringeteMi, stringeteMi la mano [e viene fatto a partire dal Mezzo]; stringete le vostre mani 
perché la Mia energia oltrepasserà ogni barriera umana, entrerà nei vostri cuori, nella vostra presenza, 
perché dentro la vostra presenza Io voglio lasciare la Mia presenza, voglio lasciare il Mio Amore, 
voglio lasciare la Mia carezza, voglio lasciare quel palpito! 

Oh, Mi commuovo ora perché siete Miei e vi vedo qui, finalmente insieme... finalmente insieme, ma 
fino a quando? Quanto durerà questo attimo d’amore, questa fusione di una presenza divina che ci 
unisce, e la Luce dal cielo che ci illumina tutti!  

Il Padre si compiace e lo Spirito Santo ci avvolge e ci illumina! È sceso sopra di voi, è dentro di 
voi! Il vostro cuore si rinnova, la vostra mente diventa più bella! La Mia presenza gira intorno a voi e 
rientra in Me  e ritorna a voi! 

Oh... sia lodato Colui che tutto può e creò! 

Sia lodato Colui che creò la vostra presenza perché ha dato gioia a Me di avervi qui ora... e la Mia 
pena, la Mia sofferenza sulla croce ha lasciato l’impronta, ha lasciato quell’energia, quella forte, forte 
emozione, quella forte energia che Io trasmetto a voi. 

Siate benedetti; ma guai a colui che ha intinto il pane nel Mio piatto e Mi tradirà, perché Io in 
ugual misura vi ho dato il Mio Amore e la Mia energia. 

Se sono sceso a voi, ora ascendo al Padre insieme allo Spirito Santo, non togliendovi nulla ma 
lasciandovi tutto Me stesso in particelle uguali. 

Io Mi rinnovo nella grande Luce della Mia energia, nella grande Luce di uno Spirito che non ha 
fine! 

Siate benedetti figli Miei! Vi benedico insieme anche alla Sacra Madre ed a Quello che fu 
Giuseppe. 

Io porto le vostre immagini nella dimora dell’universo. In quell’energia pura, Mi consumerò per 
voi, vita dopo vita! 

Sia benedetto questo Centro e tutti i figli che vi appartengono con spirito santo! 

 

Pace a tutti voi… vi benedico ancora! 

                                                                                                                          † 
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