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Al nostro MAESTRO NERI FLAVI con infinita
riconoscenza

I messaggi spirituali di seguito trascritti sono stati
estrapolati dai dettati medianici ricevuti dal fondatore
del Centro Spirituale “Il SENTIERO”, Neri Flavi, nel
periodo che va dall’anno 1980 all’anno 1995.
Vorremmo sensibilizzare il lettore al fatto che il
raggruppamento per argomenti è stato fatto senza
aggiunta alcuna benché siano stati dettati in date
diverse.
E’ veramente stupefacente come ciascuno di essi si
completi così bene, da farli pensare che siano stati
dettati in una sola unica volta.
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IL CANTO DELLO SPIRITO

IL SUSSURRO DI DIO

l’aom


RACCOLTA DI TUTTI I MESSAGGI RIGUARDANTI
L’AOM DETTATI DAL MAESTRO E DALLE NOSTRE
GUIDE NEGLI ANNI 1980 - 1995
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AL LETTORE
Tu che ti avvicini e desideri entrare nel Sentiero dell’evoluzione,
leggi attentamente le parole seguenti.
Le Rivelazioni che inizierai a leggere, poi a meditare e spero ad
amare, ci sono state date dai nostri Maestri spirituali che conoscerai
via, via, inoltrandoti nei temi trattati.
Rileverai negli Insegnamenti di questi Maestri dei frequenti
passaggi dal presente al passato, dal maschile al femminile, dal
singolare al plurale. Queste espressioni che variano sono dovute al
fatto che per le Entità non esiste il tempo ma un eterno presente, non
esistono maschio e femmina ma soltanto lo spirito, non esistono il
singolare ed il plurale ma la totalità dei figli di Dio.
Troverai inoltre dei concetti o delle parole che sul momento
non capirai o che forse non tornano in base alla nostra mentalità
umana ed al nostro modo di scrivere attuale, ma i Maestri che ci
hanno accompagnato nel tempo, in quei momenti si sono messi al
nostro livello per poterci far comprendere dei concetti profondi.
Allora noi dobbiamo sviluppare l’umiltà che loro stessi ci
hanno insegnato e che è necessaria per entrare nel loro linguaggio,
per imparare a capirlo, il che vuol dire entrare nel loro modo di
pensare e di agire.
Negli anni i nostri Maestri ci hanno continuamente esortato a
migliorarci, anche con i loro rimproveri. Questo fa parte
dell’insegnamento, perché un padre se vuole insegnare al figlio lo
deve anche rimproverare. Noi i rimproveri li abbiamo lasciati come
prova della genuinità e dell’amore che i nostri Maestri ci hanno
dimostrato e ci dimostrano tuttora.
Le loro Rivelazioni sono state trascritte togliendo soltanto degli
argomenti strettamente personali che riguardavano via, via, alcuni
dei presenti. Il resto, per loro espresso desiderio, lo abbiamo scritto
senza alterarne il linguaggio e le apparenti inesattezze. Niente
doveva essere cambiato perché gli Insegnamenti hanno la vibrazione
e l’impronta dei nostri Maestri e noi non potevamo assolutamente
inserire l’impronta umana dei nostri tempi.
A noi è stato dato il compito di divulgare gli Insegnamenti
spirituali che abbiamo ricevuti per tanti anni, ma non ci riteniamo dei
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prescelti né tanto meno degli arrivati, ci consideriamo soltanto dei
ricercatori di un’origine comune che avvicina tutti al Creatore.
I nostri Maestri sovente ripetono che il lettore non deve solo
leggere ma anche comprendere che quando essi parlano vogliono
mette a proprio agio chi legge, senza farlo sentire fuori posto.
Queste sono parole della Guida ‘Il Maestro’, del 31-05-1989:
“Io vi dico che con i nostri Insegnamenti vi abbiamo gettato nel
fiume della Sapienza, vi abbiamo dato Energia, vi abbiamo dato
Amore.”
~
Noi speriamo di formare un’Anima di gruppo secondo un
desiderio esplicito delle nostre Guide. Anima di gruppo significa che
ognuno di noi deve prepararsi a cambiare, perdendo piano, piano, la
propria mentalità terrena per acquisirne una spirituale.
Le nostre Guide “Il Maestro” e “Maestro Luigi” hanno definito
l’Anima di gruppo con le espressioni che seguono.
MAESTRO LUIGI
01-10-1989
L’Anima di gruppo è la cosa più meravigliosa che potrebbe
esistere, perché? Perché se la tua anima è uguale alla mia, alla sua,
alla sua, alla sua e alla sua… ci dobbiamo aiutare affinché ognuno di
noi possa fare un’evoluzione più veloce.
Questo Mezzo… nel Centro che noi gli abbiamo consigliato di
fare, è proprio l’Anima di gruppo; quest’Anima di gruppo è
amalgamarsi fra di sé per non essere più tante anime ben distinte, ma
un’Anima sola. Molto difficile e quasi duro a riuscire, ma è già
premiato il modo di come uno tenta di farlo, come se fosse una
comunità.
Essere un’Anima sola, tanti esseri umani che pregano perché
convinti, coscienti di una conoscenza che ogni essere umano è
uguale a sé. Non è il corpo che lo distingue, poiché il corpo è
materia, ma quello che c’è dentro di lui, che è lo spirito, è lo stesso
spirito che gli appartiene.
Perciò aiutando lui o lui o lei egli non fa altro che aiutare se
8
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stesso, perché egli fa parte della stessa scintilla divina. Sono come
due piccole fiammelle: se tu accendi due fiammiferi e li unisci
insieme, non fanno altro che una fiamma sola, non puoi dire chi era
l’una o chi era un’altra.
Se tu accendi un lampadario che ha dieci o più luci, tu vedrai
una sola luce: non potrai più distinguere qual è la luce che nasce da
una lampada o da un’altra; eppure tutte insieme fanno un’enorme
luce e tutte insieme fanno la stessa luce, perché tutte sono uguali.

IL MAESTRO
17-02-1988
Avete conosciuto quella che è veramente la Legge divina,
poiché l’Anima di gruppo non si deve fermare solamente su questa
misera terra, ma voi dovete spaziare ancora oltre il tutto, trovare un
contatto spirituale-animico, contatto spirituale che va oltre la barriera
di ogni pensiero umano per incontrare anime disincarnate che vi
aspettano da tanto, tanto tempo.
MAESTRO LUIGI
14-09-1988
L’Anima di gruppo non significa essere legati per forza,
significa essere coscienti di fare del bene, essere coscienti ed essere
in grado di aiutare un altro, un altro che a sua volta aiuterà un altro
ancora .
L’immagine dell’Anima di gruppo, andrà volta a volta nelle
parole di chi le pronuncerà, e volta a volta ancora, si ripeteranno
all’infinito.
***
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PRESENTAZIONE
Il Centro di ricerca Spirituale “Il Sentiero” si è formato nel 1980
intorno alla medianità di Neri Flavi, del quale parleremo,
dovutamente, più avanti.
I componenti del Centro si ritengono fortunati di farne parte,
tanto da desiderare di condividere con chiunque lo voglia, le
conoscenze acquisite, come:
quella della reincarnazione, della legge del karma e dell’evoluzione;
la sostanza di Rivelazioni innumerevoli dovute alle
innumerevoli domande di chi si interroga sul cammino del genere
umano e cerca Dio con il proposito di migliorarsi e di dare amore;
l’aiuto grande che ne consegue per procedere nella vita terrena,
poiché si viene sorretti da una “Scuola” unica di Vita e di
Spiritualità;
l’esempio, l’insegnamento e l’amore di Neri ed attualmente
quelli di sua moglie Maria che ne è la continuatrice [Neri, purtroppo
per noi, è trapassato nel 1995];
l’esempio e l’amore di molti fratelli attivi ed impegnati,
affinché chi ancora cerca un “Sentiero” da percorrere lo possa
trovare e si proceda così in tanti verso “l’Approdo” di tutti;
il sostegno continuo di quella “Anima di gruppo” che stiamo
cercando di formare con lo stare frequentemente insieme, allo scopo
di portare ad unificarsi sempre di più le vibrazioni delle nostre anime
perché ne risulti un’anima più grande con una più grande capacità di
amore da dare;
le opportunità di poter aiutare con la preghiera tutti coloro che
soffrono;
…e molte altre realtà che sarà bello scoprire con noi da parte di
tutti coloro che lo vorranno perché questo Centro è ancora in piena
attività ed effettua riunioni assai frequenti. Tutti vi possono
partecipare, senza distinzioni di razza, di nazionalità o di religione,
purché animati dal desiderio di conoscere la propria origine, lo scopo
della vita di per sé e siano aperti al dialogo per una crescita verso
l’Amore universale.
Vogliamo tuttavia precisare che non ci riteniamo detentori della
Verità assoluta ma che siamo dei ricercatori attivi e perseveranti.
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Disponiamo di molti Insegnamenti, trascrizione delle
Rivelazioni Spirituali avute tramite Neri Flavi e raccolti in vari
fascicoli.
In cuor nostro sappiamo di averne tratto aiuto, beneficio e
costante indicazione del “Sentiero” [che è anche il nome del nostro
Centro] da percorrere nella vita terrena, banco di prova prima
dell’accesso a Quella meravigliosa della dimensione spirituale.
Ci darebbe tanta gioia se nuovi lettori potessero insieme a noi
trovare un incoraggiamento, delle risorse impensate che possono
scaturire dalla ricerca interiore, perché tramite questa è possibile
scoprire il divino in noi, l’universo in noi, il perenne contatto che
Dio instaurò con tutte le Sue creature per non perderle, la Sua
impaziente attesa di vederci tornare per sempre.
Non diverremo subito santi, ma avremo nuovo aiuto per
continuare il nostro cammino, nuovo coraggio per affrontare le prove
della vita, nuova forza per correggerci, nuova serenità in noi e più
amore da dare ai nostri simili.
Tutto questo potrebbe farci sentire come se fossimo più leggeri,
e credo che non sarebbe poco! Se poi riuscissimo a dare davvero
qualche piccolo esempio, saremmo contenti noi e Dio!
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CHI ERA NERI FLAVI

Nacque al Galluzzo di Firenze il 31 ottobre 1930. Seguono
parole sue che sono state riprese da una registrazione in cui lui stesso
racconta la sua vita…
Scesi nella famiglia dei Flavi ed il mio nome fu Neri, e fu come se
all’improvviso venissi a contatto con un mondo tutto nuovo del
quale prima ero come spettatore perché entità disincarnata, mentre
ora ne ero divenuto attore, o per meglio dire, ero divenuto un essere
umano di questa “Era” della quale ormai già facevo parte.
Crebbi ed ero silenzioso, sempre di poche parole ma sorridevo
a tutto: sorridevo ai fiori, alle farfalle ed a tutte le cose viventi della
terra.
Ricordo molto bene dell’età mia giovanissima, di quando
vedevo nell’aria dei colori bellissimi, ben diversi da quelli di oggi;
erano principalmente dei rosa, ma di un rosa molto più forte e più
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compatto di quello di oggi; e le nubi non le vedevo tanto distanti, ma
addirittura tanto vicine da poterle quasi sfiorare con una mano; e
questo mio sogno vivente della terra mi accompagnava giorno per
giorno, fino a che feci le mie prime amicizie.
Trovai tre ragazzi della mia età, che parlavano sempre
parecchio fra di sé. Entrai a far parte di loro e giocavamo insieme,
tutti giochi che possono fare i bambini, e poi, ad un’ora precisa, mi
lasciavano e tornavano alla loro dimora. Soltanto tanto tempo dopo
seppi che non erano ragazzi normali ma ragazzi “Entità”, che
venivano a giocare con me su questa Terra.
E questo durò tanto, tanto tempo, ed anche quando andavo fuori
loro venivano con me e si parlava, si rideva, si correva.
Altri fatti mi accadevano, come delle previsioni che sentivo
dentro: vedevo gente che camminava per la strada e di qualche
persona intuivo che sarebbe morta presto; ma non davo importanza
alle intuizioni e rimanevo immobile a pensare a tutte queste cose,
senza rendermi conto che realmente poi accadevano.
Non davo importanza alla vita perché io mi sentivo immortale,
ed anche quando ero piccolo dicevo tra me: “Tutti moriranno ma io
no!”. Chissà, forse perché pensavo inconsciamente alla
reincarnazione, pensavo che nell’Aldilà ci fosse qualche cosa di
grande… una Verità che io avevo sentito, forse provato in tutte le
mie lunghe reincarnazioni.
Nel 1970 morì mio padre e la sua morte fu un trauma, perché il
babbo era per me una necessità: quando parlavo con lui sentivo
come una forza vitale! Lui possedeva una capacità medianica non
indifferente, tanto è vero che in vita gli avvenivano degli apporti.
Quando morì rimasi solo!
Questo dolore contribuì però a fare riaccendere, dopo un certo
periodo d’assopimento, le mie doti medianiche.
Infatti, conobbi una medium di Firenze e nel corso di una
seduta che lei mi fece si presentò mio padre il quale mi consigliò di
stare sereno, di smetterla col pensare e soffrire perché avrei avuto
delle soddisfazioni grandi ma solamente soddisfazioni spirituali.
Fu bello questo, perché mi disse anche che la mia medianità
dovevo metterla a frutto e non fare come aveva fatto lui; la mia
medianità doveva servire per cose superiori a quelle che lui era
riuscito ad ottenere e manifestare. Aggiunse che il mio momento era
giunto e che dovevo incominciare; ma attento -mi disse- perché hai
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scelto una strada molto sassosa. La tua vita sarà sofferta, e l’unica
gioia che proverai sarà nel fare del bene.
Mi salutò, mi abbracciò e mi benedì… e dall’indomani
incominciò il mio cammino spirituale.
Quando penso al babbo ricordo anche che nelle occasioni in
cui constatava la mia forte medianità, mi diceva sempre:
“Ricordati Neri, che tu sei stato battezzato su un cavallo
bianco!”
~
IL RISVEGLIO DELLA MEDIANITÀ…
La mia medianità cominciò a rifiorire, e allora, a poco, a poco, le
mie capacità medianiche che inizialmente erano fenomeniche,
divennero d’insegnamento.
Le riunioni erano sempre più significative, ci venivano date
rivelazioni incredibili, ed ebbi anche la gran gioia di avere riuniti a
me, come Guide, quei bambini con cui giocavo nei primi anni della
mia vita. Eravamo molto felici di poter svolgere insieme questo
piano evolutivo e portare agli esseri della terra la gioia grande
dell’insegnamento, la gioia grande di svelare i segreti che avvolgono
la natura umana.
Tutto si era compiuto!

~
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ALCUNE ESPRESSIONI DI NERI FLAVI
TRATTE DALLA CONFERENZA del 27-02-1991
SVOLTASI
ALL’HOTEL MICHELANGELO DI FIRENZE
Fu chiesto a Neri di parlare e lui iniziò così:

Le parole da dire sono sempre poche perché continuano tramite le
vostre domande. Quello che vi posso dire è che non parlerò ai
curiosi e non darò risposta a chi non crede ma parlerò solamente a
coloro che fanno parte di me, a coloro che sono alla ricerca di un
qualcosa che li possa avvicinare a questo grande, misterioso
Mondo invisibile, che tutti sappiamo che esiste ma nessuno lo vede;
eppure ognuno di noi lo percepisce, perché lo sente dentro di sé:
come l’ho sentito io, sono convinto che lo sentite anche voi. Non è
una percezione venuta a caso, non sono realtà che iniziano senza un
perché, ma sono fatti che devono accadere.
Con questa certezza, voi non siete qui a caso ed io non sono qui
a caso.
Quando incontro persone che mi vogliono anche conoscere, io
lascio che parlino per sentire prima a che punto può essere la loro
sensibilità, con la quale la maggior parte di loro è alla ricerca, alla
ricerca di un qualcosa d’invisibile, alla ricerca di un qualcosa che
vogliono capire, che vogliono conoscere. Per questo motivo io cerco
di esprimermi in modo che sia compreso quello che provo.
Queste sensazioni non si possono provare superficialmente…
esse devono essere provate qui dentro (nell’anima) con la sensibilità
con cui ognuno di noi deve lasciarsi andare a ritroso, dietro di sé; ci
lasciamo andare, e nel farlo andiamo incontro a quel Mondo, a quel
Mondo così meraviglioso che è una rivelazione completa.
Chi ci può parlare se non ci mettiamo in contatto e non
lasciamo il nostro corpo a disposizione di quel Mondo, se non ci
lasciamo trascinare dietro a coloro che ci vengono a chiamare? Ci
chiamano, ci invitano, ci vogliono parlare per farci sapere. Quel
Mondo così invisibile e così attento e così perfetto e così reale è
vivo, è vivo dentro di noi, è vivo in noi!
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Nessuno di noi può affermare che non esiste: lo scettico rimane
chiuso e dice: “No, non credo”. Mette una muraglia davanti a sé, e
ad ogni parola, ad ogni insegnamento, a tutto quello che può vedere
o sentire egli rimane uno sconosciuto, anche a se stesso. Ma se
ognuno di noi si lascia andare e cerca di penetrare dentro di sé, vi
troverà un Universo, vi troverà quelle meravigliose sensazioni che
sono di vita, di una vita reale, di una vita che va veramente vissuta.
Ecco perché ho affermato che parlerò solamente ai ricercatori,
parlerò a tutti coloro che vogliono conoscere un qualcosa che sanno
che esiste ma non sanno dov’è.
Io penso che nella meditazione ognuno di noi lo possa trovare,
lo possa sentire; ognuno di noi possa immergersi in quel
meraviglioso Mondo; “il mistero” - dite voi -; “no”, - dico io - è una
Realtà, quella Realtà vivente che ci fa sognare, ci fa vivere, ci fa
sentire, che ci fa essere davvero ciò che realmente siamo.
Se ognuno di noi pensasse che la nostra vita sia un sogno, sia
un qualcosa che non ci lega a ciò che può sembrare realtà ma che
invece non lo è, essa può sembrare forse un po’ troppo lontana;
invece io vi dico che la nostra vita comincia proprio da dove non c’è
la realtà viva della materia terrena, comincia veramente da dove
ognuno di noi apre il suo cuore, apre la sua mente e sente l’impulso
di tutte le sue viscere che lo trasportano, delle sensazioni nuove che
lo trasportano dove loro neanche sanno. E il cuore batte, e batte
veloce, probabilmente si annebbia la mente e lì comincia la Realtà,
quella Realtà viva, quella Realtà vera dove abbiamo potuto e
potremo vedere.
Io all’inizio pensavo di conoscere; ero un ricercatore, e volevo
sapere, volevo sapere sempre di più.
Tanti mi hanno detto: “Però tu sei stato fortunato, tu sei stato
premiato, tu hai avuto tutto questo…” no! Io non ho avuto niente,
perché non è Dio che me lo ha dato, sono stato io che l’ho chiesto a
Dio.
Di conseguenza, ognuno di noi può avere questi doni, può
avere queste Realtà, può vivere in una vita che è veramente Vita,
dove il respiro si fa più sommesso o dove il cuore ci sembra forse
che batta più veloce o forse che la nostra anima ci trasporti in Alto e
ci faccia sentire con la sua velocità la sensazione dell’Infinito, di un
Infinito che non finisce, di un Infinito che crea e ci rinnova, di un
Infinito che ci porta alla realtà di una Vita vera.
~
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Quando io ero nel bosco e captavo e vedevo tanti fenomeni così belli
che si avveravano e si fortificavano intorno a me, io non sapevo se
era sogno o era realtà, e questo l’ho dovuto constatare col tempo…
col tempo, aspettando, pregando… la maggior parte sognando.
C’era una gran quercia: sotto ad essa mi mettevo a sedere e
dicevo che l’altare più bello era l’infinito, che l’altare mio più bello
era quella realtà che non era la vita in cui io vivevo, ma era la Realtà
dove mi lasciavo trasportare dall’impeto dei miei sentimenti
interiori, mi lasciavo trasportare da quelle sensazioni che erano
nuove, ma sapevo che erano vere.
~
Noi umani, sia nella meditazione e sia nella nostra preghiera, oppure
nei nostri pensieri, quando c’isoliamo non troviamo più l’intimo
nostro ma troviamo qualcosa di maggiore, sentiamo l’espressione
dello spirito, ed allora non siamo più vita terrena, siamo Vita vera,
quella Vita che ci fa vivere anche nelle sofferenze, anzi, nella
sofferenza più che mai: ci rende Vivi… ci rende Vivi!
~
Come fate voi a dire che siete lontani da Dio, quando questa piccola
particella così meravigliosa, di una Luce che si espande fino
all’infinito, è viva! È vostra!
Voi siete vivi, fate parte di Dio, perché quando questa Scintilla
lascerà il vostro corpo e le vostre membra si scioglieranno appena,
appena, la vostra anima, il vostro spirito, vibrerà nell’Infinito spazio
e non si curerà più della materia del corpo: lì si ricrea, si risente, si
rigenera, si riforma, si rende vivo e riprova la bellezza infinita
dell’Origine della sua vita che non morirà mai, ma vi farà sognare
sempre! vi farà vivere!
~
Quando sentite emozione nel vostro cuore, voi dite allora:
“È il mio spirito che palpita, non il mio cuore; è forse Dio in questo
momento che mi parla ed io non riesco ad ascoltare la Sua
Vibrazione che mi dà maggiormente vita, maggiormente sensibilità,
mi fa sentire un qualcosa di meraviglioso, mi fa sentire Suo.
Ecco, io non vivo ma è Lui che vive dentro di me.”
Solo in questa maniera noi possiamo essere consapevoli della
nostra Vita immortale.

~
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RIFERIMENTO ALL’ANIMA DI GRUPPO
Noi abbiamo una conoscenza maggiore che ci rende più uniti e ci
vogliamo più bene. Attenti però! Non dico che siamo tutti bravi e
tutti buoni, io non vengo qui a portare la verità - attenti! - io non vi
porto la verità! vi dico che siamo cercatori della Verità ed abbiamo il
coraggio di tentare di fare questa unione di gruppo… solo il
coraggio! Per me è già tanto tentare, è già tanto sentirlo, e quando si
arriva al giorno stabilito per le riunioni e li vedo arrivare, li guardo
uno ad uno e li accarezzo con gli occhi, li sento come se facessero
parte viva di me, li sento miei, li sento dentro di me e fino a che non
arriva l’ultimo mi sento come perso, è come se mi mancasse
qualcosa; questo allora mi dà tristezza ed aspetto. Comincio a parlare
dicendo anche delle cose un po’ buffe in modo da poter prolungare
l’attesa, per aspettare ancora cinque minuti, per vedere se il
ritardatario arriva.
Solo quando siamo tutti io sono felice: solo allora mi lascio
andare completamente!

~
CARATTERISTICHE DELLA MEDIANITÀ DI NERI
Aveva la trance spontanea.
Aveva la veggenza e la capacità di diagnosticare le malattie.
Aveva il dono di poter guarire ma lo accantonò presto perché il
suo vero compito era l’insegnamento.
Era portatore di un magnetismo così potente, così forte e così
presente da attrarre ed unire tutte le anime che incontrava. Era un
magnetismo invisibile ma potente perché di Luce, un magnetismo
pieno di Forza-Calore, un potere che si rispecchiava negli esseri
davanti a lui, i quali si sentivano considerati, accolti, amati:
sentivano di poter ricevere aiuto ed indirizzo.
Frequentandolo, l’insegnamento era immediatamente percepito
perché l’obiettivo era di portare tutti a vivere come anime, a
concepire di essere Vita, di essere Luce e di dover distruggere la
forma del nostro essere terreno per rinnovarsi e rinascere
consapevolmente come quegli spiriti immortali che in realtà siamo
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da sempre, perché l’immortalità è la nostra origine e la nostra
destinazione.
Il corpo non ha sostanza e non ha importanza, sono l’amore e la
sofferenza ad averne, perché la sofferenza e l’amore portano alla
resurrezione di ogni essere umano che cammina sulla terra, e che
riuscirà finalmente un giorno a vedere -o meglio a rivedere- la Luce
davanti a sé.
Una meravigliosa conseguenza della sua trance spontanea è
stata la seguente [anche questa tratta dalla registrazione in cui Neri si
racconta]:
Ero solito recarmi nei boschi a meditare. Un giorno, mentre mi
trovavo sotto ad una grande quercia, una “Voce” mi parlò, forte:
“Neri, stai sereno… tu scolpirai!”
Allora io dissi: “Come posso scolpire se non conosco il
disegno?”
E la “Voce” mi rispose: “Perché dubiti?”
Allora, dopo quella domanda mi ripresi subito e dissi: “Va
bene, cosa debbo scolpire? La pietra, il marmo, il legno…”
Lui mi disse: “Sì, il legno, ma esclusivamente il legno d’ulivo!”
Rimasi impietrito e quasi incredulo. Quando tutto questo passò
- perché non so quanto rimasi fermo sotto quella quercia intento a
pensare a queste parole ed a questo grande fenomeno - mi alzai in
piedi, ma vedevo come della nebbia intorno a me: non mi ero ripreso
ancora del tutto. Poi attraversai il bosco ed arrivai a dei campi dove
alcuni contadini stavano potando gli ulivi. Da loro potei avere un
pezzo di un tronco di ulivo, e quando lo presi per portarlo via, dissi:
“Se sono rose, fioriranno!”
Le Entità mi dissero che avrei dovuto fare sette Sculture.
Queste Sculture non dovevano mai essere separate tra loro perché
esse rappresentavano una Spiritualità cosmica, contenevano un
messaggio, e coloro che avrebbero scoperto il messaggio di queste
sette Sculture, sarebbero stati quelli che non mi avrebbero mai
abbandonato durante la vita.
E feci appunto sette Sculture in poco più di tre mesi, strumento
docile nelle mani di quella mia Guida che aveva deciso e scelto di
starmi vicino per portare avanti l’insegnamento Spirituale attraverso
la scultura. In tre mesi sette Sculture… che per me erano
meravigliose!
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Le spiegazioni del simbolismo delle Sculture mi vengono dalla
stessa Entità che mi fa scolpire; ha detto di essere stato un Faraone.
Mi rammento un giorno, quando arrivai a scolpire un monaco
dell’alta India: feci la Scultura in poco più di quattro ore e la misi
sulla madia. La sera la volli riguardare perché aveva per me un
fascino tutto speciale, e come la guardai, questa cambiò: si illuminò,
si formò come la pelle… il legno diventò del colore della pelle e poi
gli occhi si illuminarono e la Scultura mi parlò e mi disse:
“Fratello mio, io sono l’Entità che ti ha già parlato in
precedenza; faccio parte della schiera delle tue Guide astrali che
portano l’insegnamento nelle tue riunioni, dove io mi presento col
nome di Fratello Piccolo.”
~
Le Guide che hanno accompagnato Neri nella sua vita terrena e che
ora continuano ad accompagnare tutti i frequentatori del Centro di
ricerca Spirituale “Il Sentiero”, sono:
- IL MAESTRO
- LO ZIO FOSCO
- FRATELLO PICCOLO
- IL BAMBINO
- LUIGI
- KIRIA
- FRATELLO SAGGIO
- SORELLA CARITÀ
Le Guide però, che il Centro ha avuto sono state numerose.
Leggendo gli Insegnamenti ricevuti negli anni possiamo scoprire le
meraviglie che Esse ci hanno rivelato per indirizzare il cammino
evolutivo di tutti coloro che sentiranno la spinta ad intraprenderlo.

~
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IL MAESTRO
22.10.94

LA PRIMA PAROLA CHE DIO DISSE: FECE L’OM
SE VOGLIO CHIAMARE DIO DEVO FARE AOM
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MAESTRO NERI
06-03-93(24-02-93)

L’OM è una parola Sacra, è la Voce di Dio!
La fede! E’ tutta una forma di fede, perché se si
ha fede …..perché tanti fanno l’OM e pensano
alle cose loro, non solo confondono l’Energia
che c’è ma la squilibrano, perché facendo
l’OM non pensano alla grande cosa che fanno,
perché l’OM è una parola Sacra, è la Voce di Dio!
Se noi si sapesse l’importanza dell’OM …
facendo l’OM noi non facciamo che
richiamare l’Energia Divina che circola
intorno a noi, e noi, con l’OM, la catturiamo
portandola dentro di noi.

22

Centro di ricerca Spirituale “IL SENTIERO” del Maestro Neri Flavi

L’AOM
IL MAESTRO
17-10-84

La vostra natura cominciò
col semplice suono
dell’OM!

Figli cari, eccoMi a voi.
Figli Miei adorati, Mi avete chiamato nella maniera più giusta e più
sentita del vostro cuore.
Mi avete chiamato come il figlio chiama il Padre.
Mi avete chiamato per risvegliare le vostre menti che si uniscono
alla Mia.
Mi avete chiamato perché Io faccia parte viva del vostro essere
infinito, Mia creazione, Mia la vita, Mia la sostanza vitale!
Mi avete chiamato per essere partecipe con voi, Uno con voi, per
essere insieme a voi.
Ecco il Cenacolo che si apre: la mensa è imbandita.
Il Cenacolo è pronto ad accettare umilmente quella che è la potenza
astrale di una Forza che non si consuma, di una Forza che vibra, di una
Forza eterna che vive e vince ogni essere umano nelle sue debolezze,
nelle sue tentazioni, nei suoi piccoli peccati che diventano niente di
fronte a questa Vibrazione così potente che voi in questo momento
avete incominciato a conoscere ed a chiamare l’Essenza divina.
EccoMi a voi figli, più che mai commosso nella parte più debole che
si chiama cuore o sentimento. Mi avete commosso nella parte
dell’amore che vive e vibra sempre, in continuazione. Mi avete
chiamato per ricordarMi che voi cercate il Padre, cercate la Sua
Vibrazione, perché cercate, non tanto quella Figura eterna, ma perché
voi avete ricercato l’inizio della creazione, dove ognuno di voi faceva
parte viva della Vibrazione che voi stessi avete ora chiamato.
Siate benedetti e benedetto il giorno in cui avete sentito il richiamo;
benedetti i giorni che verranno e benedetto sia questo giorno in cui
insieme a voi Io Mi consacro: non voi vi consacrate a Me, Io Mi
consacro a voi, a questo amore sviscerato che vi ha portato con
l’intento più puro! Io dico grazie di esservi ricordati della vostra
natura iniziale, ché la vostra natura cominciò col semplice suono
dell’OM:
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• da lì voi scaturiste;
• da lì prendeste forma;
• da lì prendeste visione e conoscenza!
L’OM che risuona in voi, sia benedetto.
La pace sia con voi.
E tu figlio, che stai così in disparte, non tradire mai la Mia fiducia
che in questo momento Io ti offro. Non devi essere un aspirante, fai
parte viva del gruppo, non più in disparte ma insieme a questo Cerchio
che vi accomuna. Come l’OM, Io vi sposo come un anello nuziale: tu
fai parte di questo Cerchio, unisciti pure quando vuoi fin da questo
momento. Bada, non tradirMi mai.
Pace a voi tutti, figli cari, nessun escluso.


MAESTRO LUIGI
17-10-84

Facendo l’OM non siete mai soli

Pace a voi, Luigi vi saluta.
Il mio Gruppo! Il mio Gruppo! Il mio Gruppo! Quanta fatica!
Quanto pianto di emozione è stato il mio trapasso nel conoscere il mio
Gruppo!
Oh, certo, quello che voi avete pensato del settimo Raggio è bello
ma può sembrare, di fronte ad altri Cenacoli, come un qualcosa di
troppo appariscente, come essere dei prescelti. Se voi siete i prescelti
dovete tenerlo per voi, non divulgate tale parola affinché non ci sia
modo di essere né invidiati, né parlati, né contraddetti nei vostri
pensieri. Potete voi dare un nome: sconsiglierei il settimo Raggio
anche se vi appartiene per diritto d’eredità dato da Noi.
Cosa è il settimo Raggio? Il settimo Raggio, invisibile, trasparente,
pungente, che attraversa e rinnova le menti più oscure nasce dalla
Scintilla divina e come piccoli frantumi, si uniscono in sette e vengono
24
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sulla terra a illuminare, a rinnovare, a far comprendere la verità e a
dare forza di consacrazione a chi cerca questa verità, se specialmente è
cercata come da voi, nella purezza della mente e del cuore, nella
ricerca di un qualcosa che oltrepassa ogni vostra immaginazione, che
oltrepassa la mente umana ed il vostro io; vi sentite allora, non più
sulla terra ma staccati, vi sentite al di sopra di ogni cosa terrena e
staccati da ogni materia, sorretti da questo settimo Raggio, come una
razza che si fa distinguere da altre Cerchie.
Avete incominciato bene, non sciupate mai questo momento. Voi
fate parte di una razza che si rinnova, di una razza nuova che deve
distribuire la Parola, deve distribuire la propria vibrazione anche senza
parola: l’esempio, il sorriso luminoso e l’occhio puro. Come si ottiene?
Si ottiene quando siamo illuminati e sorretti dal settimo Raggio.
Fate quante domande ne volete su quest’argomento, poi lo
cambieremo in un altro. Parlate pure.
Dom. : quando tu ci parlavi l’altra volta della vostra preghiera a voce
alta, le davi proprio il ruolo di amplificare, mandare a Dio e poi
riprendere…
“Nel fare invocazione a voce alta si sviluppa una vibrazione molto
ben diversa che nel parlare a voce bassa perché risuona ed arriva… e
Astra ha il compito di raffinarla, pulirla, renderla più bella, più sonora,
più scintillante! E’ come, ad un nastro che voi incidete, voler togliere
tutte le sue impurità… perché a voi appartiene ogni parola divina; a voi
appartiene ogni preghiera; a voi appartengono tutte quelle parole che
sono dette con amore e che servono per l’evoluzione. Ma non potete
recitarle tutte, non potete recepirle tutte, è come una gran mensa in cui
ognuno ha la sua scodella, ha il suo cibo, il suo bicchiere; c’è chi è in
fondo, c’è chi è in cima. Hai compreso?
Se uno potesse prendere tutte le preghiere che nascono
continuamente, in continuazione, egli si metterebbe in ginocchio la
mattina e la sera non avrebbe finito. Hai compreso?
Tutto ti appartiene su questa terra di quelle che sono le cose nuove,
le cose più belle, le cose buone, ma le devi assimilare a te con la
velocità della luce: le devi incorporare, fare tue, vagliare e prenderne
solamente quelle necessarie per la tua evoluzione, e poi è una cosa
passata. Come il cibo ti dà nutrimento, queste preghiere servono per
nutrire la tua anima; ma sono piccoli passaggi e voi non potete
continuamente fare vostro tutto quello che viene: preghiere, preghiere,
preghiere…! Come potresti leggere tutti i giorni, gli insegnamenti di
Yogananda, tutti quelli che ha dato? Dal primo all’ultimo? Non
potresti, non ce la faresti. Però ne dette tanti e fra questi tanti ci sono
quelli appropriati a voi: fate vostri quelli che voi sentite di più e tenete
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quelli.
Facendo prima l’OM tu chiami immediatamente le Forze astrali, tu
chiami subito le Forze superiori.
Con l’OM si richiama. Noi forse, io Luigi compreso, non siamo stati
con voi a fare l’OM. Credete voi di essere stati soli? Oh! Tutte le
vostre Guide erano intorno a voi a fare l’OM, e felici!
Ma voi, prima di entrare in casa, cosa fate? Suonate il campanello, o
se non c’è il campanello bussate alla porta; non è che prima parlate,
poi uscite e bussate alla porta. Prima bussate, viene incontro a voi chi
cercate e poi cominciate a parlare: prima l’OM, poi il resto.”


IL BAMBINO

I miracoli dell’OM

Quella dall’OM udita
quella parola sua, ricreduta io fui,
combattuta da un’anima
che non conoscevo e mi turbava
della sua venuta.
Forte era l’emozione mia
e conobbi allora quella che poteva essere
quella giusta mia via.
Incontrando ancora persone tanto belle,
di Luce vere,
io le toccavo con quelle,
eppur non rispondeano una parola;
e gli avrei detto:
“forse io vado bene per quella che è la strada mia?”
E una voce silenziosa che venia da lontano…
OM… io sentivo
che mi prendea la mano.
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Girai per l’Universo e cercavo con quella
di giocare e di conoscerla,
perché quella parola che mi sembrava tanto bella,
non la volevo perdere ancora.
Eppure io ci giocavo e quell’OM lo rigiravo,
insieme con lui correvo,
e mentre camminavo, quel suono dolce sentivo,
e l’eco che io facevo con lui, io lo ridicevo.
OM… eppure mi sentivo allora trasformato,
e non sentivo più quelle membra mie
più pesanti, grevi, eppur che corpo io non avevo!
Più leggero mi sentivo:
le scorie, forse, che erano andate via.
Camminando per la via
insieme a questo OM che mi faceva vita,
mi sentii allor per una volta felice,
vuoto, sereno, non più come
in un contenitore che contenea
la mia parola e la mia presenza o la mia persona;
mi sentivo vuoto, trasformato, trapassato,
e quel suono dolce che mi girava intorno…
OM…!
mi faceva compagnia.
Strana parola che dicevo allora!
Ma con lui io mi sento felice e lo seguo volentieri.
A piedi nudi, camminavo io con lui
e mi portava assai lontano,
e ad un posto chiamato Amore,
lasciò la mia mano e disse:
“cammina ora tu da solo,
io non ti lascio anche se tu non mi vedi;
non puoi giocare con me, ora,
ma puoi sentir la mia parola:
con lei gioca ora.
Insieme a questa, dilla pure,
urla, dilla a voce alta,
che tutto il Creato risuoni allora
di quella parola che ti lascio io:
OM…!

Centro di ricerca Spirituale “IL SENTIERO” del Maestro Neri Flavi

27

L’AOM

Gridalo! Gridalo!
Gridalo più forte ancora!
E se sarò distante,
vicino a te ci sarò io,
davanti a Dio!”
OM…!
con voi io voglio dire ora,
ogni attimo e ad ogni mia parola,
perché so che ad esser vicino a voi
richiamo quell’amico mio
che non conosco tanto,
ma la sua Luce,
che mi ha lasciato per incanto;
urlo a voce piena insieme a voi:
“OM…! OM…! OM…!”
E poi silenzio, un silenzio così fragrante,
di un profumo così grande
e di una Luce sì abbagliante…!
Davanti a Dio,
insieme a voi mi sento anch’io!
Vi abbraccio e vi lascio ora
-un attimo anch’io- la mia parola:
OM…!
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IL MAESTRO
12-12-84

Finché uno solo chiamerà a sé l’Essere Supremo, fino a che
potrà sentire la Sua voce tra la disperazione, il dolore e la
gioia di poter ricevere, la terra non perirà.

La pace sia con voi, figli.
La terra ha bisogno di esseri viventi che pregano e invocano, invocano la
divina Saggezza affinché si depostiti nelle menti umane di uomini corrotti che
vorrebbero trasformare questa piccola terra in un cimitero, in un putridume di
carne e ossa, la cui emanazione corromperebbe tutto il creato. Ma è grazie a
Cerchie, a Cenacoli come questo, che non cercano le grandi manifestazioni, le
grandi prove o le grandi confusioni, ma cercano il suono dell’OM, che
corrompe tutto l’universo in un pianto sfrenato di gioia.
Esseri umani distaccati dagli stessi esseri umani, si radunano come voi in
cerca della Parola che li renda sempre più liberi, che li renda sempre più veri
figli divini di Dio. E loro, solo loro, sono la salvezza di questa povera
umanità.
Finché esisteranno gli esseri umani che cercano la Verità e la invocano, la
terra non potrà disfarsi. Finché uno solo chiamerà a sé l’Essere Supremo, fino
a che potrà sentire la Sua voce tra la disperazione, il dolore e la gioia di
poter ricevere, la terra non perirà.
Molti cercano troppe cose umane, vaghe, disperazioni che poi non
appagano il proprio io interiore, ma il cui vuoto distrugge e fa confusione
intorno ai propri fratelli.
Liberatevi da queste larve, liberatevi da quei falsi profeti che in nome di
tanti Santi fanno il loro tornaconto umano. Ma grazie a queste piccole, ma
sane Cerchie, perché voi cercate la verità, cercate l’amore, cercate quel raggio
di luce che vi dà la vita, oh, cercate un sorriso ed una carezza, cercate chi vi
consola, affinché possiate consolare. Ed Io vi dico che voi sarete consolati
perché nel cuore e nel disegno Divino del Padre Mio, ogni vostro nome è già
inciso. Guai se dovesse essere cancellato!
Io vi benedico con l’Amore più grande, vi benedico nel segno di una croce
tanto lucente che sarà impressa nella vostra mente, nella vostra fronte e nel
vostro cuore, affinché la vostra ricerca sia sempre più chiara, più lucida e più
veritiera.
Io vi abbraccio. La pace sia con voi.
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IL MAESTRO
27-02-85

La vostra missione da questo
momento incomincia

La pace sia con voi, fratelli, figli miei,il vostro suono sì tanto
gradito al Mio cuore, il vostro suono mi fa gioire, mi fa rivivere
momenti, quando altre razze, piu’o meno lontane, adoravano con
questo segno tutta la Creazione, poiché il loro richiamo, il loro modo
di esprimersi e di adorare era vivo ed Io posso dire che ogni cellula del
cosmo palpitava di gioia; pensate voi a questo pianeta, a questo
vostro mondo innalzato in mezzo all’ Universo, il vostro canto che
lo percuote tutto.
Ma è una cosa molto bella com’è bella quella che voi state facendo,
perchè rinnovate ad ogni nota ad ogni passo, tutte quelle anime che
dormono senza trovare un riposo.
Voi le richiamate al segno della vita, affinché loro trovino quella
sostanza vitale, quel ragionamento da vincere tutti i loro sentimenti più
o meno sbagliati e riportarli ad una verità nuova, ad una verità piena di
Luce e di tanta disperazione.
Perché disperazione? Perché trovandosi abbandonate da tutti, il
vostro canto così armonioso li sveglia, come la venuta del Cristo. Li
riporta a quella verità viva che da tempo è rimasta sepolta nei loro
miseri sentimenti umani.
Ecco qual è la grande importanza, scuotere ogni anima che palpita
infelice, senza trovare quel punto e quella meta da rendersi consapevoli
di quello che stanno vivendo o vivono.
Credete forse che sia finita la vostra missione con questo
straordinario canto?
No! La vostra missione da questo momento incomincia. Perché se
anche avete squarciato i cuori di tante anime che sono in quello stato
inutile, in quello stato di dormiveglia, voi li richiamate tutti ad una
verità, e svegliandosi trovano voi come portabandiera e com’esempio.
Non possono fare altro che seguirvi con tutta umiltà, vi aiutano e vi
benedicono.
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MAESTRO LUIGI
27-02-85

………prega, lo chiama con quella bellissima adorabile preghiera, la
preghiera delle preghiere, il richiamo a Dio verso di voi, l’OM che si
scuote e richiama l’Universo. E’ la più bella moneta che uno possa
donare, chiama Dio a sé, dentro di sé.
Ecco la grandezza di questa preghiera, la moneta di una vibrazione
che esce dalle vostre labbra e chiama, chiama e commuove l’Amore
Divino e come per incanto entra dentro di voi.
L’OM vi trastulla e vi fa’ suo,
umanamente allora abbandonati a Dio,
ritrova se stesso all’origine sua della vita,
prova compassione e amore
per chi non sa trovar l’amato Dio
in quella sua preghiera trova se stesso,
e la sua maniera di rinnovarsi a Lui,
ogni volta che Lo chiama a sè.
Perduto amor che allor non mai perdona,
e nelle viscere sue si ritrova rinnovato,
di una veste nuova lucente che mai si abbandona,
trova quell’amore che giusto a Lui si abbandona.
Questo è il richiamo, questa è la vera penitenza,
questa è la confessione, questa è la vera preghiera,
questo è il vero richiamo, questa è la vera unione,
questa è la vera delle vere perfezioni
di un incontro tanto totale che s’immedesima
in quella Scintilla di cui s’incontra,
e si adopra, la fa sua, la stringe e brilla.
OGNI QUALVOLTA CHE VOI LO FARETE, QUESTA SCINTILLA
CHE SCENDE DENTRO DI VOI E’ LA PIU’ BELLA DELLE SACRE
COMUNIONI CHE IN UN CENACOLO SI POSSA FARE
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MAESTRO LUIGI
24-04-85

L’OM sale, sale sale e arriva a Dio

Quando tu fai l’OM arriva fino in Alto, guarda, voi vi rivolgete a
Noi, Noi ci rivolgiamo alle Entità Superiori, poi le Entità Superiori si
rivolgono ancora.
Quando fate l’OM sale a spirale e arriva fino in Alto, la scultura non
è fatta a caso.
Fai conto che di dove nasce uno abbia gridato OM, ha la stessa
caratteristica come il sasso nell’acqua che si allarga, un piccolo sasso
prima un cerchio, poi due, poi venti, poi mille e poi svanisce l’OM
sale, sale sale e arriva a Dio e lì si ferma e riceve tutte le più belle
conseguenze.


IL MAESTRO
27.11.85

Rivolgetevi alla Sacra Luce

La Pace sia con voi.
Care anime, quest’ora tanto bella riunita da menti svariate
venute da lontano, menti presenti, menti che circondano
l’Universo, che si sono riunite qui, in questa dimora, sono accanto a
voi, per voi, per aiutarvi.
Vorrei ringraziare questi fratelli che vengono da lontano e per la
prima volta qui riuniti ad ascoltare la parola d’Amore. E’ forse la loro
fede che li ha portati o è forse la curiosità. Curiosi interiormente, ma
una fede vibrante dentro di voi vi porta lontano, oltre l’Infinito, nel
pensiero così non completo ancora ma desideroso di conoscere, di
sapere, di confrontare e di avere soprattutto l’energia necessaria per
poter continuare nei giorni a venire.
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Devo dirvi prima di tutto, per l’OM che voi rivolgete alla Sacra
Luce, che dovete fare tre respiri profondi per purificarvi interiormente
prima di fare l’OM: aspirate e poi espirate lentamente; gli occhi
devono essere sempre rivolti verso il terzo occhio.
Cos’è il terzo occhio? E’ quell’apertura spirituale che tutti
conoscono, per vedere cosa? Per vedere l’Infinito, per vedere tutto ciò
che ai vostri occhi è immateriale, per vedere le cose che ad occhio
nudo non potreste mai vedere.
Perché, cos’è questo terzo occhio? Ma il terzo occhio è solamente
l’anima! Voi quando vedrete ed arriverete a vedere col terzo occhio
potrete dire di aver visto la vostra anima! Per prima cosa vedrete la
vostra anima rispecchiata davanti a voi: la vedrete così, pura, pulita.
Dopo di che comincerete a conoscere ed a vedere le anime degli altri,
tutto ciò che è al di fuori della materia.
Questi giorni si prestano enormemente per questo scambio di entità
interiore, per questo scambio di anima, poiché in questo giorno di
plenilunio, cosa pensate che sia così importante? Certo che è
importante! E’ importante perché le anime e tutto ciò che è di puro,
tutto ciò che è di trasparente, di cristallino, di enormemente sacro, si
avvolge qui, intorno a questa dimora; soprattutto si avvolge intorno ai
vostri pensieri e intorno alla vostra anima.
In questo attimo voi siete un’anima sola con l’Entità dell’Universo
universale, confusa e fusa in questa. Ecco perché, in questo giorno, che
è giorno sacro, vi potete permettere di capire sensazioni, intuizioni
maggiori agli altri giorni.
Oh, se il vostro io interiore, abbandonando il vostro corpo,
abbandonando voi stessi, voi riuscite a captare, a rientrare in quella
dimensione che apparentemente può sembrare normale, Io vi dico che
la vostra anima, in questo attimo è confusa e fusa nell’Universo intero.
Contemporaneamente siete un’anima sola insieme all’anima e allo
Spirito universale.
Vedete quanto è importante fare l’OM!
Ma cos’è l’OM? Ma l’OM è solamente la Vibrazione del Divino
insieme alla vibrazione di anime disincarnate e purificate che vengono
a voi a darvi energia. Danno a voi Amore, danno a voi quell’interesse
necessario, quel richiamo sublime da potere sviluppare per poter
entrare in piani perfettamente superiori.
E in questo attimo molti di voi, dei presenti, sono nei piani superiori
e sentono come un formicolio nelle loro membra, in ogni parte del
corpo; sentono l’atmosfera ben diversa per la pace interiore, sentono
quella vibrazione che li avvolge.
Ecco, e qui si risveglia il kundalini, che andando in perfetta sintonia
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con l’Universo, si avvolge alla vostra spina dorsale perfettamente
equilibrata, e come leggermente esce dalle vostre membra, dal punto
pineale della vostra mente, ecco che questa spirale così perfettamente
in equilibrio arriva ad uscire, ma rimane sempre legata in fondo alla
spina dorsale. Perché rimane legata? Questa si scioglierà solamente
quando ogni vostro pensiero umano, avrà vinto ogni vostra tentazione,
ed il vostro equilibrio interiore sarà perfettamente divino. Allora questa
per incanto si scioglierà poiché dovrà essere al di sopra e superiore ad
ogni difetto fisico. Ma fortunatamente voi siete qui chiamati, non siete
venuti per curiosità, siete stati chiamati ed avete risposto a
quell’appello.
Io vi dico: Bravi e grazie! per contribuire a questo vostro modo di
elevarvi sempre di più, costantemente, poiché c’è bisogno tanto di
anime pure, di anime che hanno il desiderio di poter raggiungere
l’infinita libertà del vostro essere e del vostro io interiore. Posso dirvi,
cari!
Cosa sono queste forze astrali che vengono a voi, intorno
all’Universo, sì vicino a questa terra, che la circondano e girano, e qui,
in questo punto di questa dimora si sono fermate? Sono Esseri puri,
Esseri disincarnati, Esseri che hanno raggiunto la perfezione e vengono
in questo giorno, solo in questo giorno, maggiormente numerosi a
portarvi l’aiuto al completo di quanto ognuno di voi ne può assorbire,
di quanto ognuno di voi ne può ottenere, di quanto ognuno di voi ne
può carpire di questa energia così donata, così offerta alla vostra anima
ed alle vostre menti.
Io vi dico, anime care, non disperate, non vi affliggete; se siete
turbati, andate avanti senza mai tremare, poiché ognuno che vi lascia
ha trovato la Luce; ognuno che è giunto sulla terra, La cerca. Voi siete
la soglia per averla trovata, voi siete la soglia di questo banchetto
nuziale per vestirvi di una veste nuova.
O mente sovrana,
in te respira, in te sospira l’Anima Mia
che si eleva a Dio
con tutta la Sua armonia,
e trova sì, dolorosa e bella
quella piccola e pura Fiammella…
di tanto profumo inonda l’aria Mia.
Respiratela dunque lentamente e gettate via ciò che vi è di più.
Assorbite quella che è la Vibrazione cosmica che avete intorno a voi,
respiratela lentamente, con leggero sorseggiare come un vino prelibato;
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sorseggiatela piano piano, assorbite di quest’Energia che vi viene
donata, fatela vostra, e la vostra mente sia sempre più pura, la vostra
mente sia sempre liberata da ogni pensiero umano. Liberatevi da
questo, le possibilità le avete.
La Pace sia con voi.


Il Maestro
26.3.86

Eccomi Padre, guardami, sono tuo figlio che Ti chiama,
vieni, avvolgimi nel Tuo manto, dammi la Tua sapienza,
sviluppa nella mia mente la nuova Conoscenza.

Quando voi cantate l’OM, è come un rintocco che vivrà attraverso
l’universo, come un rintocco di una campana che suona a festa, con
questa vibrazione che si ripercuote lungo tutto l’Universo, rinasce
quella speranza, rinasce quella fede a tante anime assopite. Esse si
risvegliano, come si risveglia un bambino al mattino, e sentono il
desiderio di rinnovarsi, di cominciare una nuova era.
Molte anime che sono addormentate o che sono assopite nei luoghi
di riposo, anche se sono nelle più basse sfere, sentono quel richiamo.
Quest’OM fatto con tutta la generosità che c’è in voi, con tutta
quella forza d’amore che si rinnova, risveglia questi penitenti. E’ come
un richiamo: si destano e cominciano il loro nuovo cammino, la loro
nuova vita astrale.
Quanto, a volte, è importante una Vibrazione! Quanto, a volte, è
importante una piccola voce!
Per chiamare DIO, voi chiamate quelle anime assopite e destate dal
letargo per indurle a cominciare questa nuova vita, questa nuova
prova.
Perciò Io vi dico che è bello. Non arriva solo a Me; ma questa vostra
voce che si tramuta e si trasforma in una vibrazione piena di forza e
d’Energia, si sente e gira come una grande spirale, intorno a voi ed
intorno all’universo; fa del bene a tanti che dormono. Questa grande
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Vibrazione, può avere l’importanza di arrivare al Cuore Divino e per
chiamarlo è come se dicesse:
Eccomi Padre, guardami, sono tuo figlio che Ti chiama, vieni,
avvolgimi nel Tuo manto, dammi la Tua sapienza, sviluppa nella mia
mente la nuova Conoscenza.
Allora Io dico, se questo accade, è molto importante che questa
vibrazione giri anche nel vostro campo magnetico, nel vostro campo
terreno, così limitato, a risvegliare interiormente anche voi ed a
portare la vibrazione che scaturisce da ogni cuore umano, a rivivere
insieme a quella che voi stessi avete lanciato.
Questo per incominciare una nuova era, per incominciare una nuova
esistenza, per continuare prove nuove e per ritrovare insieme al
richiamo che voi stessi avete usato, quest’arma così potente da toccare
il Cuore Divino. Io desidero che questa possa toccare la vostra Anima,
il vostro cuore, la vostra mente, affinché possa rinnovarsi e ritrovare
se stessa, in un momento tanto delizioso e perfettamente puro.
Poiché il Figlio di Dio è riuscito a rompere l’incantesimo della
morte, che la materia vorrebbe tenere legato, e si risveglia in se stesso
per ritornare dal Padre, voi, svegliatevi anche voi, rinascete, ritornate
ad essere quella che fu la vostra evoluzione, l’inizio della vostra vita
terrena:
Questo Canto, dalle vostre labbra, dal vostro cuore, dalle vostre
viscere è uscito cosi’ potente, cosi’ pieno di forza e d’amore, che Io vi
dico di risvegliarvi con lui, come al suono di una campana potente:
Risvegliatevi interiormente e lasciate da parte il peso del pensiero: Il
pensiero umano a volte si trasforma in un’arma contro di voi.
Qual è l’arma che si rivolge contro l’essere umano, se lui stesso, in
questa vibrazione, ha chiamato Dio? E’ alle parole della preghiera
“dacci oggi o Signore il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri
debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.
Questa è l’arma che vi ferisce, l’arma a doppio taglio, che girando
intorno a spirale, intorno all’universo, torna a voi.
Come voi avete lanciato quest’OM tanto potente? L’avete lanciato
col cuore libero? L’avete lanciato col cuore aperto? L’avete lanciato
col cuore pieno d’amore verso i vostri fratelli, anche quelli più indegni,
che voi credete più indegni di voi?
Tornerà quest’OM a voi, non più come un’arma, ma come una
vibrazione che vi avvolge. Allora vi sentirete uniti, felici, avvolti
insieme a quella che è la spirale Divina.
Se la vostra mente ha lanciato l’OM di liberazione, questo arriva a
Dio e Dio l’accetta. Quando torna a voi, ciò che è spirituale, si
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confonde nell’universo, si confonde tra le stelle e nella vibrazione
Divina.
Ma il pensiero che è rimasto materializzato ritorna a voi e ferisce e
così voi non potete rimettere i peccati, poiché dentro di voi, il peggior
peccato, è il giudizio.
Se Dio, nemmeno Lui giudica, nessuno lo può fare, nessuno lo può
fare. Chi giudica è già giudicato.
E l’OM che voi avete lanciato con quell’amore tanto grande, se nella
vostra mente c’era una piccola particella non buona, quella vi ferisce.
….Voi venite a Me, iniziamo questa grande spirale che ci porta in
alto! Venite accanto a Me, uniamoci in uno sforzo d’Amore! Che
importa buoni o cattivi, giovani o vecchi, sani o imperfetti: è la vostra
vibrazione come l’OM, che gira intorno ad ognuno di voi e vi può
stringere come un serpente velenoso, vi può stritolare con la stessa
forza che voi avete emanato contro vostro fratello!
Oppure desiderate allargarvi nella Gioia Infinita e cominciare
quest’ascensione d’Amore, guardando sempre in alto! Mai abbassarsi,
guardare in basso! Chi guarda in basso si vergogna, si nasconde,
soffre.
Ma oggi, in questa vostra ora terrena, Io vi abbraccio e desidero
enormemente che quest’OM che voi avete fatto a Dio, venga, vi
avvolga tutti insieme a Me, poiché capisco la sofferenza di chi manca
e vorrebbe essere qui. Però in quest’attimo Io sono con loro e li tengo
per mano e li porto con Me.
Io vi faccio la promessa di non lasciarvi mai. Vi terrò per la mano e
vi terrò sempre vicini a Me….



Centro di ricerca Spirituale “IL SENTIERO” del Maestro Neri Flavi

37

L’AOM

Maestro Neri

8.2.92 (26.3.1986)

Quando si fa l’OM è proprio come una preghiera,
un inno, un’esaltazione, un richiamo a Dio

Il Maestro: La pace sia con voi. Quando voi cantate l’OM, è come
un rintocco che vibra attraverso l’universo, come un rintocco di una
campana che suona a festa.
“l’OM è proprio come una preghiera, un inno, un’esaltazione, un
richiamo a Dio.
l’OM è un rintocco che vibra attraverso l’universo” pensate questa
espressione del nostro timbro della voce di questa energia che emana
da noi si espande attraverso l’universo come un rintocco di una
campana che suona a festa. Allora se si pensa bene quanto è gradito a
Dio l’OM, l’OM è il Suo richiamo, è talmente gradito che dice: “ è il
suono di una campana che suona a festa”
Pensate nell’universo questo nostro OM che attraversa ogni cellula,
ogni profondità dell’universo, tutto è un rintocco, tutto suona a festa.
L’OM, il richiamo di Dio.”
Il Maestro: con questa vibrazione che si ripercuote lungo tutto
l’universo, rinasce quella speranza, rinasce quella fede a tante anime
assopite. Esse si risvegliano come si risveglia un bambino al mattino e
sentono il desiderio di rinnovarsi, di cominciare una nuova era.
“Pensate quanto è bello! Il Maestro chiama L’OM la vibrazione che
si ripercuote tutto lungo l’universo, sicché pensate voi questo suono
ondulatorio. Quando si fa l’OM, bisogna saperlo fare.
Noi si fa OOO…poi in fondo UM….. no! l’OM deve essere una
espressione della nostra anima, del nostro spirito. È lo spirito, parte
divina, che vibra nell’universo insieme allo spirito di Dio che lo
accetta, lo ascolta e lo sente.
Perciò quando noi facciamo l’OM, noi dobbiamo dare quella
cadenza e metterci l’espressione del nostro amore.
Pressappoco così, ecco, incomincia: c’è una distanza, non sono tre
parti uguali, OM sarebbe AOM, i cristiani dicono AMEN, è uguale, è
la stessa frase, detta in latino o detta in italiano o detta in indiano, che
sarebbe OM – AOM – AMEN, vero? Ognuno la dice a modo suo, la
interpreta, ma questa dell’OM, che risale nel lontano dei tempi, è stata
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la prima cosa che generata dalla voce dell’anima dell’uomo, si
rispecchia in tutto il suo universo.
Prima di tutto bisogna gonfiare la pancia, i polmoni, come riempirsi
di aria e dovrebbe essere lo stesso tempo che voi impiegate per
aspirare, lo stesso tempo dovrebbe servire per espirare. Perciò l’OM
non è una cosa a caso! Dice: si fa così perché è bello farlo e basta” no!
Ha una sua tecnica, ha un suo modo di paragonarsi, un modo di essere,
un modo di esprimersi, un modo per ricevere.
Ecco perciò bisogna pensare ad aspirare lentamente.
Questo intercalare dall’OM…si deve poi ingrandire all’inizio e poi
scioglierlo piano, piano, piano, piano alla fine. Perché questo fa parte
di una respirazione e fa parte anche di una espressione che noi
dobbiamo avere, esser coscienti che è un’espressione che noi facciamo
a Dio.
A – OO – MM – questo è bene non farlo! Addestratevi quando siete
a casa, per la strada, in macchina, perché questo è importante.
Pensate, se uno vi trova per strada e vi dice: buona sera! Si, accettate
la buona sera, ma quanto è più bello quello che dice buona sera con
calma!
In tutto c’è una regola, in tutto c’è una tecnica e nulla viene a caso.
Perciò OM… ecco tu vai a finire proprio in nulla, questo perché?
Perché dice: questa vibrazione si ripercuote tutto lungo l’universo,
rinasce quella speranza, rinasce quella fede a tante anime assopite.
Perciò risveglia addirittura quelle anime che dormono, quelle anime
che sono ancora nel luogo di riposo, quelle anime che aspettano questa
vibrazione per riprendere corpo, per sentirsi come svegliare.
Vi è stato insegnato, io vi ho insegnato ormai da tempo il
campanello, ora lo voglio qui, perché quando si farà questo, poi vi
insegnerò a staccarvi dal corpo perché voglio ricominciare, come ci si
risveglia? Ci si risveglia solamente con un piccolo tocco di
campanello, questo deve sciogliere, risvegliarsi da noi. Le anime
assopite che dormono nell’universo, cercano veramente chi le può
svegliare per riprendere a ricominciare a vivere e a fare vita astrale è il
nostro AOM.
Pensate quanto è importante questa meravigliosa espressione
dell’OM, a volte si dice con tanta leggerezza.
Dice ancora:
“Esse si risvegliano, come si risveglia un bambino al mattino”.
Pensate che bella frase il nostro Maestro ci dice. Perciò risvegliare
anime che sono vissute nel peccato, che sono cattive, che dormono
nella loro sofferenza, il nostro OM che vibra attraverso di loro, che le
passa, le trapassa, le ripercuote, le sveglia, si sentono rinascere perché
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l’OM è benefico. Questo OM che nasce dalla vibrazione Divina,
tramite il nostro interiore, il nostro spirito che è dentro di noi, perciò
nasce dallo spirito, nasce dall’anima. “E sentono il desiderio di
rinnovarsi e cominciare una nuova era".
Pensate quanto è profonda questa manifestazione dell’OM che noi
facciamo.
Perciò va fatto con fede, va fatto con amore, va fatto veramente
come un canto, è una vibrazione, è una musica, è una corda che vibra
attraverso l’universo per risvegliare tante anime che si sono assopite
nel loro peccato. Sta a noi, sta a noi, solo a noi dare questa importanza,
questo amore così grande per poter fare questo meraviglioso bene, non
conosciuto purtroppo da tutti. Anche gli Yogi insegnano a fare l’OM,
danno dei piccoli insegnamenti, come più una cosa personale che non
impersonale. E questo invece è importante! A noi hanno insegnato
veramente il segreto dell’OM.”
Il Maestro: Molte anime che sono addormentate o che sono assopite
nei loro luoghi di riposo, anche se sono nelle più basse sfere, sentono
quel richiamo.
“pensate! Anche le anime più basse cioè quelle più cattive, le più
terra, terra, vengono raggiunte da questo richiamo, le sveglia, le
ripercuote, gli dà vita, gli dà amore, speranza, bellezza infinita. Si
sentono pervadere da una pace interiore, da una armonia che dice:
“loro stesse sentono il grande desiderio di rinnovarsi e cominciare a
vivere una nuova era.”
Pensate, questo è il segreto dell’OM.
Pensate quanto è meraviglioso tutto questo!
Il Maestro: Questo OM, fatto con tutta la generosità che c’è in voi,
con tutta quella forza di amore che si rinnova, risveglia questi
penitenti. È come un richiamo: si destano e cominciano il loro nuovo
cammino, la loro nuova vita astrale.
“è quanto avevo già detto prima. Queste si sentono rinnovate,
cominciano a rivivere, cominciano a risvegliarsi. Perciò pensate
l’importanza di una persona che si è addormentata dopo il trapasso
della morte e non trova pace, non trova amore, dorme. È il nostro
richiamo che le risveglia, gli dà vita, gli dà quella gioia di essere,
quella gioia di cominciare un cammino nuovo, un cammino in una
nuova era che si chiama: amore, spiritualità.
Il Maestro: Quanto, a volte, è importante una vibrazione! Quanto, a
volte, è importante una piccola voce! Per chiamare Dio, voi chiamate
40

Centro di ricerca Spirituale “IL SENTIERO” del Maestro Neri Flavi

L’AOM

quelle anime assopite e le destate dal letargo per indurle a cominciare
questa nuova vita, questa nuova prova.
“infatti, loro risvegliandosi da questo OM, si sentono beneficiate dal
nostro canto o dal canto di tanti altri che lo faranno, essi si sentono la
gioia di ricominciare una vita nuova, per ricominciare una nuova
prova, la prova della vita che ognuno di noi ha.
Se si pensa solo a tutto questo, ci verrebbe da ridere al pensiero
dell’uomo che accaparra, dell’uomo che ruba, dell’uomo che si vuole
far posto nella società con i gomiti, per essere il primo, il più
importante o il più sciocco.
È bello soffrire, perché è bello amare!
Chi non soffre difficilmente ama. Perciò bisogna soffrire molte volte
per amare. E questo OM è un risveglio per tutti noi, perché ci risveglia!
Voi pensate che l’OM dà questa grande forza del risveglio non solo
alle anime assopite, ma anche noi che siamo assopiti come quelle
anime che sono nell’universo!
Siamo assopiti nella nostra ricerca materiale della terra.
Assopiti da ogni legge divina, morale e civile!
Perciò loro stessi sono dei morti che camminano, più dei trapassati,
non hanno vita, non hanno bontà, amore, fede, carità. Non hanno
niente, perché non hanno quella sostanza da poter vivere.
E allora vorrei che questo OM che noi facciamo, non solamente
risvegliasse le anime trapassate, ma risvegliasse gli animi di tante,
tante anime sulla terra, esseri umani sulla terra che dormono nella loro
cattiveria, nel loro egoismo, nel loro arrivismo, nella loro indifferenza
davanti a chi soffre.
Perciò facciamo anche l’OM col pensiero fisso nella mente per
risvegliare anche noi stessi a questa nuova coscienza e risvegliare chi
vive accanto a noi su questa fascia terrena per poter cominciare a
vivere, a sentire e ad amare.
È questo che noi dobbiamo cercare principalmente!
Nella nostra ricerca spirituale, vorrei che questo OM entrasse
soprattutto dentro ognuno di noi, per risvegliare la nostra coscienza.
Perché se noi non siamo buoni, se noi non conosciamo la bellezza della
vita spirituale, cosa possiamo dire ad altri!
E allora facciamo in maniera che questo OM prima di tutto entri
nelle nostre coscienze, dentro di noi. Allora incominceremo a vivere,
incominceremo a sentire il rintocco della campana che nell’universo
risveglia tutta la gente e risveglia anche noi; come quel bambino che si
sveglia al mattino con il desiderio di rinnovarsi e cominciare una
nuova era.
L’OM, fratelli miei, è anche per noi.
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Questo ricordatevelo sempre! Perché se noi non si dà prova di essere
veramente civili e buoni, se noi non si dà prova di esempio al momento
che si esce di qui, noi non abbiamo capito nulla! Sono stati venti anni
di inutili sacrifici, sono stati discorsi inutili, sono state tutte belle
parole che si sono sparse al vento e il vento le ha rapite, le ha portate
via! Noi dobbiamo dire di essere bellezza infinita, soprattutto con
l’esempio di noi stessi nella società e davanti a Dio! Se noi non
abbiamo questo, che viviamo a fare? Che ci riuniamo a fare se ci
manca il desiderio dentro di noi di essere veramente quello che si dice
e si predica di essere?
Perché predicare può essere facile, metterlo in atto è difficile. E noi
dobbiamo veramente mettere un punto fermo nella nostra vita,
dobbiamo incominciare a vivere e dare l’esempio, affinché la gente che
ci vede possa per lo meno in parte imitarci. Non dobbiamo essere
mosche gialle, non dobbiamo essere migliori, non si dovrebbe neanche
predicare tanto. Basta l’esempio! Con l’esempio si trascina le
montagne.
Uno diceva sempre: se la parola incanta, l’esempio trascina!
E noi che si dice di essere, o per lo meno si tenta, perché è un
tentativo, si tenta di essere persone spirituali, diamo esempio di quello
che si vorrebbe essere, perché è difficile, è difficile!
È questo che deve essere ognuno di noi. Perché ogni essere umano
che passa davanti a noi ci può essere padre, figlio o fratello. Se non è
in questa vita, sarà stato in un’altra vita e forse in un’altra vita ancora!
E allora che questo risveglio dell’OM risvegli noi, risvegli tutta la
gente, e come il canto di questa campana che suona a festa pervada
dentro di noi, ci rinnovi e senta questa bellezza dello spirito, questo
richiamo interiore: si senta vivo, vero! Uno non può dire: io sono, se
non sa di essere vivo e di essere vero. Perché chi vive e fa del male,
egli non vive, egli è un morto, è una larva che si trascina dietro tutta la
sua fantasia più nefasta e più cattiva da distruggere non solo l’umanità,
ma ogni persona che gli vive accanto.
E allora sta a noi, ragazzi, fratelli miei! Sta a noi!
Che l’OM, il primo OM che noi diciamo la mattina, non dobbiamo
avere mai la presunzione di dire: qualcuno lo sentirà! Innanzi tutto
cominciamo a dire: il primo a sentirlo devo essere io!”
Il Maestro: Perciò vi dico che è bello. Non arriva solo a Me, ma
questa vostra voce, che si tramuta e si trasforma in una vibrazione
piena di forza e di energia, si sente e gira come una grande spirale,
intorno a voi ed intorno all’universo: fa del bene a tanti che dormono.
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“infatti la nostra voce, pensate, noi si fa l’OM, ma pensate a
distanza di miliardi di chilometri questa voce si può tramutare in
musica, in bellezza, in estasi. Quanto, quanto può essere bello tutto
questo.”
Il Maestro: Questa grande vibrazione, può avere l’importanza di
arrivare al cuore divino e per chiamarlo, è come dicesse: eccomi
Padre, guardami, sono tuo figlio che Ti chiama, vieni, avvolgimi nel
Tuo manto, proteggimi, dammi la sapienza, sviluppa nella mia mente
la nuova conoscenza.
“ pensate, questa vibrazione Dio la sente, sente il nostro alito, sente
la nostra voce, sente la nostra vibrazione come un organo che vibra, è
come dicesse: eccomi Padre, guardami, sono tuo figlio che ti chiama,
vieni, avvolgimi col Tuo manto, proteggimi, dammi la sapienza,
sviluppa nella mia mente la nuova conoscenza.
Perché non dice la conoscenza, la nuova conoscenza. È qui che sta il
fatto. La conoscenza che noi abbiamo di una fede così, come ci è
conosciuta e come tutti sanno, ormai è vecchia, è antica, bella, non
morirà mai, rimarrà sempre un esempio perfetto. Ma qui si tratta di una
nuova conoscenza, perciò un qualcosa che si rinnova dentro di noi, che
ci fa comprendere, capire e amare sempre di più. Eccoci! È qui che io
voglio una nuova conoscenza che Dio sviluppi la nostra mente. Non
possiamo comprendere, non possiamo amare se la nostra mente non ha
la conoscenza di quella che è la carità, se non abbiamo la carità non
abbiamo coscienza.”
Il Maestro: Allora Io dico, che se questo accade, è molto importante
che questa vibrazione giri anche nel vostro campo magnetico, nel
vostro campo terreno, così limitato, a risvegliare interiormente anche
voi ed a portare la vibrazione che scaturisce da ogni cuore umano, a
rivivere insieme a quella che voi stessi avete lanciato.
“questa vibrazione che scaturisce da ogni cuore umano prima di
tutto giunga a noi, questa vibrazione faccia da boomerang, batte al
Cuore Divino e ritorna dentro di noi, rinnovata però. Perché quando
questa vibrazione dell’OM arriva al Cuore Divino essa entra, si
impernia, si ricopre di energia di assoluta bellezza di luce, torni a noi
beneficata di tutto questo e ci rinnova maggiormente questa bellissima
espressione di questo grande amore profondo. Se non c’è colloquio tra
noi e Dio, non c’è meditazione, non c’è questa grande voglia di dire: io
entro nel Tuo Cuore, Signore! Entra Tu nel mio!
Tutto è sbagliato e più nulla esiste!”
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Il Maestro: questo per incominciare una nuova era, per
incominciare una nuova esistenza, per continuare prove nuove e per
ritrovare, insieme al richiamo che voi stessi avete usato, quest’arma
così potente da toccare il Cuore Divino.
“il nostro Maestro la chiama un’arma potente, pensate un’arma
potente. È Dio che ci riscalda, non c’è bisogno di un pezzo di legno.
Chi veramente sente Dio dentro di sé prova calore, amore, sostegno,
perché è la fiamma della vita, è la fiamma della Luce che ci tiene forti,
caldi.
Noi ci dobbiamo solamente ricoprire per proteggerci dalle tentazioni
e da tutto ciò che è lontano dalla spiritualità.”
Il Maestro: Io desidero che questa possa anche toccare la vostra
anima, il vostro cuore, la vostra mente, affinché possa rinnovarsi e
ritrovare se stessa, in un momento tanto delizioso e perfettamente
puro.
“pensate come si trascina in questa meravigliosa bellezza, di questa
spiegazione, di ritrovare se stessa in un momento tanto delizioso e
perfettamente puro.”
Il Maestro: Poiché il Figlio di Dio è riuscito a rompere
l’incantesimo della morte…
“bello!, Bello! Perché con la Sua crocifissione ci ha liberato tutti
dall’espressione della morte, ci ha detto che la morte non esiste, poiché
ce lo asserisce addirittura sulla croce, quando dice a quello accanto a
Sé: stai sereno che oggi stesso tu sarai in paradiso con Me. Perciò la
morte non esiste.”
Il Maestro: …che la materia vorrebbe tenere legato e si risveglia in
se stesso per ritornare dal Padre, voi, svegliatevi anche voi, rinascete,
ritornate ad essere quella che fu la vostra evoluzione, l’inizio della
vostra vita terrena.
“l’evoluzione, l’inizio della vostra vita terrena, è come dire:
ricominciamo tutti da capo, facciamo conto che da oggi quello che è
stato è stato, peccati, sbagli, tutto, tutto viene annullato. Mettiamo un
punto fermo e da oggi cominciamo a dire: eccomi Signore oggi
comincio una nuova vita, una nuova era, da oggi prometto di non
sbagliare più.
Ecco, questo parlando della morte.”
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Il Maestro: questo canto, dalle vostre labbra, dal vostro cuore, dalle
vostre viscere è uscito così potente, così pieno di forza e di amore, che
Io vi dico di risvegliarvi con lui, come al suono di una campana
potente.
“ pensate il risveglio dell’anima, come una campana potente.”
Il Maestro: risvegliatevi interiormente e lasciate da parte il peso del
pensiero. Il pensiero umano a volte si trasforma in un’arma contro di
voi.
“pensate che meravigliosità. Proprio così bello, risvegliatevi dice in
Dio. Svegliatevi, fate conto di ricominciare oggi, allontanate,
addormentate il vostro pensiero, scacciatelo via perché il vostro
pensiero si può trasformare in un’arma contro di voi, perché se i nostri
pensieri non sono puri, siamo tutti perduti.
Qui bisogna veramente cominciare a dire: io sono vivo! Ma sono
vivo perché ho fede e credo in Dio.”
Il Maestro: quale è l’arma che si rivolge contro l’essere umano, se
lui stesso, in questa vibrazione, ha chiamato Dio?
“pensate, quale può essere l’arma, chiamo Dio con l’OM.
Il Maestro: è nelle parole della preghiera: dacci oggi o Signore il
nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri debitori.
Questa è l’arma che vi ferisce, l’arma a doppio taglio, che girando
intorno a spirale, intorno all’universo, torna a voi. Come voi avete
lanciato questo OM tanto potente? L’avete lanciato con il cuore
libero? L’avete lanciato con il cuore aperto? L’avete lanciato con il
cuore pieno di amore verso i vostri fratelli, anche quelli più indegni?
Che voi credete più indegni di voi?
Tornerà questo OM a voi, non più come un’arma, ma come una
vibrazione che vi avvolge. Allora vi sentirete uniti, felici, avvolti
insieme a quella che è la spirale Divina.
“infatti sapete che quella cosa che ci fa innalzare la nostra anima al
di sopra del nostro corpo non è altro che la spirale, l’evoluzione.
È questo Kundalini che vibra intorno alla nostra colonna vertebrale
ed esce qui, dalla bocca di Dio, dalla ghiandola pineale, gli indiani la
chiamavano la bocca di Dio.
Esce questo Kundalini, ha una forma a spirale ed esce appena una
piccola punta, una piccola punta, attenzione! Perché non può
oltrepassare la grandezza della vostra aura.
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Perché se la punta della spirale oltrepassasse la vostra aura sarebbe
finita la vostra vita.
Chi vi dà l’aura intorno al vostro corpo? Non è altro che la spirale, la
punta della spirale che esce dalla vostra ghiandola pineale, emette
colore e raggio di luce da formare il colore che fa parte della vostra
evoluzione. L’aura è così, da circa 4-5 palmi, non di più, come io vedo
ora in voi, non più di tanto, perché non può uscire più di tanto il
Kundalini, perché se uscisse di più si scioglierebbe, avrebbe fine la
nostra vita. Tutto uscirebbe, perché è legata all’anima, è legata
all’evoluzione, è legata al nostro modo di vivere e di essere. Pensate
quanto è bello tutto questo, quanto è grande tutto questo! Perciò io
vedo l’evoluzione della persona dall’aura che ha, la prima cosa che
guardo è subito l’aura, perché? Vedo subito chi ho davanti.”
Il Maestro: se la vostra mente ha lanciato l’OM di liberazione,
questo arriva a Dio e Dio l’accetta.
“l’OM, il nostro OM l’accetta Dio.”
Il Maestro: quando torna a voi, ciò che è spirituale, si confonde
nell’universo, si confonde tra le stelle e nella vibrazione Divina.
“pensate, quando torna indietro questo grande OM si confonde con
l’universo, si confonde fra le stelle e nella vibrazione Divina. Pensate
che bella composizione, che bella spiegazione, che cosa meravigliosa il
canto dell’OM. Bisognerebbe farlo tutti la mattina aprendo la finestra,
naturalmente se nessuno vi vede e senza urlare, perché c’è la mania
quando uno prega di urlare. Io sono stato in un posto e non posso dire
dove, perché non è corretto nè serio, dove urlano, ballano, strillano a
tempo di samba o di altoparlanti che scoppiano da tutte le parti, c’è una
grande confusione ma nella grande confusione si smarrisce l’essere
mio….disse non so chi. E allora dice quella preghiera: non urlare nel
mio tempio, nella casa del Signore, non urlare, perché Dio non ha
bisogno di tanta confusione.
Pensate questa preghiera che ora vi leggerò fu detta in una seduta
medianica la disse un Faraone:

Signore, in me Tu canti il Tuo canto segreto, io non
ho voce.
Perciò ascolta la voce del Signore in silenzio nella
meditazione, dentro di sé sento Dio e dice ancora:
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non urlare nella casa del Signore, Egli ti ascolta
ugualmente, perché conosce i tuoi pensieri. Dopo dice
ancora:
non urlare nell’universo intero, perché Egli ti vede
ti guida e ti guarda.
Non urlare di fronte ai tuoi nemici perché essi
temono per la tua presenza e non per la tua parola.
Perciò non urlare, perché non devi impressionare
la gente, perché se urli ti temono per la tua presenza.
Non urlare di fronte ai tuoi amici, perché essi ti
amano ed hanno bisogno della tua quiete.
Non urlare dentro di te perché la rabbia ti potrebbe
disperdere, ma pensa e sorridi, poiché la luce che è in
te si riflette nell’eterna piramide e quel tuo sorriso
così perennemente unito, accoglie, accetta, apprende,
attira tutta l’energia della creazione.
Perciò non urlare mai, ma siedi e sorridi, poiché è
il più meraviglioso canto di tutta la creazione.
E’ bellissima! Questa è bella, bella, bella.
Il Maestro: Ma il pensiero che è rimasto materializzato, ritorna a
voi e vi ferisce e così voi non potete rimettere i peccati poiché dentro
di voi, il peggior peccato, è il giudizio.
”perciò non giudicate mai, questo ricordatevelo sempre.”
Il Maestro: e l’OM che voi avete lanciato con quell’amore tanto
grande, se nella vostra mente c’era una piccola particella non buona,
quella vi ferisce.
“pensate, se voi non venite con animo buono e fate l’OM, ma dentro
di voi non siete svegli spiritualmente questo ritorna a voi, ma ritorna
anche il cattivo, quella ansia, quel brutto che c’è in voi vi ritorna, se
non è fatto con amore, con fede.”
Il Maestro: sulla croce fu detto: perdona loro Signore, perché non
sanno quello che fanno. E Io lo so bene, non ho giudicato, non ho
condannato, non ho punito.
“infatti Dio non punisce mai! Ricordatevelo sempre, anche
quando voi trapasserete, Dio non verrà a guardare quello che avete
fatto bene o male, sarete voi giudici di voi stessi, perché Dio è troppo
Centro di ricerca Spirituale “IL SENTIERO” del Maestro Neri Flavi

47

L’AOM

perfetto, troppo puro per arrivare a dire: Io ti condanno per quello che
hai fatto, tu andrai all’inferno! Non esiste l’inferno, non esiste
l’inferno! E qui posso darvi spiegazioni quanto ne volete.”
Il Maestro: voi venite a Me, iniziamo questa grande spirale che ci
porta in alto! Venite accanto a Me, uniamoci in uno sforzo di amore!
Che importa, buoni o cattivi, giovani o vecchi, sani o imperfetti, è la
vostra vibrazione come l’OM, che gira intorno ad ognuno di voi e vi
può stringere come un serpente velenoso, vi può stritolare con la
stessa forza che voi avete emanato contro un vostro fratello!
“perciò qualsiasi cosa che voi direte contro il vostro fratello si
ritorcerà contro di voi.”
Il Maestro: Oppure desiderate allargarvi nella gioia infinita e
cominciare questa ascensione d’amore, guardando sempre in alto!
Mai abbassarsi, guardare in basso, chi guarda in basso si vergogna, si
nasconde, soffre. Io vi dico invece che voi siete buoni, perché Io vi
conosco. Io vi dico invece che voi farete un’evoluzione bellissima,
perché Io vi conosco, perché Io vi ho scelto. Mi ricordate un po’ certi
apostoli di un tempo lontano. Erano buoni, tanto buoni. Bastava e
basta vedere come si sono comportati nell’ultimo attimo della loro
vita.
“sono stati tutti gli apostoli martirizzati. Infatti chi sono i Santi?
Prendiamo un Don Bosco, un San Francesco, un Padre Pio, una Santa
Caterina da Siena, Santa Rita, Santa Chiara, ma chi regge la Chiesa
sono questi! Sono questi che hanno sofferto e chi non soffre non
raggiunge una santità.”
Il Maestro: però anche loro, ogni tanto, si bisticciavano, si
accusavano, mormoravano, volevano essere i più bravi, i più belli, i
più buoni. A volte Io li guardavo con occhio severo, interiormente
sorridevo. Perché? Perché Io vedevo in questi piccoli fratelli che
tanto facevano per evolversi, che erano innocenti, stavano diventando
dei bambini. Io allora li accarezzavo con gli occhi, li benedicevo con
la mente e quando li rimproveravo, il mio cuore piangeva. Era come
se avessi rimproverato Me stesso.
Io qui vi dico che voi siete buoni, che avete fatto dei passi grandi.
Andate avanti con una forza incredibile, anche se a volte la vostra
mente ed il vostro pensiero, per l’euforia forse di venire qui ed
ascoltare la Parola, lascia la sua messa a casa. Io lo posso
comprendere, perché dei piccoli pensieri hanno svagato la mente, ma
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so che tutto questo è buono, so che tutto questo è fatto con animo
preoccupato ma innocente. Perciò non sgriderò nessuno.
“guardate, pensate Lui ha detto che avete fatto evoluzione, da oggi vi
dico che voi farete evoluzione, che andrete avanti, non vi fermerete
perché questo Io voglio! E questo se si va a vedere bene è dall’86,
dall’86 ad oggi quanti anni sono passati? In sei anni quanta strada
avete fatto?
Basta non fermarsi, perché questa è la bellezza! “Poi non sgriderò
nessuno” quella sera! Lo deve fare, pensate se un genitore non gridasse
più ai bambini, che succederebbe?
Starebbe male il bambino. I bambini si abituano da piccoli a
diventare buoni, non si può aspettare quando sono già grandi. Se un
babbo non sgridasse i suoi bambini, cosa succederebbe?”
Il Maestro: Ma oggi in questa ora terrena Io vi abbraccio e desidero
enormemente che questo OM che voi avete fatto a Dio, venga, vi
avvolga tutti insieme a Me, presenti e assenti poiché capisco la
sofferenza di chi manca e vorrebbe essere qui. Però in quest’attimo Io
sono con loro e li tengo per la mano e li porto con Me.
Io vi faccio promessa di non lasciarvi mai, vi terrò per la mano e vi
terrò sempre vicini a Me, sempre, insieme a quegli apostoli. Voi mi
ricordate loro, ma siete così belli, siete così belli, siete così belli, così
innocenti.
“non lascia nessuno, nessuno, nessuno!
Qui il Signore è troppo buono!”


IL MAESTRO
03-01-88

Mentre ognuno di voi pensava a Me, Io
pensavo a voi, come una preghiera.

La pace sia con voi,
figli Miei, in questa desiderata ora, voi avete unito la vostra
vibrazione nella parola OM. Questo vostro grido, questa vostra
preghiera, questa vostra invocazione, questa vostra vibrazione, si è
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unita alla Mia Vibrazione. Mentre ognuno di voi pensava a Me, Io
pensavo a voi, come una preghiera.
Come una preghiera Io vi ho abbracciato, come una preghiera Io vi
ho unito sotto le Mie ali e vi ho stretto a Me in quella considerazione
del vostro essere, nella considerazione dell’attimo in cui voi sapete di
avere un’Anima, in quell’attimo in cui voi sapete di avere un Dio: il
Padre.
Voi L’avete invocato, voi L’avete in quell’attimo esaltato, amandolo
in tutta la vostra forma evolutiva. Io vi dico che se voi siete così bravi,
in un attimo così bello ad unire tutti la vostra vibrazione, se siete così
bravi ad unire il vostro amore, questa grand’espansione, questa gran
preghiera che voi fate; se voi siete riusciti, queste tante vibrazioni ad
unirle e farne una sola, imparate ad unire le vostre anime.
Imparate, in un grido di gioia, in un grido d’amore, in un grido di
preghiera, in un grido d’esaltazione dell’anima a pensare a Dio ed
unite le vostre Anime, e gridate insieme più forte.
Esultate dentro di voi, urlate, urlate più che potete, affinché il Padre
possa conoscere la vostra o le vostre sventure terrene e possa unirle
tutte insieme, come avete fatto in quell’invocazione della vostra
preghiera.


MAESTRO NERI
5.9.92 (3.1.1988)

Perché l’OM?
Noi lo chiamiamo, lo assorbiamo, lo sentiamo e
quando noi facciamo OM noi entriamo in Lui perché
Lui ci aspetta.
Le vibrazioni unite del nostro OM si sono unite alla
vibrazione del Maestro.
Il Maestro: “La pace sia con voi.
Figli Miei, fratelli Miei, in questa desiderata ora, voi avete unito la
vostra vibrazione nella parola OM”.
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Maestro Neri : infatti, quando noi vibriamo nella parola OM,
facciamo l’OM, noi non gli diamo grande importanza, ma l’OM è
proprio la vibrazione completa è l’espressione di Dio, noi non
facciamo altro che copiare e sentire, entrare nella Sua vibrazione,
entrare nel Suo Io interiore con la nostra parola OM.
Perché l’OM?
Noi lo chiamiamo, lo assorbiamo, lo sentiamo e quando noi
facciamo OM noi entriamo in Lui perché Lui ci aspetta.
Il nostro OM non è altro che la chiave bellissima per entrare nel Suo
Essere, nella Sua vibrazione, nel Suo modo di sentire, di essere e noi
questo cerchiamo con la nostra chiave intuitiva dell’OM, noi entriamo
nella Sua pace nel Suo amore, nella Sua Luce.
Dio accetta questo nostro grido, questa nostra preghiera perché è la
chiave esatta per aprire il Suo cuore.
Entriamo in Lui e in questo Suo modo di sentire, in questo nostro
modo di sentire, di vedere, noi troviamo l’esperienza, sentiamo il
grande vuoto dell’universo ma è un vuoto che ci riempie, ci dà forza, ci
dà amore.
Perciò nell’OM noi non ci dobbiamo sperdere solamente in questo
semplice piccola parola, ma ci dobbiamo immergere nella Sua pace in
questo oceano tanto grande che ci fa Suo.
Il Maestro: “Questo vostro grido, questa vostra preghiera, questa
vostra invocazione, questa vostra vibrazione, si è unita alla Mia
vibrazione.”
Maestro Neri: noi siamo Suoi in perfetto contatto divino.
Il Maestro: “Mentre ognuno di voi pensava a Me, Io pensavo a voi,
come una preghiera.”
Maestro Neri: infatti è vero perché quando noi facciamo l’OM è la
più bella preghiera di tutti i nostri insegnamenti, è l’eccellenza pura, è
l’anima che si stacca con l’OM, la grande donazione nostra nelle Sue
mani, nella Sua sfera sensitiva che ci acquista, ci conquista e ci fa
Suoi.
L’OM l’espressione della nostra anima che va via, esce dal nostro
intenso amore del nostro inutile corpo per riunirsi nella Sua
meravigliosa Luce divina, unione perfetta, vibrazione perfetta, unica
vibrazione dell'essere umano con l’essere divino.
Veramente l’essere umano finalmente riconosce il Padre e Lo
chiama OM, il Padre riconosce il figlio, ci uniamo in questa
espressione. Ecco perché quando noi facciamo l’OM dobbiamo essere
più consapevoli, più vivi, più veri, più intensi, in pieno contatto perché
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siamo alla Sua presenza in un’unica espressione di pace e di amore:
una cosa sola.
Il Maestro: “Io vi ho unito sotto le Mie ali e vi ho stretto a Me in
quella considerazione del vostro essere, nella considerazione
dell’attimo in cui sapete di avere un’anima, in quell’attimo in cui voi
sapete di avere un Dio: il Padre.”
Maestro Neri: ecco che allora noi ci sentiamo presenti, siamo
consapevoli veramente in quell’attimo di grande abbandono che noi
abbiamo un Dio. Solo questo: Voi – dice – vi sentite protetti da Me,
sotto le Mie ali voi siete una cosa sola in Me e Io vi genero come la
chioccia fa con i suoi pulcini.
Noi siamo esseri così piccoli, piccoli che abbiamo bisogno della Sua
protezione e se le Sue ali meravigliose non ci fasciano a Lui noi non
possiamo sentire il contatto del Suo grande amore.
Il Maestro: “il Padre. Voi l’avete invocato, voi l’avete, in
quell’attimo, esaltato, amandolo in tutta la vostra forma evolutiva.”
Maestro Neri: ecco, siamo consapevoli di questo.
Il Maestro: “Io vi dico che se voi siete così bravi, in un attimo così
bello, ad unire tutti la vostra vibrazione, se siete così bravi ad unire il
vostro amore, questa grande espansione, questa grande preghiera che
voi fate; se voi siete riusciti, queste tante vibrazioni ad unirle e farne
una sola, imparate ad unire le vostre anime. Imparate, in un grido di
gioia, in un grido di amore, in un grido di preghiera, in un grido di
esaltazione dell’anima, a pensare a Dio…”.
Maestro Neri: se noi siamo tanto bravi veramente ad essere tutti uniti
in questa grande esaltazione di pregare in quel momento con l’OM che
ci unisce a Lui, noi saremo una cosa Sua e saremo una cosa veramente
unita e qui nasce veramente l’anima di gruppo!
L’anima di gruppo così desiderata dalle nostre Guide, così desiderata
ed amata da tutta la creazione e amata e desiderata da Dio, solo in
quell’attimo noi siamo particolarmente uniti.
Il Maestro: “…e gridate insieme più forte. Esultate dentro di voi,
urlate, urlate più che potete, affinché il Padre possa conoscere la
vostra o le vostre sventure terrene e possa unirle tutte insieme, come
avete fatto in quella invocazione della vostra preghiera.”
Maestro Neri: ecco che questo OM sia sentito, vibrato, amato, urlato
così forte quasi per dire: Dio, Dio mio, apri i Tuoi occhi e guardaci.
Noi imploriamo la Tua misericordia, ma soprattutto uniamo,
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preghiamo e urliamo di poter avere e possedere questa grande unione
che ci unisce a Te.
È solo in questa grande perfetta e meravigliosa invocazione di questo
grande attimo di amore, veramente in quell’attimo siamo solamente
uniti a Lui.
Ecco l’importanza dell’OM cosa che un giorno impareremo a farlo
tutti insieme, perché io lo farò e voi mi seguirete affinché uno non
vada più avanti e indietro, affinché questa grande unione di questo
OM sia una voce sola in perfetta unione, in perfetto sincronismo, in
perfetta perfezione con Lui che ci ama tanto.
Dobbiamo pensare che nel nostro OM non siamo noi, ma siamo in
perfetta unione con Lui, Lo invochiamo e Lui ci sente.
Il Maestro: “Anime Mie, se voi siete così brave, pregate per chi non
conosce la verità, pregate per quelli che ne hanno bisogno, urlate per
quelli che vivono nelle tenebre, poiché voi lo potete fare.
Chi è che dà valore e forza alla vostra mente? Sapete benissimo che
questa è l’anima. Se l’anima ha tanta potenza, se l’anima ha la
potenza nella preghiera di conoscere e di amare Iddio, pregate un
attimo insieme, di rimanere sempre più uniti. Pregate affinché le
vostre anime si plasmino, unite tutte in quel grido di amore, come
avete fatto nell’invocazione dell’OM.”
Maestro Neri: ecco, quando noi facciamo l’OM il nostro desiderio è
di invocare Dio e dire: ecco Signore io invoco in questo sacro OM
affinché Tu possa proteggerci, unirci, darci forza e soprattutto pregare
per quelle anime che sono al buio che non riescono a trovare la verità.
Pregare per conoscere e per possedere le anime di tanta gente che si
sperdono sulla faccia della terra, muoiono e non hanno conosciuto una
sola parola di amore, cominciando da noi.
Noi siamo i pigri, chi sono forse i sordi?
Quelli che non conoscono la parola o più sordi siamo noi che non la
sappiamo dare a chi ne ha bisogno?
Noi siamo i veri sordi, noi siamo i non conoscitori di una verità
perché non possiamo conoscerla, è come il grande padrone di una casa
che mangiando a mezzogiorno si rimpizza e gode di quel pasto che lui
fa gustandoselo e non pensa a chi non possiede neanche il piatto.
E allora dobbiamo pensare a questo.
Amiamo e soprattutto invochiamo il Padre che ci faccia conoscere
questa grande verità.
Imploriamo Lui affinché gli esseri che sono lontani da noi, possano
trovare la via più infinita, quella particella di amore affinché loro
possano sorridere e a questa grande mensa portiamoli noi, non solo il
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piatto, ma portiamoli il cibo.
Il cibo della verità.
Il cibo dell’amore che loro non conoscono e si possano veramente
sfamare col nostro sorriso.
Portategli il cibo del nostro sorriso, portategli la verità, il calore della
parola, il calore della mente e soprattutto il calore del nostro cuore che
tante volte rimane chiuso.
È questa la grande preghiera che dobbiamo fare in questa grande
meditazione dell’OM.
“Ecco Signore, io sono qui davanti a Te e Ti prego accettami,
amami, perché io Ti amo”
Ma questo non vale, siamo a zero se noi diciamo solo così, ma
quando siamo lì che preghiamo: “O Signore Ti ringrazio di questo che
mi dai, ma Ti prego porgi la mano a chi non Ti conosce, dagli la parola
anche a chi non Ti ascolta, apri gli occhi a chi non vede. Che io sia
portatore della Tua parola, il grande messaggero dell’amore. Allora
Signore riempimi le mie mani, la mia mente della Tua sapienza,
affinché io possa conoscere nella Tua presenza il più grande affetto, il
più grande amore che tutta l’esistenza mia non ha mai conosciuto.
Amerò il prossimo mio perché in quello io vedo Te e darò la Tua
parola perché la Tua parola è il vero cibo che non mi appartiene e non
si consuma mai.
Assetato alla Tua fonte della Tua presenza io offrirò il vero bicchiere
della Tua sapienza a chi non lo sa conoscere.
Ecco e in questo Tuo momento e in questa Tua presenza io mi
consacro nelle Tue mani e sento quell’amore che mi avvolge e nel mio
silenzio io Ti invoco.

OM io Ti amo
OM Io Ti amo
OM io Ti amo, espressione divina dell’Essere Tuo.
Io sono il ladro che ruba le Tue parole, il Tuo affetto, il Tuo
amore.
OM concedimi il Tuo sorriso, la Tua sapienza dentro di me.
OM io vivo nella Tua creazione e nel Tuo amore io
sorrido.
OM io sono la Tua espressione e la Tua energia che mi
avvolge.
OM io sono Tuo.
OM il mio corpo io non sento, ma sento il Tuo corpo
che mi avvolge, la Tua vibrazione che mi consola e mi
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consuma.
OM io faccio parte di Te.
OM avvolgi i piccoli della Tua sapienza e nella Tua
presenza consolali, amali, guariscili, dagli la Tua
parola.
OM che la Luce li consumi di vero amore con lunga
vita e sapienza Tua.
OM io sono il tuo servo che mi consuma.
OM io sono la Tua vita.
OM io non sono l’essere mio che dico di essere, ma
sono il Tuo essere che serve e si umilia davanti all’altro
essere che serve.
OM io sono il Tuo servo, che possa camminare,
consolare.
OM io sono parte Tua e della Tua presenza mia io
consolo chi non sa amare.
OM io sono vita.
OM io sono amore.
OM presenza divina.
OM sono la luce che diventa Tua e nella Tua Luce e
nella mia si unisce nell’eterna bellezza di una speranza
che non ha fine.
OM io sono la Tua bellezza e davanti alla gente
immortal della Tua presenza io sono parte viva, Tua o
mio Dio.
OM io sono la Tua scintilla che implora e consuma e
consola.
OM io sono la vita perfetta della Tua esistenza.
OM non sono più io che vivo, ma nella Tua energia Tu
vivi in me.
OM la Luce è mia.
OM l’espressione dell’universo è mio.
OM io sono la Tua sapienza.
OM Tu mi hai rivestito della Tua bellezza infinita.
OM io sono la Tua parola.
OM io sono la Tua pace infinita.
OM dai vita e guarigione a tutti gli esseri della terra
OM la mia voce che si squarcia nell’universo.
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OM io Ti invoco o Mio Dio, io sono Tuo e Tu sei mio.
OM io sono la Tua vita.
Perdona loro o Signore non sanno quello che fanno.
Possano trovare la pace.
Dagli la Tua luce, la Tua conoscenza, affinché possano trovare la
verità, la speranza, la vita.
La Tua gioia è grande, il Tuo affetto è grande, la Tua espressione è
grande, abbi pietà per chi non Ti conosce o mio Dio.
E io li benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.


MAESTRO LUIGI
20.5.89

Ogniqualvolta voi farete l’OM,
la vostra Anima sussulterà e s’illuminerà

Chi di voi può conoscere se stesso? Chi può conoscere quella piccola
Anima che risplende così ardentemente ed è così bella, così chiara,
così forte che quasi mi fa accecare se la contemplo a lungo?
Queste due grandi masse di Luce che s’incontrano, si trasmettono e
si plasmano l’una all’altra, vi fanno essere una stessa vibrazione, vi
fanno essere un qualcosa d’indefinibile, di veramente, veramente bello.
Direi che quasi l’universo intero risplende; direi che quasi tutta la
Creazione sussulta al canto della vibrazione. E fate l’OM fatelo spesso,
nelle vostre case, prima di andare a letto, sul posto di lavoro …poiché
l’OM non è altro che il risveglio della vostra piccola Anima. Ed
ogniqualvolta voi farete l’OM, la vostra Anima sussulterà e
s’illuminerà, facendo il vostro corpo più forte, più giovane!
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28.11.90

Invocate la grande Luce dentro di voi.
L’OM, l’OM.

La pace sia con voi,
figli cari Miei, al vostro richiamo dell’OM, la vostra voce chiama
Dio dentro di voi; invocate la grande Luce dentro di voi. L’OM, l’OM.
Cos’è l’OM? E’ solo l’Altissimo, quella Luce grande che si
sprigiona da tutte le parti della vostra Creazione e si racchiude dentro
di voi. L’avete invocato: ecco esiste è dentro di voi ! L’OM….AUM
…AUM…!
Si risveglia dentro di voi, parte viva, parte viva di Dio dentro di voi
…..Parte viva dentro di voi !…
Egli s’illumina dentro di voi! I Suoi impulsi sono continui, veloci;
sono di una grand’Energia, si allargano, pulsano con violenza al di
fuori di voi, partendo da dentro di voi. Chi racchiude questa luce è il
magnifico segno, i tre petali del fior di loto, la spiritualità personificata
che copre la Luce Sacra di Dio. E si aprono, si aprono dando Energia
dentro di voi e al di fuori di voi. I tre petali, significanti Sapienza,
Amore e la Divinità della Conoscenza. Poiché la Conoscenza fa parte
della Divinità Suprema. La Conoscenza è parte di Dio che si sprigiona
dentro di voi.
Se voi siete protetti come Divinità, chi mai dovrà soffrire? Se voi
siete protetti dalla stessa Luce, perché voi dite che soffrite?
Se alcuni di voi non sono svegli, i tre petali stanno chiusi, e
proibiscono a questa Divinità di palpitare, di illuminare.
Come fate a dire d’essere distanti da Dio? La vostra concezione
di Dio è come un qualcosa di distante, di lontano senza potervi rendere
conto che voi Lo tenete prigioniero, questo Dio, dentro di voi. Ma non
sapete conoscere né la Sua potenza, né la Sua grazia. Tenendolo
prigioniero dentro di voi non sapete riconoscere la vera, entusiasmante
Verità, l’assoluta padronanza d’ogni essere della terra. Ma voi non lo
conoscete, Lo tenete prigioniero, imbrigliato dal fatto che siete pigri,
non vi riesce di espandervi, aprire i vostri petali dell’Amore e della
Spiritualità.
La vostra Spiritualità è il bellissimo fiore che dovete aprire.
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Non basta dire “io faccio parte di un centro d’Amore”, ma “io so
come adoprarlo, questo centro d’Amore”.
Voi non sapete la grandezza di tutto questo: potete aprire tutti i vostri
canali ricettivi tramite l’OM, quando Lo invocate con tanta bellezza
come in questa ora, tutto si apre e s’illumina.Perciò voi non aprite voi
stessi, ma aprite lo stesso Creatore che vi ha dato la vita.
Pensate, pensate quante cose potete fare! Con l’OM voi non aprite
solo voi stessi, ma i vostri cari che vi sono vicini; aprite l’esaltazione
del vostro intimo, del vostro cuore.
Ecco che quando il Fiore che è dentro di voi, questa meravigliosa
Spiritualità si apre, nutre non solo la vostra intuizione, nutre ancora di
più ancora la vostra Luce, nutre ancora la vostra volontà, nutre di più la
vostra sapienza, che già un po’ l’avete, ma non la mettete a frutto;
qualcuno di voi solo per fare il male.
Oh com’è bravo a rigirare tante frasi, tante parole. Ma dico, è mai
possibile non poter vedere quanti soffrono al di fuori della vostra
simpatica armonia che regna dentro di Me? E allora quando la vostra
mente è stanca, quando la vostra mente non sa più recepire e parlare,
fate l’OM, invocate Dio dentro di voi, affinché questi tre centri
meravigliosi si possano aprire alla ricezione dell’Universo.
Dobbiamo imparare ad amare di più! E allora, incominciate fra di
voi ad amarvi, a volervi bene. Voi siete la Mia speranza, la
continuazione del Mio calvario. Dovete imparare a soffrire, ma non
usate della vostra sofferenza per farne uno stato di pietà, ma siate
vigili, svegli, sorridenti.
Il gallo canta al mattino tanto presto! Chiama la Luce a sé; e canta
forte, affinché tutti lo sentano il suo richiamo, ed è un semplice gallo.
Allora Io dico a tutti voi: La mattina appena vi svegliate, fate l’OM
come vi riesce vi riesce. Chiamate dentro di voi il Creatore, affinché i
petali dell’amore si possano aprire, e la ricezione che voi proverete sia
veramente lo scopo della vostra giornata, del vostro amore.
Io benedico tutti coloro che pregano in questa maniera; benedico
tutti i benefattori; benedico i poveri ed i vecchi, gli ammalati e gli
infermi, e soprattutto voi anime, anime belle, che con tanta pazienza
ed amore venite a Me…
La vita che voi continuerete ancora a percorrere, sarà delizia,
sarà il nettare per le vostre labbra, sarà il canto dell’OM per le vostre
orecchie, per la vostra Anima, sarà l’intelligenza della vostra
evoluzione che si aprirà sempre di più …
Mi faccio il bastone dei vostri passi,
la pace sia con voi
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MAESTRO NERI
17-4-93(24-3-93)

L’OM è il richiamo di Dio

…..calore e amore …parola sacra che ha saputo costruire…
E’ l’AOM ! Perché ci è stato insegnato che l’AOM è la perfezione
di tutte le cose. E’ il richiamo di Dio! E’ la venerazione di Dio! Se io
chiamo uno di voi, lo chiamo, lo chiamo perché ho amicizia, ma questa
amicizia è accompagnata da Amore, altrimenti non lo chiamerei.
Se io chiamo un nome di voi, lo chiamo perché dentro di me c’è
l’Amore, questo Amore da cui scaturisce un nome che io richiamo,
affinché lui si volti e mi dica : - cosa vuoi? –
L’OM è la Grande preghiera, è il grande Amore di questa
espressione da chiamare Energia di Dio, affinché Lui, nella Sua
Grande Bellezza Infinita, possa dire :- cosa vuoi?La Parola Sacra, la Parola che costruisce, la Parola che non finisce : Io sono il Pensiero di tutte le cose - …


IL MAESTRO
23-03-94

~ PARABOLA DEL TEMPIO ~

IL MAESTRO DISSE: “FORMA TU LA PAROLA!”
Figli Miei, figli Miei diletti, la pace sia con voi!
Molto, tanto, tanto tempo fa del vostro tempo, accadde una cosa che
si sta ripetendo su di voi.
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Sul piano in cui voi vivete, tanto tempo fa vivevamo altri esseri
preparati, tanti esseri pronti a ricevere la vera spiritualità, ed in questo
piano, che è lo stesso piano in cui voi vivete ora, lodavano Iddio! E
questo piano fu invaso da una grande Luce: la ricompensa, la
riconoscenza, la vera espressione divina!
E questi, presi da tanta, tanta buona volontà e tanto riconoscimento,
urlarono:
“Costruiamo il Tempio!”
E tutti: “Sì, costruiamo il Tempio!”
E il sacerdote che si alzò in piedi con la sua mazza di comando,
gridò:
“Costruiamo il Tempio a Dio!”
E tutti lavorarono! E chi costruiva i muri, chi gli intagli, chi
costruiva le porte, chi costruiva il trono.
E tutti lavorarono, lavorarono! Finalmente il grande Tempio fu
finito: era bello!
E il grande sacerdote, preso da tanto entusiasmo, chiamò il Maestro
e Lo fece sedere sul Suo trono, e poi urlò a quella folla che aveva
lavorato tanto:
“Siamo… siamo tutti, chiudete pure la porta!”
E la grande porta, fatta di massello, chiuse con grande fragore ed il
chiavistello corse preciso lungo i suoi anelli, e tutti si sedettero.
Ecco che allora, chiusa la porta, la penombra si fece vedere.
Il Maestro, sul Suo trono, si velò di scuro, ed il buio si fece forte, e lì
cominciarono a pregare. Ma l’ombra era tanta che a poco a poco, uno
dopo l’altro, tutti si addormentarono.
Il Maestro li guardava ad uno ad uno e lasciò che il tempo passasse;
poi, dopo tanto tempo, si alzò in piedi ed urlò!
Ad un bambino, che teneva la mano al proprio genitore ed era vestito
di bianco, il Maestro disse: “Forma tu la Parola!”
E allora il bambino si concentrò e fece l’OM, la Parola sacra, la
Parola di Dio! E nel momento in cui questo bambino finì la Parola, i
chiavistelli della grande porta si aprirono da soli, la porta si spalancò
con grande rumore e rientrò la luce.
Fuori era gremito di tanti figli che volevano entrare, e da tanto
tempo, da molto tempo, pregavano. E allora il Maestro, sempre in
piedi, disse queste parole:
“Entrate figli Miei, entrate insieme alla luce, poiché Io questo lo
voglio!”
Poiché la porta si era aperta, una grande luce riempì tutto il Tempio e
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si videro chiaramente le mura altissime, piene di Angeli, piene di
sculture. E la gente entrò in punta di piedi per non far confusione.
Il grande sacerdote si alzò in piedi anche lui e guardava meravigliato
tutti questi figli che entravano nel Tempio. Guardò il Maestro come
punto interrogativo, come dire: “Che fai?” Ma il Maestro guardò il
sacerdote e non disse parola; solo, il sacerdote capì che il Maestro gli
aveva detto: “Il Tempio è Mio!”
E tutti si alzarono in piedi, e tanti, e tante anime e tanti figli
entrarono nel Tempio fino a quanto ne poteva contenere, e ne
entrarono tanti che neanche il più grande degli scrivani ne poteva
contare il numero.
E allora il Maestro, soddisfatto di questo, si sedette sul trono, guardò
soddisfatto tutti quelli che Lo amavano, e nello stesso istante la luce
penetrò più forte che mai, ed ogni angolo oscuro del Tempio
grandissimo si illuminò tutto!
Il Maestro alzò la Sua mano, fece un gesto ed ogni essere che era
dentro il Tempio, bruciò! E si videro bene le fiamme che bruciarono le
vesti, e poi si vide bene che le fiamme bruciarono la forma fisica di
quel corpo, e infine un coro... tutti cantarono queste parole:
• Benedetta è la fiamma che ci divora in petto! Il nostro Signore ci
ha benedetto!
• Benedetta è la fiamma sacra della vita vera, gli occhi che vedon
veramente, l’orecchio che ode, la parola che parla, la lode a Dio!
• Benedetto il Signore di tutte le cose!
E alzando le braccia che bruciavano ancora, a poco a poco il fuoco
diminuiva e tutto si spense! E tutti gli esseri di lì che si guardavano
allora, si videro brillanti, luccicanti come tanti diamanti trasparenti!
Sorrisero di gioia e le loro luci brillavano di tutti i colori: lo spirito era
emerso al di fuori della forma fisica, rimanendo così perfettamente
unito!
E la gente che si guardava tutta, queste anime che si guardavano
tutte intorno, si accorsero che tutti erano uguali tra i primi e gli ultimi
arrivati. E in coro gridarono allora:
• Benedetto è il Signore di tutta la creazione!
• Benedetto è Colui che ci ha dato la vita!
• Benedetto è Colui che ci ha svelato!
• Benedetto è Colui che ci ha tolto la veste e la forma umana!
• Benedetto è il Signore fra tutta la gente!
E il silenzio si fece di colpo unito! Il Maestro li guardò ancora ad
uno ad uno sorridendo, e finalmente ripeté le parole che aveva detto il
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sacerdote: “Ora ci siamo tutti!”
Con la differenza che il portone rimase aperto, ed a poco a poco le
pareti cominciarono a svanire, e tutto divenne trasparente come
cristallo!
La forma della porta rimase come era, ma trasparente!
La porta, col suo chiavistello enorme rimase, ma trasparente! E
trasparenti furono i pavimenti, trasparenti furono le pareti ed il tetto,
trasparenti erano tutte le genti... e le anime più pure si guardavano
sorridenti!
Il bambino, che aveva perso la sua vesta bianca ed aveva ora una
veste molto più importante, quella dello spirito, la più trasparente, la
più brillante di tutti, si concentrò e formulò la Parola magica, la Parola
sacra: “OM!”… e ringraziò Iddio e ringraziò l’Eterno per avergli dato
tanto! E le menti si aprirono, e le orecchie udirono, la luce degli occhi
brillò!
Ma il silenzio si faceva sempre più forte... non era più il bisbiglio
degli esseri umani, era il bisbiglio del silenzio che girava intorno
all’universo. E tutti erano in contemplazione verso il trono del grande
Maestro, e tutti sorridevano di gioia!
~
Queste parole che Io vi ho svelato, avvennero tanto, tanto tempo fa
del vostro tempo. Oggi tutto si ricompleta e tutto ritorna, tutto ritorna e
si rinnova come allora!
Fate bello il vostro Centro, illuminatelo e non chiudete la porta col
chiavistello dicendo: “Ora siamo tutti!”
Non lo potete mai dire fino a che l’ultimo dei vostri fratelli non sia
entrato nel Tempio. Perciò ingranditelo, fatelo bello, ornatelo, fatelo
luminoso e non dormite nella cecità dei vostri occhi: fate sempre che la
Luce venga su di voi più forte che mai. Non chiudete mai la porta del
vostro cuore. Come Io non l’ho chiusa a voi, voi non la chiudete mai a
quelli che verranno dopo di voi. E quelli che verranno dopo di voi,
faranno luce e terranno la grande porta aperta, ed ameranno chi verrà
dopo di loro!
E così via... fino a che l’ultimo dei vostri fratelli e l’ultimo dei figli
dei vostri figli, non sia entrato nel Tempio di Dio!
Fate bello il Tempio del vostro essere e del vostro cuore; fate bello il
Tempio della vostra mente; fate bello il Tempio delle vostre mani
affinché lavorino e sia gradevole a Dio tutto ciò che voi preparate per
Lui.
Non dite mai “abbiamo speso troppo”, perché quello che voi farete
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per il Tempio di Dio, sarà sempre poco in confronto a quello che Lui vi
darà. Perché se voi spenderete del tempo o moneta o parole, non
avranno sostanza perché tutto è forma. Perciò voi offrite una forma che
dovrà sparire, che si dovrà consumare, che non avrà sostanza di
esistere! Ma quello che Dio vi darà, esisterà, esisterà perché tutto si
rinnoverà nei vostri esseri e nel vostro apparente corpo.
Tutto sarà Luce e tutto sarà brillantezza, ed ognuno di voi brillerà dai
mille colori che si accenderanno e si spengeranno, e solo allora ci sarà
una Luce sola!
Bruciate le vostre passioni; bruciate le vostre vesti e il vostro abito e
il vostro corpo. Isolatevi con la mente per far capire che tutto ciò che
avete non ha esistenza di essere. Solo Dio esiste, e solo il vostro spirito
che appartiene a Dio!
Perciò Io benedico il vostro spirito, affinché il vostro spirito
benedica il vostro apparente corpo.
Tutto è inutile! La forma più bella è quella che non si vede…
1’Amore!
Io vi abbraccio e vi benedico nel Nome della Luce che è in voi ed in
Me poiché noi siamo una cosa sola, siamo l’essere che vive! E ripetete
pure:
• Io sono colui che vibra in mezzo alla gente, sono la trasparenza
vera in mezzo alla gente.
• Io sono la parola pura in mezzo alla gente, e nessuno mi vede,
perché vede la mia forma e non la mia mente.
• Io sono colui che vibra davanti a Dio!
Siate benedetti figli Miei, pace a tutti!


MAESTRO NERI
6.4.94 (23.3.94)

L’OM: la Prima Parola, il Grande risveglio!
…..IL Maestro-…..e allora il MAESTRO che fece? Dopo tanto
tempo si alzò in piedi e urlò ad un bambino che teneva la mano al
proprio genitore ed era vestito di bianco, disse:
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“forma tu la tua parola!”
Maestro Neri: Si rivolse al bambino, si rivolse all’Innocenza, si
rivolse a colui che poteva veramente sentire la Vibrazione Divina, solo
chi è Piccolo e Innocente, e allora il bambino si concentrò e fece
l’OM!
L’OM: la Prima Parola, il Grande risveglio!
L’OM è quella sensazione così grande, così leggera, così sottile che
può risvegliare tutte le cose, può risvegliare l’Universo intero.
Può risvegliare la nostra capacità di costruire, la nostra capacità di
sentire, la nostra capacità di vibrare insieme all’OM!


IL MAESTRO
06-04-94(23.3.94)

E’ solamente la prima sensazione dell’AMORE, è il
primo respiro, è il primo alito del nostro pensare

………..Ecco che allora tutto questo si fece presente in tutto
l’interno del Tempio che era rimasto così oscuro: L’OM, L’OM! E’
solamente la prima sensazione dell’AMORE, è il primo respiro, è il
primo alito del nostro pensare, è il primo suggerimento della nostra
piccola parola, che si sprigiona senza dir parola.
L’OM è solo un sussurro di un risveglio leggero che si fa presente in
tutte le cose di DIO.
E’ la vibrazione che esce in questa piccola vibrazione e dice:
- I nostri Maestri, i nostri più lontani Maestri: AT – SEB – UT.AT – SEB – UT:
AT che dice che dal nulla aprì gli occhi e gli venne la Conoscenza.
TOT che svegliò il sibilo dell’Universo intero, e questo sibilo dice
che fece pulito milioni di metri quadrati dell’Universo intero.
Questo Sibilo aprì e dette la Parola, la Parola che nessuno
conosceva, su queste cellule che dovevano poi diventare esseri umani.
Nessuno poteva conoscerla! Nessuno poteva saperlo! E allora dalla
voce rauca, la voce si risvegliò dentro ognuno di questi, mentre la
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prima Vibrazione aprì la vera Intelligenza, aprì l’occhio strano che
poteva finalmente vedere le cose e poteva vedere Iddio.
Quel Sibilo leggero formò, costruì, generò la Parola! E allora disse
SEB : tenera fu quella Voce e rauca nello stesso tempo. Vibrò nell’aria
come un lamento, ma riempì lo spazio assai, che Dio perfezionò la
Parola e la fece udire distinta in tutti gli esseri che non si esprimevano
ancora, affinché si potessero capire, affinché si potessero concentrare,
affinché potessero comprendersi per aiutarsi.
E SEB, come per incanto, svegliò l’Intelligenza. E l’Intelligenza si
sviluppò in questi esseri così ancora mostruosi, si sviluppò a poco a
poco e cominciarono a vedere, cominciarono a comprendere e
l’Intelligenza prese “forma” e la forma prese Conoscenza e tutti
guardarono stupiti allora!
Leggeri vagarono nel cielo, intorno a loro e per la prima volta si
guardarono e capirono. La terra tremò e il risveglio avvenne
immediatamente, allora un gran boato avvenne in tutto l’Universo.
Pianeti interi si sbriciolarono e costruirono la Terra, portando con se
da ogni parte dell’Universo la loro forma, la loro Energia ! Tutto
questo l’aveva comandato!!! E sulla Terra venne l’Energia del Sole e
dal nulla l’Energia dell’acqua scaturì tra le rocce e la Terra. E tra le
rocce e la Terra spuntò il Seme di un'altra Energia venuta da un altro
pianeta.
Tutto si formò nell’intera Conoscenza di questa Grande meravigliosa
presenza e nell’Infinito la Terra incominciò la sua via …
Perché non fece parlare un grande? Perché avrebbe sciupato tutto e
non avrebbe dato la risposta giusta! Il bambino nella sua innocenza
cosa fa?
L’OM! RINGRAZIA IDDIO! Non dice niente e l’OM SI FECE
PAROLA.
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MAESTRO NERI
20.04.94.(13.04.94)

L’OM e Shamballa

Voglio parlarvi di Shamballa che è attinente con l’OM che noi
facciamo prima d’iniziare la nostra preghiera. Perché?
Perché vi svelerò un segreto: è proprio da Shamballa che ci è stato
insegnato questo, molto molto tempo fa ed il significato più bello
dell’OM è che si aprono tutti i centri, tutti i sette centri del nostro
essere e li sviluppa.


Il Maestro
11.05.94

Il verbo dell’OM

….pensiero ….musica…colore…..queste tre note unite, fanno un
Verbo: è il verbo dell’Amore, è il Verbo dell’OM che voi dite, è il
Verbo di un’ispirazione, è il Verbo di un ritrovamento …è il verbo di
una rinascita …..
Maestro Neri 28.5.94 (11.5.94)
…..pensando a queste tre cose qui, unite, esse fanno un Verbo:
pensiero, musica, colore !
Questo Verbo noi lo dobbiamo percepire, perché è già dentro di noi;
lo dobbiamo solo trovare per farlo scaturire, per andare avanti e trovare
la nostra evoluzione maggiore!
Perché queste cose fanno il Verbo dell’Amore! Poi è il Verbo
dell’OM, che è l’AOM. Anche queste appartengono al pensiero, alla
musica e al colore.
Sono suddivise queste parole dell’AOM in queste tre cose ben
distinte e formano il Verbo: è il verbo dell’OM che voi dite. E’ il
verbo di una rinascita, perché tutte le volte che noi facciamo l’OM, se
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si pensa al pensiero, alla musica ed al colore, noi abbiamo una
rinascita, che è quella rinascita spirituale che nasce dentro di noi e si
espande e ci fa vivere in quella visione, in quella bellezza interiore,
dandoci una nuova vita. E’ il Verbo di un’ispirazione, perché trovando
questo noi possiamo avere delle ispirazioni perfette.


MAESTRO NERI
18.5.94 (11.5.94)

Da dove è nato l’OM
L’OM da dove è nato ?
Dagli Atlantidei. Chi l’ha seguito dopo? Tutankamon-gli Egiziani.
L’OM è nato da Tutankamon, cioè è stato ridato da Tutankamon.
E’ nato l’OM, è rinato da questa energia positiva di questo nome
meraviglioso! Ecco perché la sua tomba era una delle più ricche,
perché era il più stimato anche come sacerdote, come Dio vivente a
quei tempi lì.
La parola, vi dirò solo il finale, le altre parole non ve le svelo, perché
è il segreto della Vita.
L’OM: sono le ultime lettere, TUTANKAM-OM. OM è l’ultima
parola con la quale finisce il nome; è l’ultima parola che dà il seguito
ad una energia da percorrere, da seguire la sua scia per l’Eternità! La
chiave di un mistero, di una vita che non finisce. L’OM! Che poi i
cristiani hanno copiato.
L’OM: L’AMEN DEI CRISTIANI
Ma c’è il resto delle parole, ci sono due significati che sono
un’espressione di Vita eterna. C’è la chiave ….già sappiamo che la
chiave è dentro di noi …purtroppo questo non ve lo posso svelare – sta
nella chiave del suo nome (se io pronuncio la parola, come io già
pronuncio: l’eterna giovinezza ).
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IL MAESTRO
14.9.94

La Parola più antica, la Parola più sacra, la
prima Parola che fu pronunciata da Dio: AUM.
La pace sia con voi.
Io vi amo. C’è la vostra volontà, ma vi dico che non siamo ancora
perfetti.
Prima di tutto vi dirò: amatevi, amatevi di più con semplicità, con
amore. Amatevi, non malignate, non vi offendete; amatevi gli uni con
gli altri, nessuno è perfetto …
Amatevi, amatevi e basta. La vita può essere bella se c’è l’Amore
Universale.
Poi imparate a non offendere il Signore, non offendete Iddio.
In che maniera? Anche quando voi fate l’OM, se non lo fate con
Amore offendete Dio; perché voi pronunciate la Parola più antica, la
Parola più sacra, la prima Parola che fu pronunciata da Dio: AUM.
E’ facile dirlo se si dice con intenzione, se si dice con Amore.
La Parola AUM: dal nulla scaturì la materia, e la materia prese
forma.
Dall’AUM, dal nulla, l’aria sorse e si solidificò in trasparenza e
tutte le sostanze entrarono in questa, le cellule si formarono e tutto
divenne visibile.
E’ con l’AUM che furono costruiti i mari. Perfino l’onda del mare ha
preso forma e poi scompare per rientrare nel suo oceano.
Nell’AUM ancora furono costruite tutte le cose ed i frutti presero
forma ed il grano prese forma. Tutte le cose che voi potete vedere,
assaggiare e mangiare, pensare, sono nate dall’AUM che disse il
Creatore su tutte le cose!
E l’AUM ancora, detto per pietà, si fece forma e da questa forma
spirituale nacque l’Uomo. L’Uomo di Dio, perché voi siete forma
Divina.
E allora se siete forma Divina, voi siete gli esseri di Dio!
E questa forma è rimasta così, tangibile. Bella o brutta questa forma
è rimasta nei secoli.Vi ha perseguitato, unito, soggiogato, vi ha dato
sofferenza.
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Questa forma del vostro corpo, appena, appena si è migliorata. Ma
tutto rimane e tutto scompare, perché nella grande manifestazione
Divina tutto è forma. Senza forma non ci sarebbe esistenza delle cose;
perciò imparate a pronunciare la Parola Sacra che ha dato forma a tutte
le cose.
Perfino il vostro respiro ha preso forma. Ma piano, piano, se voi
saprete pronunciare questa grande Parola, fatelo con Amore, con
dolcezza, con calma, riflessione, potenza del vostro Spirito, affinché
l’AUM che voi pronunciate, riprende forma e questa forma vi liberi
dalla forma e la vostra forma divenga trasparente e sempre più pura.
Se l’AUM vi ha generato, l’AUM saprà darvi la vita eterna.
Liberatevi dalla forma dei vostri cattivi pensieri.
Liberatevi dalla forma delle vostre azioni.
Liberatevi dalla forma del vostro io interiore.
E tanti dicono: - eh, ma io ho la mia personalità -. Ma questa
personalità, tutte le volte che viene pronunciata prende forma, ma
prende forma in negativo, che si affianca, entra nella vostra forma e
nella vostra forma ingrandisce il vostro essere, la vostra forma!
Ma se voi sapete amare, rispettare, poiché chi giudica è già
giudicato, non aggiungete la forma sopra la vostra forma, aggiungete
invece quella Parola di voi che vi libera.
Oh, Io vi dirò, figli e fratelli Miei, che ognuno di voi quando sa
amare, diviene come un Angelo. In quel momento voi non lo sapete,
assumete una forma, una forma trasparente, una forma asessuata che
non è niente ma è solo un pensiero di spirito, perché il vostro corpo,
nel momento che voi amate scompare, diventate asessuati. E quando
dite:
-“DIO T’AMO”- e fate l’OM, una grande forza scende dall’ALTO,
si congiunge con voi e vi libera da questa forma.
Voi avete la grande importanza d’essere Divini. E allora pensate che
lasciando il vostro corpo e la vostra forma, liberandovi di questa solo
con un pensiero d’Amore, solo con un pensiero che nasce dallo Spirito
che non ha forma ma solo una Vibrazione, lasciandovi così liberi in
questo, vi congiungete con l’Angelo Custode o Guida che è accanto a
voi.
In maggior parte vi guidano Anime che sono Anime gemelle.
Voi formate una Vibrazione quando amate e pronunciate l’OM con
tutta l’intensità del vostro essere e questa sale vertiginosamente in
questa maniera (a forma di 8), mentre dall’altra parte il vostro Angelo
Custode si unisce ad essa e formate un 8 meraviglioso che è l’ 8
dell’Infinito, che si congiunge, si unisce.
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Vi siete uniti, vi siete uniti all’Universo, vi siete uniti nella grande
forma di una Spiritualità che nessuno di voi ancora conosce.
Uniti insieme al vostro Spirito, essendo una cosa sola con la vostra
Anima Gemella, vi abbracciate, vi fondete, vi innalzate. Cominciate a
brillare e come una grande forza d’Energia di una corrente che si
trasmette, i due poli si trasmettono Energia continua e sempre più
potente fra di loro, fino al punto di non conoscere più ciò che è Divino
e ciò che è umano. Tutto si è formato, tutto si è congiunto, tutto si è
plasmato.
E allora cosa avviene? In questo meraviglioso 8 tra due Anime,
tramite la grande invocazione dell’OM che vi ha dato la Vita, ora
ricevete l’immortalità, ed una volta unite nel centro dell’8 in questo
preciso punto una Grande Esplosione appare e l’Energia Vitale
esplode e si contempla in tutto il suo Firmamento!
E l’Anima immortale respira allora, e l’Angelo custode e l’Angelo
di Dio che giunge, controlla, vi abbraccia, vi tiene stretti affinché
ognuno di voi, lo Spirito dell’essere umano e lo Spirito del vostro
Angelo custode o Guida, fino a quando si è completamente scaricato di
questa Grande Energia, come in una fusione di un abbraccio
d’Amore, Egli, L’Angelo di Dio, vi tiene fermi. Lascia che questo
grande atto d’Amore, questa grande, meravigliosa contemplazione di
questa unione di due Spiriti che si sono finalmente uniti, ripeto,
l’esplosione che giunge nella più gran parte vitale dove l' 8 si restringe
(il punto d’incrocio), è una Luce che appare, Grande, Meravigliosa! E
tanti colori si scombinano, si cambiano, si unificano e fanno forma, la
forma della Luce nuova, la forma di una Luce dell'Unione, la forma di
una Luce universale; fanno una forma di una Luce che dà vitalità.
L’Angelo di Dio si appropria di questa grande Luce che è emanata
da voi e la sprigiona lungo la Terra.
Questa Grande Luce meravigliosa, illumina, squarcia le tenebre e
illumina tutto il mondo intero. Cosa avviene.? L’atto d’Amore, la
Parola Sacra, la Luce che è nata, l’Esplosione Divina, ha creato
queste due fasi: un nuovo Maestro che gira sulla terra. E questa
Grande Luce proiettata sulla Terra, questo Maestro, ha l’obbligo di
raccogliere le genti, formarne gruppi e parlare loro, grandi e piccoli
che siano.E questi gruppi non dovranno malignare, non dovranno dire
nulla di sconveniente, ma solo AMARE, AMARE, AMARE, AMARE!
E’ qui che altre fasi, altri gruppi, altre cerchie, trovano la Luce, e
chissà, forse un giorno avranno quello che avete avuto voi.
Ma Io vi affermo che nulla sarà nascosto, neanche nei più profondi
abissi dell’oceano. Tutto tornerà alla Luce e tutto riprenderà forma e
la forma darà vita e la forma sarà sempre una cosa bella di Dio.
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Anime Mie amatevi sempre, amatevi sempre!
Giudicando non siete i migliori, siete i peggiori!
Non posso dire “ Io raccoglierò metà di voi e li porterò con Me, poi
altri di voi li porterò in altri centri, ed altri di voi li disperderò tra la
nebbia affinché non conoscano la Luce.”
Non pronunciate la Parola Sacra se non è perfetta. Pronunciatela con
Amore. Imparatela, poiché pronunciando l’OM, voi non fate che
ripetere la Parola di Dio!
FRATELLO PICCOLO
Nell’attimo in cui ti unisci a DIO con l’OM, perdi il tuo corpo e ti
unisci in quell’attimo col tuo spirito o la tua Anima Gemella che ti
guida.
Ma, sapresti resistere fino al punto di essere in gran contemplazione
finche non lasci la Terra? Perché quando questo avverrà, le 2 anime
che si uniranno con il Fuoco della Vita, con L’Energia Divina, sarà
segno che avranno raggiunto la purezza. Non prima.
Dom: -Parlando dell’8, di quest’amore che si congiunge, mi è
venuto alla mente non la corona di spine che il Cristo ha, ma questa
specie di 8 che tiene sopra la testa …
“Questo 8 di cui ti è stato rivelato e detto, non è altro che quello che
avviene di due Anime Pure che si incontrano, si abbracciano e si
formano.
Fanno questo disegno, che è il segno dell’Infinito. Cioè in senso
simbolico lasciano la Terra per entrare a fare parte dell’Universo.
Poi ritorneranno sulla Terra come esseri già completi.”
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MAESTRO NERI
24.9.94(14.9.94)

Voi non la sentite, ma voi fate parte di quell’Essere Infinito
che tutto trasmette e nulla chiede, nulla condanna e nulla cerca.

Voi formate una Vibrazione quando Amate e pronunciate l’OM con
tutta l’intensità del vostro essere.
Cosa significa? Significa che quando voi fate l’OM, se voi lo fate
con tutta l’intensità del vostro essere, lo fate con tutta la grande volontà
che c’è dentro di voi, con distacco assoluto da tutte le cose che vi
circondano voi siete parte così viva che non riuscirete neanche a
guardarvi. Perché sarete così trasparenti che nemmeno i vostri occhi
riusciranno a vedervi; poiché quando l’Anima sì rispecchia, traspare
e si affianca davanti a voi!
Questa è la bellezza più grande, perché voi potete finalmente
accorgervi che non riuscite a vedere il vostro essere. Perché il vostro
essere si è sdoppiato, ma è talmente trasparente, così lontano da quella
che è la vostra parte inferiore, cioè il vostro corpo o parte della vostra
Anima o del vostro Spirito, che non riesce neanche a percepire la sua
presenza.
Però voi vi siete sdoppiati, voi vi siete contrapposti e messi di fronte
al vostro essere per formare una eterna unione fra terra ed estremo
universo.
Questo scompare, perché l’essere rimane così assopito, così solo,
così inebriato davanti all’Io della propria coscienza, del proprio
Spirito, che non riesce a percepirlo.
Perché? Perché nello stesso momento si unisce con il proprio
Spirito, con lo Spirito della sua Guida, con lo Spirito della sua Anima
gemella, fino a renderlo trasparente ed essere una cosa sola.
Entra talmente forte nella sua purezza, nel suo embrione di una vita
così posseduta, trasparente, vissuta, nata da questa esistenza che da
lontano ha percepito il soffio della vita divina, che rientra in questa
senza smuoversi, senza neanche durare fatica nel fare un passo così
enorme, che al di là di ogni possibile trasparenza dell’Universo,
l’Essere rimane compatto nella sua perfetta unione con Dio.
La trasparenza di Dio che noi non riusciamo a percepire o vedere.
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Il nostro Spirito, che esce ed entra a fare parte di questa estrema
differenza fra attrazione terrena e attrazione di tutto l’Universo intero,
rimane nella sua misteriosa trasparenza.
Voi Mi chiedete tante volte come possa accadere tutto questo !
Oh, cari figli Miei, Io vi dico che al di là di ogni possibile
conoscenza, mentre lo Spirito del vostro Essere è in contatto con il
Sole che illumina e riscalda tutte le vostre membra, illumina e riscalda
anche lo Spirito e diventano una cosa sola, perché fanno parte di una
stessa Vibrazione Divina; non c’è differenza.
Spirito – corpo umano trasparente – Luce Divina di un Sole, di una
Luce, che viene, vi rapisce in tutta la Sua intensità, in tutta la sua
identicità, per essere una cosa col medesimo Spirito, che allora appare.
Quindi vi ho mostrato che Spirito e Anima gemella trasparente vi
unite per essere una cosa sola e nello stesso istante vi unite nella
immensità della Creazione congiungendovi a quella che è la
Vibrazione di una Luce Divina. Tutto diventa identico, tutto diventa e
si forma senza forma, nella più trasparente di tutte le cose, nella stessa
trasparente parte Divina.
Mentre la notte, quella che è la parte inferiore, la parte primitiva, la
parte più antica di tutta l’esistenza che c’è sulla Terra, ed è il mare, fa
contatto misterioso. E’ contatto con la parte più bassa e viene a
contatto con la Luna. A contatto con la stessa vibrazione è la parte più
bassa, che però è un’Energia così importante che la notte riforma
un’esistenza, riforma molta Energia, affinché nella notte tutto si
riprepari nella sua umidità. Con la forza lunare tutto rientra a fare parte
con un’unica Energia. Al mattino, al sorgere del Sole, il vostro essere
si sveglia con Esso, poiché il vostro corpo si può svegliare anche tante
ore prima, ma l’esistenza di una Unione perfetta è solo al sorgere del
Sole.
E’ solo al sorgere della Vibrazione del Sole e del vostro Spirito,
che si affianca e sì unisce ad Esso.
Perciò la Vibrazione si completa con la dualità del mare e luna, che
sono le parti inferiori, che però lavorano per rendere a voi sulla terra al
mattino, al sorgere del Sole, al sorgere del vostro Spirito che si
risveglia, una Energia più pulita, più nuova, più possente, più bella.
La notte ogni possibilità negativa è distrutta, ed anche se è la parte
inferiore, distrugge tutta la negatività che è nata durante il giorno e si
riprepara e dona al nuovo Sole, la nuova venuta del vostro Spirito che
si risveglia. Un giorno nuovo, pieno d’energia, pieno di affetto, pieno
di allegria, un Sole che vi rinnova insieme al vostro Spirito.
Il vostro Spirito allora, inconsciamente, da quella che è la volontà
del vostro corpo, che rimane così sempre prigioniero assoluto e vuoto,
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si ricompleta e al sorgere del Sole, come voi formate l’OM, il saluto a
Dio, ecco che tutto si riunisce con le vostre Anime gemelle.
Vi abbracciate al mattino, come se fosse un lungo giorno, un lungo
periodo che vi siete visti e vi siete incontrati e tutto questo si
riabbraccia e si rinnova e ricomincia il giorno di una nuova vita, di un
nuovo sorgere del Sole, di una nuova Luce, di un nuovo Amore, di una
nuova compassione che dà vita alla vostra vita.
Può sembrare questo tanto complesso. No! E’ come il rintocco
dell’orologio, che si rinnova nell’attimo che succede e poi quando il
Suo rintocco segna le ore, così il rintocco del vostro Spirito, risorge al
Sole del giorno, e rientra a fare parte di una Unione così perfetta, di
una unione di un nuovo esempio ed una nuova vitalità si riaffaccia
all’esempio di un qualcosa che è grande e che voi non potete
comprendere.
E quando al mattino sentite la gioia senza sapere da dove questa è
scaturita, è solo la gioia di avere vissuto, dopo la recitazione dell’OM
la perfezione della presenza di questa Parola Sacra.
Riabbracciate l’Anima gemella che vi guida, che è vicino a voi. Vi
abbracciate con queste Anime che vi guidano e provate gioia.
Perché questa gioia? Perché vi siete rincontrate nella Forza
Superiore, vi siete unite in quella che è la Sacralità del momento
storico, Divino, immortale. Vi unite e vi riabbracciate e dopo un po’,
ognuno rientra a far parte del suo compito.
Lo Spirito ritorna a far parte della sua missione di ogni giorno.
L’Anima gemella o lo Spirito Guida che è accanto a voi, rientra a far
parte del suo compito vicino a voi, per la vostra e la sua evoluzione,
col suo fardello, la sua fatica e tutto il suo amore.
Ecco figli Miei, unitevi in questa ragione di vita, unitevi in questa
ogni giorno. Rinnovatevi a nuova vita.
E’ stato detto che finché l’essere umano percepisce e rinnova ogni
giorno il suo risveglio, il suo canale ricettivo non può risvegliare le sue
sensibilità, non può risvegliare le sue capacità e nemmeno lo può se
prima di tutto non ha superato, soffocato quella parte animale che è in
lui.
Perciò risvegliatevi guardando la Luce Divina, il Sole, i cui primi
raggi giungono a voi. Non guardate in basso, la luce riflessa che
illumina la parte inferiore, ma alzate la testa e benedite Colui che vi
Illumina nel primo vostro respiro di ogni giorno.
Amen
Se il corpo umano può campare se non respira, lo Spirito soffre se
voi non sorridete. Sorridete allo Spirito!…
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….Uniti insieme al vostro Spirito, essendo una cosa sola ora, con la
vostra Anima gemella, vi abbracciate, vi fondete, vi innalzate.
Cominciate a brillare e come una grande forza d’Energia, di una
corrente che si trasmette, i due poli si trasmettono Energia continua e
sempre più potente fra di loro, fino al punto di non conoscere più ciò
che è Divino o è umano.
E’ allora che avviene questo meraviglioso 8 ….Ma è l’Energia che
scaturisce dal vostro sguardo, è l’Energia che esce dalla vostra voce, è
l’Energia che si trasmette dal vostro Essere Infinito senza tempo, che
emana continuamente Vibrazioni per unirsi insieme in una Vibrazione
più grande che fa parte di quella parte felice, che fa parte di
quell’Universo che non si trasmette, ma tutto rapisce.
Rapisce le cose più belle della vita. Rapisce i vostri pensieri più cari.
Rapisce i vostri abbracci, i vostri baci. Rapisce l’energia delle mani e
l’energia del vostro corpo. Rapisce la vostra voce, il vostro alito ed il
vostro respiro quando voi pregate. Rapisce l’essenza pura dei vostri
pensieri. Rapisce la presenza infinita della vostra presenza, che si
trasmette e diventa niente, trasparente, quasi inutile.
Voi non la sentite, ma voi fate parte di quell’Essere Infinito che tutto
trasmette e nulla chiede, nulla condanna e nulla cerca.
Ma voi, dalla vostra vita, non fate altro, con la vostra vibrazione, che
creare questa grande energia. Con lei vi innalzate, ritornate in alto e
ritornate, perché questo 8 meraviglioso che si unisce attraverso le
vostre membra, la vostra mente, la vostra voce e quello sguardo che si
chiude ma vede più forte attraverso ogni possibilità umana, si unisce a
tutto quello che è lo spazio di un Universo che non ha fine.
Il vostro 8 ha abbracciato tutto.
Le vostre anime gemelle?
Sono poche! Avete abbracciato l’Universo?
E’ poco!
Avete abbracciato l’Essenza Pura Divina di Dio!
E in questo 8 meraviglioso, voi l’avete racchiuso nel centro del
vostro cuore!
E’ lì che si unisce e tutto ritorna unito, senza pensieri. Tutto si è
fermato in una grande esistenza che non ha pensiero, non ha fine, ma
solo la grande esistenza di Colui che non può finire ma continua a
vivere.
E’ la vita! E’ la vita che vi dà ogni possibilità. E’ la vita che vi dà la
gioia più grande! E’ il cuore che vi fa vivere! Se non avete amore non
potete vivere! Innalzatevi, innalzatevi sempre! Innalzatevi sempre!
“Quanto”, voi dite! Non c’è misura, poiché ognuno di noi è destinato
sempre a salire!
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“Ma quanto! Quanto! Non c’è fine….non c’è fine…. Non c’è
principio né fine!
Voi credete che gli Angioli ora non cantino? Cantano per voi! Ma
voi li sentite? Sentite il sussurrio, il loro alito? Sentite alle vostre
orecchie il suono dolcissimo delle loro note?
Sentite voi la carezza sulla vostra testa, che striscia lungo la vostra
chioma? Sentite il calore che abbraccia il vostro cuore? Sentite
l’allegria del vostro spirito che sprigiona gioia e si stringe come un
bambino che gode quando la mamma lo stringe a sé?
Provate questo e allora potete dire “Dio è con me, dentro di me!”
Vi dà l’immortalità! Tutto è immortale! Tutto è infinito! Tutto è vita!
Non esistono il tempo, lo spazio, esistono solo le azioni che noi
facciamo. Queste fermano e formano il tempo! E fermano lo spazio!
Perché le vostre brutte azioni, le vostre brutte parole, fermano lo spazio
e fermano il tempo!
Ecco che è nato il tempo, perché il brutto, il cattivo esempio, ha
fermato il tempo, lo ha fermato!
Perche? Se uno non fa evoluzione nelle brutte azioni, si ferma, non
va avanti nella sua evoluzione, ma è sempre stato detto che rimane
fermo.
Allora Io vi dico: ha fermato il tempo! Ha creato il tempo! Rimane
nel tempo, perché la vostra azione, le vostre bugie, le vostre brutte
parole, l’hanno fermato. E’ nato il vostro tempo!
ALLELUIA!
Perché non sappiamo amare? Perché non sappiamo amare di più ?
Perché ci fermiamo solamente perché la mente è così ristretta, così
povera, così misera, meschina, che non riesce a vibrare oltre?
Perché ci fermiamo in questo preciso istante, lasciando che tutto ci
passi davanti, e noi vediamo tutte le cose passare davanti senza poter
partecipare, camminare insieme a questa Forza Vitale che passa ?
Noi siamo fermi, non sappiamo amare! Non sappiamo amare!
Eppure l’OM vi ha dato la vita! Se l’OM vi ha dato la vita, è stato
l’OM a darvi il primo nutrimento! E’ stato l’OM che vi ha dato la
prima forza di vivere!
Come il bambino succhia il primo latte dalla madre, voi che siete
nati, avete succhiato la Vibrazione di Dio, in questa grande, immensa
Vibrazione di un Latte Cosmico che vi ha dato la vita!
E allora perché non ripeterla, perché non percepirla, perché non
amare quest’OM che vi ha dato la vita!
Perché non imparare a farne parte come se quest’OM fosse ancora il
primo nutrimento del nostro essere, del nostro vivere di una Verità che
non si consuma, di una Verità che ha vita!
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Come si può sentire questo?
E una grand’esplosione appare, l’unione di due Anime gemelle che
s’incontrano, si uniscono, si amano, si fondono …
SONO UNA COSA SOLA !
E insieme nell’Eterna giovinezza, sorridono senza dir parola!
E’ questo! E’ questa la vita ! tutto il resto è in più, non esiste niente!
E allora si possono vedere questi Esseri, una piccola Stella luminosa
in cielo! Come due meteore si sono unite, formano allora una Luce
sola. Due Anime gemelle si sono unite! Pensate!
Vivete questo momento, vivetelo! Vivetelo! Perché questa è la più
grande conoscenza di un Amore più perfetto, più puro di un
insegnamento che è giunto a voi, perciò ogni Anima, ogni Cuore si
ferma e il brivido giunge e tutto dentro di voi e intorno a voi, nella
vostra Aura, tutto trema. E’ il tremore di un’Energia che si completa e
come il fornaio unisce l’acqua e il sale alla farina per farne un pane più
sostanzioso o per farne un’Ostia Divina, la Luce e questa Vibrazione
che giungono a voi, formano un’unione perfetta dello Spirito di Dio
dentro di voi e del vostro corpo che è parte della Creazione.
L’intelligenza che voi avete è il sale della Vita.
Oh, Io vorrei così misteriosamente lavorarvi a poco a poco, affinché
ognuno di voi divenisse OSTIA IMMACOLATA; di Cui ognuno di voi
potesse poi a sua volta nutrirsi come ognuno di voi si nutrì dell’OM.
Di questa parola così grande.
Nutritevi del vostro Essere, non dell’essere di come vi vedete, ma
dell’Essere che traspare da voi.
La Luce voi la ricevete, ma se volete la sapete anche dare. La sapete
dare! La sapete dare!
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MAESTRO NERI
22.10.94(23.5.90)

La prima PAROLA che DIO disse:
fece l’OM

La prima PAROLA che DIO disse: fece l’OM.
Per costruire tutte le cose e costruire l’uomo, l’ha costruito con
l’OM.
Oggi l’OM è rimasto come unico contatto di aggancio con Dio.
Dio non avendo un nome, io faccio l’OM e chiamo Dio.
Io so che Dio in quel momento mi sente perché è la Sua Parola.
Se chiamo Gino non mi risponde Guido, per rispondermi Guido
devo chiamare Guido. Allora per chiamare Guido devo chiamare
Guido, per chiamare Gino devo chiamare Gino.

SE VOGLIO CHIAMARE DIO DEVO FARE : AOM !


IL MAESTRO
24.05.95

Dio ha il Suo respiro

~ ANCORA UNA PARABOLA DELL’OM, IL RESPIRO
DI DIO ~
La pace sia con voi!
Dio ha il Suo respiro. Questo respiro si trasforma in suono, ed il
suono diviene Vibrazione, più sottile, più pacato, più gentile, e da
questo suono si forma l’OM.
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Nell’OM è un’invocazione con cui Dio si rivolge a noi, ci dà la Sua
preghiera. E molti, camminando per la via la sentono, la respirano e
poi la rendono a Dio.
E ancora tanta gente che corre per le strade… molti fuggono per
nascondersi, altri invece s’inginocchiano felici, respirano questo dolce
suono, lo restituiscono col loro modo così semplice di rendere ciò che
hanno avuto.
Molti si perdono: non sanno cos’è il richiamo, non hanno sentito la
musica dell’OM. E molti atterriti scappano... perché? Non sanno come
si fa, sanno che questo suono darebbe loro fastidio, invece non è altro
che la bellezza di un giorno di festa, è un giorno di resurrezione!
Il canto che viene dagli uomini della terra, glorifica Chi si è fatto
sentire, Lo apprezzano. Felici sono di questa cosa, e l’inno che viene
dalla terra si ripercuote in tutta la vibrazione di Dio.
Si è detto che l’OM nasce dal respiro di Dio. Si forma breve questa
vibrazione, e dalla Vibrazione, ripeto, si forma l’OM.
Come avviene? Allora, chi lo può udire, stargli vicino, può capire la
grandezza di questa cosa. Molti si smarriscono, molti si ricredono:
nessuno è condannato, neanche chi fugge. Però Dio Padre, non vuole
vicino a Sé gli esseri che fuggono, che si nascondono, perciò li
allontana perdonandoli: attende il loro risveglio.
E l’OM, questa percezione così sottile, penetra nel cuore e nella
mente di ognuno, la fa sua e rivive, rivive l’esatta condizione di un
tempo che si sta formando, prende forma, esso è la vera sostanza.
E quest’OM che è scaturito, fa prendere forma a tutti gli esseri che
Lo cercano, che Lo amano. Prende forma… come? In che maniera?
Questa Vibrazione dell’OM si sostituisce, entrando negli esseri che più
Lo amano, ed Esso, Io vi dico che prende forma, una forma spirituale,
una forma che non ha né principio e né fine, perché la sua forma non è
altro che il colore e il suono... e tutto questo scaturisce rendendo
sempre luminoso chi veramente aspetta questo momento. In excelsis
Deo... grande! Potente!
Queste piccole anime che hanno accettato tale Vibrazione facendola
loro, il loro aspetto cambia, cambia in una Luce che traspare nel loro
viso e nei loro occhi. Oh, quanto è bello formare questa grande cosa!
Brillare, prima riflessa da Dio e poi brillare per essere divenuti una
luce propria.
E quelli più da lontano che sentono il sibilo di questa grande manifestazione con cui Dio si è voluto rivelare a noi, non sanno comprendere, perché vivendo in un piano inferiore, non sanno capire da
dove viene questo suono, ma sanno però che questo suono è il suono di
Dio. Allora urlano, urlano, gridano:
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“Signore, da che parte viene questo Tuo suono? Affinché noi possiamo udirlo e venirTi incontro!”
E un bambino così piccolo, di nude vesti, così povere, senza calzari,
urla alla folla: “È là, è di là che viene il sibilo!”
E tutti corrono e sentono che il sibilo aumenta. Allora il bambino
grida: “Siamo nella strada giusta!”
E corrono, e corrono e corrono ancora, fino al punto che un grande
cancello, chiuso davanti a loro, non li fa passare. E il bambino dice:
“Siamo arrivati al nostro confine!”
Già udirlo, è già grande! E tutto è perfezione! Molti urlano: “Vieni,
vieni da me!” Con le braccia tese al di fuori del cancello. Altri invece,
si inginocchiano in terra e dicono:
“Signore io ho sbagliato, non sono degno di Te, ma se Tu dici una
parola, io sarò salvo! Dai anche a noi quel sibilo e Ti prometto che
cambierò, Ti adorerò, Ti amerò di più!” Mentre gli altri urlavano quasi
di rabbia: “Anche a me! Anche a me! Anche a me il sibilo!”
Ma un vento così impetuoso allontanò tutta quella folla inferocita. E
il cancello si aprì e il sibilo parlò agli esseri che si erano inginocchiati:
“Venite – dice il Signore – venite, passate il cancello, venite a Me!”
Ed essi allora non si volevano alzare perché si sentivano in peccato.
Camminarono in ginocchio fino al cancello e gridarono tutti: “Non
siamo degni! Non siamo degni!”
Ma ecco che allora una nube li avvolse, e un vento caldo li portò
vicini a Dio.
E Dio disse loro: “Che la nube scompaia. Cosa volete che Io faccia
per voi?”
“Che noi si possa amarTi di più per avere un sibilo tutto per noi,
affinché ogniqualvolta che noi Ti penseremo, respireremo di questo
sibilo e lo renderemo a Te. Oh, Signore...”
“Cosa volete di più! L’umiltà vince sempre!”
E il bambino che li aveva lì condotti, andò a nascondersi in fondo
per non farsi vedere. Ma Dio lo vide e gli disse: “Vieni fanciullo, vieni
a Me! Vieni, ti voglio abbracciare!”
Ma il bambino, impaurito, sapendo che non poteva avere tanto, diceva: “No, è troppo! È troppo, è troppo! È troppo, è troppo!”
Allora il Signore gli rispose: “Se è troppo per te, non lo è per Me.
Vieni!”
Il bambino tremava tutto, era pallido e due grosse lacrime gli
scendevano dagli occhi, ma una forza forte lo alzò e lo portò sulle
ginocchia di Dio Padre. E allora il bambino Gli diceva: “Non sono
degno! Non sono degno!”
E Dio rispose: “Stai sereno, ho deciso che voglio un figlio come te!”
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E ancora lacrime che scendevano da quel piccolo volto... allargò le
braccia e abbracciò l’Immagine di Dio! E poi ripeteva: “È troppo! È
troppo! Forse sto sognando!”
Ma quando sentì la grande Potenza, il grande Calore divino che entrava nel suo corpo, si calmò, sorrise e si addormentò.
“Vedete, – dice il Signore – non importa a volte pregare, pregare,
pregare! Tenete calmo il vostro cuore, fermate i vostri impulsi della
mente, lasciatevi addormentare nell’estasi che Dio tante volte vi dà!”
E tanta folla, da lontano guardava questa scena, ma non riusciva a
comprendere, non riusciva a capire. Perché? Perché il loro cuore era
duro: si sentivano perfetti, si sentivano senza macchia, senza colpa.
Oh, Io dico a voi, se questa parabola vi e piaciuta, ne avrete ancora.
Pace a tutti!
MAESTRO LUIGI

Questa rivelazione vi è stata completata affinchè tutti voi, quando
aspirate, siate coscienti che aspirate l’Aria di Dio, il Soffio Divino del
Suo respiro. Allora verrà più bello l’OM.
Dom: -Se abbiamo difficoltà a far uscire la voce perché si può avere
più bella o più brutta …
Maestro Luigi : “…è l’intenzione con cui lo fai …Devi parlare con il
tuo Spirito. La voce non ti deve venire dalla bocca ma dal tuo Spirito,
per essere in armonia con il Respiro di Dio …
Quante volte fate l’OM durante il giorno? Fatelo la mattina quando
vi svegliate, a mezzogiorno prima di mangiare, la sera prima di cenare
e prima di andare a letto, per ringraziamento!”
Dom: - L’OM è un ringraziamento migliore delle parole …
Luigi: “Certo! A meno che uno parli con la mente senza ripetere
le parole, che sappia parlare con il CUORE, non recitare le stesse
preghiere!
Tante volte può essere dannoso, perché non le dite con il Cuore, ma
le dite per abitudine …”
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MAESTRO NERI
3-6-95(24-5-95)

Dio ha il Suo Respiro e questo
Respiro si trasforma in SUONO
Il Maestro ci dice :
“La pace sia con voi.
DIO ha il Suo Respiro e questo Respiro si trasforma in SUONO e il
Suono diviene Vibrazione più sottile, più pacata, più gentile e da
questo Suono si forma l’OM ….”
Maestro Neri: Infatti è il suono che scaturisce tramite la vostra voce,
è il suono che si forma nella sua vibrazione e forma l’OM. Che cosa è
l’OM?
L’OM non è altro che la Vibrazione, una invocazione a DIO.
Avviene una cosa molto importante, perché questo OM ritorna a noi
nella Sua Vibrazione, dandoci più forte quella sensazione, quella
intelligenza, quella captazione, quel respiro più forte. Noi accogliamo
una seconda Vibrazione di ritorno: noi facciamo l’OM, Dio l’accetta,
ce lo rimanda trasformato nella nostra mente e diviene così vivo, così
forte da darci la parola, una intelligenza maggiore, una mente migliore,
una captazione che è la Presenza di Colui che ci ha Creato.
“….e l’OM – dice ancora il Maestro – è una invocazione che Dio
rivolge a noi e ci dà la Sua preghiera e molti, camminando per la via
Lo sentono, Lo respirano e poi Lo rendono a Dio…..”
Maestro Neri: e tutto questo ritorno è come quando due amici
parlano, uno fa le domande e l’altro gli risponde. E’ una cosa bella, è
bella, perché c’è intesa di una Vibrazione, una intesa di Parole, una
intesa, ripeto ancora, di Vibrazioni che si uniscono fra di loro. Due
amici quando si intendono sono veramente una cosa bella!
Il Maestro: “ …E ancora tanta gente che corre per le strade, molti
fuggono per nascondersi, altri invece s’inginocchiano felici, respirano
questo dolce suono, lo restituiscono col suo modo così semplice per
rendere ciò che hanno avuto…..”
Maestro Neri: pensate con quanta umiltà tanti che ricevono questo
Respiro, questo OM, questa forte ….tanti fuggono per le strade, si
nascondono.
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Perché? Non sono ancora in grado, capaci d’intendere che questa
Vibrazione non è altro che la liberazione del nostro essere.
Hanno paura e fuggono, perché? Non sono in sintonia con se
stessi, non sono in sintonia con Dio.
E questo allora avviene, questa grande forza d’unione di quelli che
lo possono percepire, s’inginocchiano, felici respirano questo dolce
Suono, il Sibilo, questo famoso Sibilo e lo restituiscono a loro modo.
Pensate lo restituiscono questo Sibilo, Lo respirano, Lo accolgono e
poi Lo respirano con Amore. Che cosa bella, pensate! Che cosa bella!
Invece molti fuggono perché hanno paura di questa Vibrazione non
sanno che cosa è, e allora, non essendo in armonia, hanno paura e si
nascondono. E dice ancora:
Il Maestro: “…molti sì perdono, non sanno cos’è il richiamo, non
hanno sentito la musica dell’OM …”
Maestro Neri: Perché, infatti, l’OM deve essere una musica, perché
deve essere una cosa che noi offriamo a Dio. Se noi chiamiamo una
persona amata, con quanti nomi vezzeggiativi si chiama
?...Brunicchia...Ginuccio ….Annetta….
Perché è un senso di rispetto è un senso d’amore che ognuno di noi
esprime per richiamare la persona che ama.
E allora non hanno sentito la musica dell’OM, perché se l’avessero
sentita si sarebbero immersi …..
Maestro: “…e molti atterriti scappano. Perché? Non sanno come si
fa…”
Maestro Neri: Fare l’OM è una cosa facile se si fa con Amore.
Diventa difficile se si fa con distrazione; perciò questa vibrazione noi
vogliamo che esca da noi per incontrare la stessa Vibrazione di Dio;
due forze si mischiano, si fondono per diventare una Vibrazione sola,
un solo modo di essere, una cosa sola:
SIAMO UNO, SIAMO UNO, SIAMO UNO ….!
Il Maestro: “…sanno che questo suono darebbe loro fastidio
….invece non è altro che la bellezza di un giorno di festa, è un giorno
di resurrezione, è il canto che viene dagli uomini della terra …..”
Maestro Neri: quanto è bello! Sanno che questo suono darebbe loro
fastidio, perché non sono abituati a questo tipo di musica, a questo tipo
di amore. Invece dice … “non è altro che la bellezza di un giorno di
festa!”
Cosa c’è di più bello ? Essere lì per essere in contatto davanti a Lui.
Guardate: è una cosa terribilmente bella
!…..” è un giorno di
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resurrezione,, è il canto che viene dagli uomini della terra …ma sono
gli uomini di buona volontà….”
Vorrei dire una cosa: in tutta questa casa compreso il bosco, ho
scoperto un posto Sacro, un posto che non è inquinato, è Puro.
Quando si fa l’OM lì si ha quasi l’impressione che questa Energia ci
giri intorno, ci voglia regalare una parte di SE stessa, una parte di
Paradiso.
Prima di venire qui andate a salutare questo posto, perché lì c’è la
presenza di DIO, o perlomeno delle ANIME più belle ma dove ci
sono le anime più belle c’è DIO.
Il Maestro: “glorificano Chi si è fatto sentire, Lo apprezzano, felici
sono di questa cosa e l’Inno che viene dalla terra si ripercuote in tutta
la Sua Vibrazione (di Dio).”
Maestro Neri: noi formiamo un Inno: la nostra unione di Spirito, noi
siamo un qualcosa di più che potrebbe essere umano; se noi si entra a
far parte di questo, se noi si riesce a penetrare con il nostro pensiero in
quella che è l’Altra Dimensione, e ci siamo, perché i posti di Paradiso
si creano noi: ci sono ma noi si creano! Come se troviamo una fonte
d’acqua pura, sta a noi non saperla inquinare e se noi la si tiene di
conto verrà sempre più Pura!
Il Maestro: “si è detto che l’uomo nasce dal Respiro di Dio, si
forma breve questa Vibrazione e dalla Vibrazione, ripeto, si riforma
l’OM …”
Maestro Neri: questo è un circolo vizioso dove ognuno di noi riesce
a ritrovare se stesso, le sue origini …
Il Maestro: “come avviene? Allora a chi è possibile udirlo, stargli
vicino, può capire la grandezza di questa cosa. Molti si smarriscono,
molti si ricredono ….”
Maestro Neri: allora molti si ricredono. Io non voglio parlare di chi
è già in questa dimensione. Parliamo di questo “molti si ricredono”.
Pensate! Ma si ricredono come? Si ricredono con la nostra presenza,
si ricredono con il nostro modo di essere, di fare. Sorridete sempre,
sorridete sempre, perché è dal sorriso che voi catturate la gente.
Sorridetegli perché questi non sono altro che esseri viventi che vivono
nella loro dimensione; dove non sanno dov’è, dove nasce e dove
finisce la loro confusione.
E allora molti si ricredono, si ricredono nella loro vita, nella loro
presenza, nella loro pochezza, ma sentono un qualcosa di grande, un
qualcosa di bello che si smarrisce intorno a loro. Sentono che tutto
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gira, tutto vibra, sentono che questa dimensione si è fermata per un
attimo intorno a loro e a questa loro presenza si ritrovano smarriti, si
ricredono e non sanno chi sono.
E Dio disse ancora: “ nessuno è condannato, neanche chi fugge,
però Dio Padre non vuole vicino a SE’ gli esseri che fuggono e che si
nascondono, perciò li allontana perdonandoli e attende il loro
risveglio ….”
Maestro Neri: E’ l’OM ! E’ l’OM ! ….questa percezione così
sottile penetra nel cuore e nella mente di ognuno e lo fa suo e rivive.
Rivive l’esatta condizione di un tempo che si sta formando: prende
forma. EGLI è la vera sostanza ……..”
...ognuno di noi ha una tonalità bella; se noi si mette tutte le tonalità
diverse di noi e si fa l’OM con mille vibrazioni diverse, viene una
musica! Viene una musica!
Prima di tutto per fare l’OM bisogna stare con la spina dorsale ben
eretta.
Secondo: quando si aspira, prima di fare l’OM, noi dobbiamo
cercare di fare questo, cercare di inghiottirla. Prima si riempie tutto il
torace, la pancia i polmoni. Bisogna essere pieni! Per durare di più
bisogna mantenere la pancia piena, si dura di più.
Aspiro, inghiottisco e parlo come se la voce mi venisse di dentro.
Deve andare a finire al nulla, bisogna inghiottirlo e farlo venire dalla
gola …

PERCHÉ QUANDO SI FA L’OM DIO E’ DAVANTI A NOI,
PERCHÉ SI CHIAMA.
COME SI CHIAMA, LUI SI AFFACCIA.

E’ l’unica chiave che può aprire tutte le porte del
paradiso!!!
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Come si recita “OM”
OM è recitato per andare verso l’Alto. I suoi tre suoni au-m, sono rispettivamente:
corpo – a;
anima – u;
spirito – m.
Per praticare il supremo Mantra, parola magica per
eccellenza, occorre predisporre la “manas” (mente)
elevando il pensiero a Dio, liberandola da ogni
sentimento egoistico, dimenticando la propria
responsabilità ed individualità.
“Inspirare profondamente. Aprire semplicemente la
bocca e fare uscire il primo suono a dal punto profondo,
seguendo mentalmente il suono fino dal centro emotivo
(ombelico); lasciare che il suono continui -esso diventerà
un suono oo- fino all’altezza del cuore ed arrivi al
centro della bocca; finire chiudendo la bocca lentamente
con un mm prolungato.”
La vibrazione muove tutte le fibre del corpo. La sacra
sillaba può essere pronunciata ad alta voce od a voce
bassa (ciò dipende dalla natura delle cose) od anche
silenziosamente e mentalmente; a voce bassa è meglio
che a voce alta; silenziosamente meglio che a voce bassa.
OM è generatore dell’attività spirituale.
OM è la musica interiore dell’anima, è la musica del
silenzio.
OM è la base della vita, Pensiero ed Intelligenza divina.
Vivere OM è vivere con DIO!
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Significato del mantra “OM”
“OM” - Questa parola è il seme: comprende e racchiude in sé
tutti i suoni
“OM” - E’ la voce di DIO. In principio era la parola e la parola era con DIO e la parola era DIO. Questo è OM.
“OM” - E’ la voce degli elementi: il rumore del mare, il boato
dei vulcani, il rombo del tuono, il soffio del vento, il
mormorio dei fiumi, il canto degli uccelli, la voce dell’uomo.
“OM” - E’ la voce di gloria. Parola del Maestro Divino, del
Guru. E’ simbolo e nome di DIO: rappresenta l’eternità, il passato, il presente, il futuro.
“OM” - Rappresenta le tre divine potenze: creazione, preservazione, trasformazione dell’Essere UNO.
“OM” - Rappresenta le tre essenze (SAT – CIT – ANANDA):
esistenza-essenza;coscienza-conoscenza;beatitudine
-immortalità- onniscienza-gioia dello spirito.
L’infinito è OM: è senza confini, senza fine. E’ sempre esistito
e sempre esisterà; è eterno, immortale, imperituro, permanente,
divino.
“OM” - E’ perfezione, verità, saggezza, sapienza.
“OM” - E’ causa prima immanente e trascendente; è la forza,
la potenza di DIO latente in tutte le cose esistenti nel
cosmo: astri, pianeti, soli, terra, elementi organici ed
inorganici, sottili e grossolani, visibili ed invisibili.
OM è tutto questo, è ogni cosa. E’ SCIVA e SHAKTI.
Il nostro vero nome è OM. E’ gioia di esistere. Vivere nella
piena coscienza di OM significa percepire il soggettivo, superare
gli ostacoli oggettivi e capire la natura, le origini di tutti gli
elementi: coscienza del SE’.
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Questa è vita!
Questa è vita! La nostra regola: AMORE, AMORE, AMORE.
…e in CARITA’, in CARITA’ io vi chiamo OM. Tu sei la mia
vita, che io possa darti la mia vita !

OM : io sono la tua tenerezza. Io sono il tuo
schiavo, il tuo amore!
OM. io sono la tua ebbrezza che si esalta e ti
abbraccia!
OM : io sono la vita che TU mi hai dato, perciò
io sono niente senza di Te !
OM : io sono l’energia pura che TU mi hai
donato !
OM : io sono la vita !
OM : io sono l’espressione che non finisce !
OM : io sono la tenerezza che TU desideri !
OM : io sono colui che TI cerca e che TI ama !
OM: vieni a me !
Se nell’OM noi concentriamo tutto il nostro essere, l’esistenza
che c’è dentro di noi, perché la nostra esistenza è esistenza viva, noi
non facciamo altro che ripetere e far sgorgare dal nostro essere una
Vibrazione che non ci appartiene: non è nostra, ma è la Vibrazione di
Dio!
L’OM sono i Suoi talenti. Se noi non sappiamo donarGLI
questa meravigliosa espressione, siamo niente ! Non conosciamo
quella tenerezza infinita che Lui ci ha donato, perché anche l’OM è
conoscenza.
E’ conoscenza, perché nell’OM, Dio si rivela a noi, basta
cercarlo, basta cercarlo! L’OM è vitalità! Le guarigioni! Le guarigioni
se l’OM è fatto nella giusta regola. E’ un perfetto segreto di una
esistenza che non finisce, che a tutto dà vita! Dà vita ! E la vita è
dentro di noi e questa vita noi la dobbiamo ridonare, perché la vita che
noi doniamo non sono altro che i “talenti” che Dio ci ha dato.
Si parla di talenti come segno di danaro. E’ una sciocchezza;
non è altro che quella espressione che noi doniamo!
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