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VOLONTA'
L'uomo spirituale si forma con la volontà.
Che la vostra mente possa sussurrare con forza
divina: “Io voglio!”
Non ci può essere amore se non è costruito dalla
volontà.
Come si ottiene la Luce sempre più pura? Si ottiene
dalla volontà, quella volontà di desiderare la
liberazione del proprio essere.
ll libero arbitrio si sfalda davanti alla luce della
volontà.
Volontà è prepararsi al risveglio.
Solo con la volontà noi possiamo cambiare la veste
del nostro corpo.
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Io voglio!
Ecco la voce della volontà: chiunque sarà
padrone della propria volontà, della propria
esistenza, della propria vita interiore, egli potrà
dire "io voglio!" e nel vostro sonno lo spirito evade
e trova la sua liberazione nell’infinito.
Rafforzata la volontà, solo le anime che hanno
raggiunto il quinto Raggio, il quinto livello, possono
arrivare a certe mete; e l’infinito si scatena e
imprigiona, coinvolge e stravolge tutti quegli spiriti
che arrivano a tale altitudine, a tale magnificenza,
dove la forza interiore mormora: “Io voglio!” “Io
voglio!”
Ecco, voi siete investiti da questa forza che vi
avvolge. Che la vostra mente possa sussurrare con
forza divina: “Io voglio!”
E la vostra espressione possa essere quella di
una volontà che si costruisce nell’intimo del vostro
essere, dove l’eterna pazienza di un corpo e dello
spirito vostro si riempiono di tale forza, una grande
forza, forza costruttiva, benefica al vostro stato di
essere, poiché il vostro stato di essere è vivo.
Ma quanti di voi sanno dire: “Io voglio!”
Quanti di voi sanno percepire la forza delle
altitudini divine, dove tutto si costruisce con la
grande vertigine dello spirito che si rinnova e si
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purifica? In questa grande tempesta che lo avvolge
è la volontà dell’essere vostro che deve dire: “Io
voglio!”
Al di sopra di tutte le vostre esperienze, al di
sopra di ogni sacrificio, al di sopra di ogni volontà
la conquista della perfezione è l’espressione “io
voglio!”. E se voi dite “io voglio!” non potete
desiderare la materia e altre cose che possono
disturbare la vostra mente o l’intimo del vostro
cuore.
Guai a chi sente il sacrificio della verità
ricercatrice; guai a chi sente il sacrificio dell’essere
umano che prega, che si rinnova; guai a chi sente il
sacrificio di una donazione sincera di se stesso, con
le grandi correnti dello spirito, dove l’essere
umano della terra, consapevole della verità, deve
dire solo “io voglio!”.
Dicendo “io voglio!”, nulla può essere
sopraffatto, nulla può essere al di sopra della
vostra volontà. “Io voglio!” Espressione di una
contemplazione, espressione di una verità,
espressione di tutto il vostro essere: “Io voglio!”
Con le parole “io voglio!”, pronte al sacrificio
di questa evoluzione, pronte al sacrificio della
vostra vita, mille forze attive, anime le più evolute,
vengono da voi per non lasciarvi più. Ecco, unite
alla vostra intelligenza, unite al vostro spirito6

volontà, unite al vostro spirito-armonia, ritrovano
l’essenza pura della vita.
Ecco: “Io voglio!” “Io voglio!” Un'intelligenza
viva, un’intelligenza creatrice, un’intelligenza di
conoscenza, ecco che questa si fa viva dentro di voi
per attirare tutte le sensazioni della vita, come Io
sono vivo in voi.
(Il Maestro 8.5.91)

La luce della volontà
Voi siete tra la soglia del quinto e sesto Raggio
o piano, perciò il vostro spirito, se appartiene a
Dio, voi non avete solo una scintilla, ma avete già
Dio vicino. Non è che questa scintilla vi cammini
accanto, vi è stato dato questo premio: sta a voi
come metterlo in pratica.
Il piano evolutivo è quello che ognuno di voi
ha per evoluzione di reincarnazione. Cambiando
piano, cambia il colore della vostra aurea, il colore
del vostro corpo, il colore della vostra anima.
Come si acquista la conoscenza? Tramite le
reincarnazioni e tramite l’evoluzione, perché grazie
alle vostre reincarnazioni e all'evoluzione, arrivate
ad avere il premio della scintilla divina. Ma se non
vi viene data dall’Alto, voi siete ad un punto fermo.
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Ma ecco l’aiuto, il richiamo, la forza. E allora,
più che voi acquistate conoscenza e più che il
vostro libero arbitrio si sfalda, diventa debole,
diminuisce davanti a quella che è la luce della
vostra volontà.
Sarete sempre combattuti, ma in maniera
sempre più debole, sempre più in una maniera che
non vi danneggia.
Se voi deste retta al vostro libero arbitrio
quando siete arrivati ad una determinata
evoluzione, è come se diceste: “Io voglio la
materia, io voglio vivere in quella che è la passione
terrena, poiché mi fa comodo questo modo di
essere e di vedere."
(Luigi 22.2.89)

Attivare la volontà
Come si forma l’amore? L’essere umano della
terra cammina, cammina distratto, affaticato,
sudato! Eppure io vi dico che lui non conoscerà
l’amore, poiché l’amore non si conosce dalla
distrazione.
Lavorare, faticare è essere anche soli, se non
sappiamo amare. Ecco perché molti vivono nella
disperazione della confusione della loro mente;
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non troveranno gioia, felicità, amore: solo chi è
attento, vivo e prega, ha scavato nell’intimo della
propria anima questo immenso amore.
Scavare, scavare dentro di noi, trovare questa
grande miniera d’affetto spirituale! Ma se voi
avete dell’amore, chi più e chi meno, lo sapete
donare quest’amore?
Non può esserci donazione d’amore se nel
vostro cuore, nella vostra mente non è sviluppata
la scintilla divina.
Non vi siete resi conto della schiavitù di voi
stessi? La vostra mente è occupata dai pensieri,
dall’egoismo, da affetti, ricordi lontani, pensieri
negativi. Questi occupano la vostra mente e vi
rendono schiavi della vita, vi rendono schiavi dei
vostri sentimenti. Dovete essere liberi da questo
per conoscere quant’è grande la vostra volontà, e
dovete attivarla!
Perché la vostra volontà? Perché non ci può
essere amore se non è costruito dalla vostra
volontà.
(Il Maestro 13.11.91)

9

Un nuovo risveglio
I primi tre Raggi sono di preparazione su
questa via dell’evoluzione e non si può dire quante
reincarnazioni l’essere umano può fare, poiché
prima che uno abbia assorbito la Luce del terzo
Raggio, passa molto tempo, del vostro tempo.
Il quarto Raggio è il risveglio ad una
conoscenza, il risveglio alla propria entità. Il
risveglio alla propria evoluzione incomincia dal
quarto Raggio.
Il quinto Raggio è il risveglio quasi completo
della vostra anima, è il Raggio che illumina le
vostre coscienze e la vostra anima e vi porta al
risveglio di una conoscenza che vi era totalmente
sconosciuta. L’essere umano distratto, comincia
finalmente a vedere, a sentire, a percepire.
Comincia il risveglio della propria anima ad una
spiritualità molte volte combattuta con la materia.
Il sesto Raggio vi avvolge risvegliando in voi
una conoscenza percepita solo all’inizio della
vostra creazione: ritornate a sentire ciò che era
Dio.
Solo a questo punto l’essere umano comincia
a perdere la propria personalità, il proprio modo di
agire e di essere, il proprio modo di camminare, di
vivere, di parlare, il modo di cominciare a sentirsi
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vivo; non certo vivo su questa vostra umana terra,
ma vivo nella propria coscienza: è il risveglio del
proprio sé.
L’essere umano si accorge di avere un’anima,
di avere un qualcosa di superiore che lo guida, lo
conforta, lo calma, gli dà un benessere interiore.
Si accorge finalmente di avere un pensiero,
poiché nelle vostre vite precedenti il vostro istinto
era più forte della ragione e della vostra
spiritualità. Perciò tutto quello che ognuno di voi
ha fatto, lo ha fatto più per istinto che non per
consapevolezza di un’anima che sbocciava.
Finalmente la vostra vita comincia ad avere
un senso di consapevolezza. Il pensiero si forma.
Ma per arrivare a questo, bisogna che ognuno di
voi si sforzi di perdere la propria entità, di perdere
la propria coscienza terrena, le proprie abitudini, la
propria dimensione della terra e cominci ad
evolvere sapendo che la sua dimensione va oltre la
terra e va oltre l’infinito. Egli vive, egli pensa, egli è
consapevole di avere un’anima.
Il settimo Raggio, dopo molte reincarnazioni,
vi avvolgerà di una potenza e di un chiarore così
forte che ognuno di voi non si accorgerà più di
vivere nella materia, ma si accorgerà solamente di
vivere nella parte essenziale di quella Luce che gli
appartiene. Il settimo Raggio è la calamita del
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vostro io interiore e del vostro spirito, è la calamita
della vostra anima che si congiunge a Lui.
Ecco che allora la vostra vita non ha più
preoccupazioni. Nessun affanno vi tocca più,
nessun male vi danneggia, nessuna parola vi dà
fastidio, ma voi sentite solo questo fatto
armonioso di una vita contemplativa, di un
qualcosa che vi rapisce dall’interno e vi porta
nell’infinito: l’estasi, l’ultima vita della vostra vita.
Vi accorgerete allora che la vostra personalità
sta cambiando e non vi sentirete più adulti, non vi
sentirete più folli da giudicare o da parlare. Non vi
sentirete più pieni di voi, poiché il settimo Raggio
ha il solo compito di riportarvi alla realtà dell’inizio
della vostra prima incarnazione, della vostra
origine. Esso vi riporta ad essere fanciulli, ad essere
puri, ad essere così innocenti che ogni vostro modo
di parlare o vedere non sarà più di adulto, ma sarà
veramente l’innocenza di un bambino.
Ecco qual è la potente influenza del settimo
Raggio su di voi; e allora Io vi dico: perché non
cominciate a prepararvi e ad essere bambini? Ad
essere bambini innocenti, ad essere fanciulli senza
la malizia di chi sa giudicare; ad essere forti nello
spirito di un’innocente creatura che sorride alla
Luce divina e non conosce la potenza umana, ma
sa di possedere la grande potenza divina.
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Siete chiamati a cominciare, siete chiamati a
spogliarvi, a ripulirvi lentamente. Preparatevi al
sesto e al settimo Raggio, preparatevi ad un nuovo
risveglio, ad una nuova vita, poiché voi siete gli
schiavi dei vostri vizi, gli schiavi delle vostre azioni,
voi siete legati a delle abitudini che devono essere
cambiate.
Ma questo non è un rimprovero, questo è
solo un richiamo per riportarvi ad una Verità che
purtroppo molto spesso dimenticate. Ed Io
pazientemente vi richiamo come il pastore
richiama le pecore che si allontanano dal suo
gregge.
(Il Maestro 22.2.89)

Impegnatevi
È il grande messaggio, la grande forza
dell’amore che al quinto Raggio comincia ad essere
alla fine. Cosa significa la fine? Significa che per chi
è pronto fra di voi, il quinto Raggio sta per
terminare.
E questa grande forza, questa grande unione
così fraterna, così semplice, porta l’essere umano
ad essere un uomo nuovo, un uomo che conosce
veramente la Verità, dove la sofferenza umana non
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esiste più, poiché tutto torna ad essere vita,
perché
nel
sesto
Raggio
comincia
la
contemplazione.
Allora, fratelli Miei diletti, impegnatevi senza
sforzarvi nel cominciare a camminare in un’era
nuova, poiché in quell’era nuova, non esiste
sofferenza umana.
Quando voi fate un torto a qualche vostro
fratello e poi dopo ve ne pentite, quanto è grande
il dolore di aver fatto quel torto! E così voi nel
sesto Raggio cominciate a dimenticare il torto fatto
a Dio, e comincia quella grande comunicazione che
Dio dà agli esseri più degni.
Chi sarà fra voi? Io penso molti di voi. Come
farete a riconoscerli? Quando ognuno di voi si
staccherà da ogni dolore terreno, egli avrà la vita.
Quando ognuno di voi si sarà staccato da ogni
attaccamento terreno, egli avrà la vita. Quando
ognuno di voi vivrà per fare del bene anche con il
solo pensiero, egli avrà la vita.
Io vi benedico con quella serenità e quella
gioia interiore che Io trasmetto ad ognuno di voi.
La pace sia con voi.
(Il Maestro 18.10.89)
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La Luce si ottiene dalla volontà
La Luce sia veramente con voi, la Luce sia
esempio nella vostra vita, la Luce sia esperienza
delle vostre azioni, la Luce sia l’energia sempre più
pura dentro di voi.
Come si ottiene la Luce sempre più pura? Si
ottiene dalla volontà, quella volontà di desiderare
la liberazione del proprio essere, la liberazione del
corpo fisico, la liberazione della propria mente, la
liberazione degli occhi, la liberazione dell’udito.
Non è trapassando che vi accorgete di essere
liberi, ma la libertà nasce su questa terra dalla
vostra volontà di questa grande purificazione del
proprio io interiore che si fa sempre più viva.
Il vostro fuoco, il fuoco cosmico che è intorno
a voi è un fuoco spento. Ma se voi desiderate
veramente questa libertà del vostro io, la fiamma,
lo spirito che è in voi esce, oltrepassa l’aurea che è
intorno a voi, si accende fino dall’attimo in cui il
vostro spirito esce dalla vostra aurea, si accende il
fuoco cosmico, e voi avete la vostra liberazione, la
vostra prima libertà!
Cos’è il fuoco intorno a voi? Il corpo che non
fa altro che bruciare e nutrirsi della negatività che
si è accumulata nel tempo. Ecco che allora tutto
diviene liberazione, tutto diviene candore, tutto
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diviene purezza di questa grande manifestazione. E
il fuoco che brilla intorno a voi, si fa sempre di
colori più smaglianti: dal nero al celeste e dal
celeste al rosa e al rosso ed il bianco nel mezzo,
che si fa sempre più grande, si fa sempre più
liberatorio.
(Il Maestro 25.9.91)
Morire a se stessi
Figli Miei, oggi il Maestro Luigi ha detto che
dobbiamo cambiare la veste, la veste del nostro
corpo. Non è la veste comune, un semplice straccio
che può rendere vivo… no, Io vi dico! È bene
cambiare la veste del proprio corpo; ma voi direte:
“Come possiamo noi cambiare la veste del nostro
corpo?”
Io vi dico di morire a voi stessi, poiché ogni
qualvolta che voi morirete a voi stessi o per meglio
dire, ognuno che morirà a se stesso, proverà
quell’immensa gioia di trovarsi con la veste nuova:
la veste della verità, la veste dell’amore, la veste
delle giustizia, la veste della luce.
Questa è la cosa più importante che ognuno
di voi deve sentire; perciò anch’Io rinnovo l’invito
che ognuno muoia a se stesso, risorgendo così nel
proprio corpo come se fosse risorgere in una
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nuova dimensione. Risorgete nelle vostre viscere e
nelle vostre membra; risorgete nella vostra mente
e in tutto, e nella vostra vista e nella parola.
Che tutto sia nuovo, rinnovato come una
resurrezione che dentro di voi vi rende a vita
nuova. Ecco cosa Io vi dico: “Morire a se stessi è
risorgere; morire a se stessi è ritrovare una nuova
dimensione, la dimensione della resurrezione
dentro ognuno di voi.” Ecco, poche parole, una
meditazione che vi fa risorgere.
Non è la morte fisica di un corpo, ma è la
morte della resurrezione del vostro intento di voler
ritrovare e ritornare nuovamente a nuova vita. Un
nuovo giorno, una nuova speranza, una nuova
esistenza che ricomincia dallo stesso attimo in cui
le Mie Parole si possono fondere e foggiare nella
vostra anima. Ricominciare, risorgere in un solo
attimo, trovare la spiegazione, trovare la vita: una
vita nuova, una vita senza inganno, una vita vera,
non imbrogliata, una vita senza calcolo e con
verità, una verità che crea e non distrugge, una
verità che rende viva l’apparenza vera della propria
integrità, della vostra personalità, una personalità
che si scopre, si conosce, commuove; una
personalità interiore mai conosciuta, una
personalità da scoprire, una nuova vita di una
personalità che vive, non più sconosciuta, ma vera,
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una personalità divina che voi avete e non
conoscete.
Io vi dico: “Morite a voi stessi, risorgete ora,
in questo attimo! Scoprite voi stessi in una nuova
resurrezione!” Lo farete, lo farete, Io lo so che lo
farete! Vero che lo farete? Lo farete tutti, perché
nell’attimo in cui vi scoprirete, Io sarò lì a
proteggervi; con voi Io Mi scoprirò!
(Il Maestro 21.12.88)

La volontà creatrice
Voi credete che quando il contadino pianta in
terra il seme, bastino l’acqua ed il sole? Illusione!
Tutti sanno che è così! No! È la vibrazione del
contadino, è la vibrazione del suo spirito che,
controllando, fa germogliare: con la sua volontà,
con il suo desiderio di far germogliare! E tutto
cresce! Questa potenza creatrice, l’uomo non ha
mai saputo di possederla!
Al contadino a cui va tutto male è perché non
è in armonia: tutto gli secca e tutto si sciupa,
perché il suo spirito perde o si è allontanato dalla
volontà creatrice.
(Luigi 10.4.91)
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L'uomo spirituale
La pace sia con voi e con tutti gli uomini della
terra, anche se gli uomini della terra non si
somigliano e non sono uguali, poiché l’uomo della
terra che Io amo di più è l’uomo spirituale.
E' l’uomo che ha conosciuto il sacrificio della
grande emozione della fede, l’uomo che ha
conosciuto la grande verità interiore.
L’uomo spirituale che cammina sulla terra
aggrappato al filo della sua grande anima, anche se
non la vede ma la sente come emozione, la sente
come vibrazione.
E quest’uomo che si rinnova, l’uomo della
terra che conosce quella parte, piccola parte di sé,
l’uomo che non tradisce il proprio istinto interiore
ma gli dà calore e forza, egli comunica, non più con
se stesso, nella sua natura, ma comunica con
l’emozione e la sensazione dell’universo.
Vivere così è sviluppare la propria intelligenza
interiore.
L’uomo della terra che ha saputo sviluppare le
sue doti spirituali per poter camminare sempre di
più, non più sulla terra ma sollevato da questa,

19

poiché il suo corpo non appartiene che in minima
parte alla terra.
L’uomo spirituale cammina, cammina sempre
con l’emozione nel cuore e quella grande frenesia
di una certezza nata dal proprio sviluppo interiore.
Ha saputo scavare nelle radici della propria
indole, per ritrovare quella parte di sé; non dico
tutto, ma solo una parte di sé, poiché egli sa che
appartiene a quella forza grande che non può
vedere ma sente, che non può udire ma sa che c’è,
perché la sua vibrazione spirituale lo tiene a
contatto con tutta la Vibrazione della Creazione
che appartiene a Dio.
Ecco perché Io vi dico, fratelli Miei, che per
andare oltre non basta avere fede, non basta
amare, non basta sopportare, – che è già tanto –
non basta limitarsi alla grande sapienza del
Vangelo, – che è già tanto – ma bisogna sviluppare
quella grande forza intelligente per rendere tutto
l’insieme completo, per rendere tutto l’insieme
vivo, per rendere tutto l’insieme vero nella sua
natura di una luce intelligente, di una luce viva, di
una luce vera, che dà forza!
Senza la forza di questa grande volontà di
ricerca intelligente, voi rimarrete sempre al piano
che siete.
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L’abito ce l’avete, imparate a muovervi con
armonia; imparate a muovervi con saggezza,
intelligenza e amore.
E se non c’è una forza interiore in voi, se non
c’è una forza intelligente per poter sviluppare la
vostra intelligenza, voi siete come tanti alunni di un
collegio, tutti vestiti bene, tutti precisi, tutti lucidi,
ma che non sanno camminare, che non sanno
muoversi. Voi avete tutto questo ed Io vi aiuterò a
sviluppare la vostra intelligenza.
(Il Maestro 17.10.90)
Quell'energia pura
Le parole che avete detto ed avete
consumato? Nulla si è intaccato, ma forse ha dato
vita maggiore alla vostra intelligenza, perché è
scaturita e non si è mai consumata.
Perché? Perché dalla Mia vibrazione della
Mia intelligenza, il Mio Pensiero sottile vi dà forma,
vi dà energia, e così voi potete comprendere di più:
come una scuola magica che vi ha dato Vita! Ma ci
vuole volontà.
Comprendete, capite, esaltatevi! Parlate di
più, pregate di più. Quella vibrazione della vostra
voce e del vostro pensiero, quella vostra possente
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volontà, quella energia pura che scaturisce dalla
vostra mente, solo quella è valida e possente, e vi
dà Vita, vi fa comprendere! E nulla si consuma!
(Entità Pensiero 14.4.93)
Volere è potere
Se tu amassi tutte le creature, anche quelle
che non conosci, saresti in perfetta armonia con
l'Universo. L’importante è amare soprattutto le
creature che non conosci, e allora vedrai che
l’armonia è fatta!
Tu certo puoi farlo. Come ha detto il
Maestro, può scendere solo dall’Alto quel grande
calore che è necessario, perché tutti noi
diventiamo un solo grande cristallo.
Questa richiesta sarebbe poca cosa se tu
stesso non la desiderassi e non la invocassi. Io
porterò il messaggio, anche se è già stato udito, ma
dipende da te volerlo ottenere: volere è potere.
(Luigi 20.3.91)
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Forza di volontà
Il karma di ogni persona non si può cambiare,
ma modificare sì! Quando pregate, pregate con
intensità, senza svagarvi con la mente, perché chi
prega svagato non ottiene niente. Concentratevi
nella parola di quello che voi pensate, e allora
otterrete e sarete vittoriosi anche sui casi
disperati. Ma ci vuole forza, forza! E fede!
Sta a te andare alla mensa ora! Il cibo è
pronto! Tutti siete invitati! Ogniqualvolta vi
arrabbiate,
vi
allontanate
dalla
mensa;
ogniqualvolta voi imprecate, vi allontanate dalla
mensa; ogniqualvolta voi pregate male, vi
allontanate dalla mensa; ogniqualvolta voi
giudicate, vi allontanate dalla mensa; ogniqualvolta
voi avete sete di possesso, vi allontanate dalla
mensa!
L’umiltà è superiore all’intelligenza se
l’intelligenza è espressa male! L’intelligenza ti fa
capire le cose, ma l’umiltà le conquista tutte, per
chi ce l’ha!
Ma è l’umiltà che conta. Il povero che
comprende pochino è umile, ma nella sua piccola
umiltà acquista saggezza, acquista intelligenza!
Ci sono tante persone intelligentissime, che
hanno anche una grande umiltà; perciò
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comprendono le cose, ma non le fanno pesare ad
altri. Questi sono i migliori, i più evoluti!
L’umiltà è uguale a onestà. La persona non
può essere umile se non è anche onesta.
(Entità Pensiero 17.3.93)
Sta a voi decidere
Io vorrei che ognuno di voi fosse santo! Io
vorrei che ognuno di voi sapesse veramente ciò
che vuole. Questa vostra dualità deve essere
superata. Prendete la via del bene, scegliete la
vostra fase evolutiva, lasciate il vostro sentimento
e le vostre piccole occupazioni lungo la via del
vostro cammino.
Lasciate per la via il vostro orgoglio,
lasciate per la via questo desiderio di possesso che
vi danneggia, e cercate la spiritualità. È questa che
vi nutre e vi dà forza, coraggio!
Lasciate per la via il vostro amore, affinché
i mendicanti che verranno dopo di voi lo
raccolgano e lo prendano veramente in seria
considerazione. Perciò, donate amore lungo la
vostra via!
Il mondo è ad una grande svolta: catastrofi
ancora succederanno e molti periranno, fino a che
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la ragione non sia veramente compresa e portata
alla Luce Divina.
E allora, voi che avete compreso tante cose,
non dovete fare altro che metterle in atto. Io ve lo
posso solo dire: sta solo a voi decidere della vostra
dualità.
Perciò, se cercate Me, cercateMi dentro di
voi, perché Io sono in voi. Non importa che alziate
gli occhi al Cielo, alzateli solo per glorificare la
creazione che Dio vi ha dato; ma se voi cercate voi,
cercatevi dentro di voi e dentro di Me, perché Io vi
ripeto, Io sono dentro di voi. Perciò, chi cerca se
stesso, trova Me.
(Il Maestro 29.4.92)
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Il Maestro Neri Flavi
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Postfazione
Il Centro di ricerca Spirituale "Il Sentiero" si è

formato nel 1980 intorno alla medianità di Neri Flavi.
Il Centro ha avuto, tramite Neri Flavi,
rivelazioni straordinarie sulla reincarnazione, sul karma,
sull'evoluzione, sulla Nuova Era, e in generale sul
cammino del genere umano e di chi cerca Dio con il
proposito di migliorarsi e di dare amore.
Il Centro ha stampato finora:
- "RIVELAZIONI": dodici volumi contenenti in ordine
cronologico tutte le Rivelazioni avute tramite Neri dal
1985 fino al giugno 1995;
-"APPROFONDIMENTI sulle Rivelazioni": diciassette
volumi contenenti in ordine cronologico i riascolti di
tutte le Rivelazioni con gli approfondimenti e i
commenti di Neri.
Il Centro ha stampato anche dodici volumi di
raccolte a tema delle Rivelazioni:
- "L'Uomo e la Nuova Era"
- "Il percorso dell'Anima"
- "Il ritorno del Cristo sulla Terra"
- "Rivelazioni in parabole"
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- "Alla ricerca della Luce"
- "Il canto dello Spirito"
-

"Vibrazioni di una scintilla"

-

"Creazione"

-

"La luce dell'Amore"

-

"Il Cristo"

-

“Riflessioni quotidiane per lo spirito

- "Il sentiero della Luce divina"

Nel 2014 l'Editore Bastogi ha stampato "Neri
Flavi - Vita, Sculture medianiche e messaggi spirituali",
un testo, scritto da Aine Cavallini, dedicato agli
insegnamenti ed alle sculture di Neri Flavi e dei Maestri.

Nel 2016 l'Editore Bastogi ha stampato
"Pensieri Infiniti": Neri e il Centro accompagnano per
mano, alla ricerca del senso della vita, coloro che
intendono iniziare il loro percorso spirituale.

Nel 2017 l'Editore Melchisedek ha ristampato
una nuova edizione riveduta ed ampliata di "Vibrazioni
di una Scintilla".
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Nella Collana di Neri sono stati stampati finora i
seguenti otto tascabili:
1)- "Benedire - Il segreto per vivere con serenità"
2)- "Meditare - Luce, Energia, Colori ci circondano"
3)- "Pregare - La preghiera è vibrazione"
4)- “Conoscere se stessi - E' conoscere Dio”
5)- “ Umiltà – Lasciando il mio ego trovo la Luce”
6)- “Accettazione–Accettare significa superare il karma”
7)- “Amore – Amore è donare, accettare, perdonare”

8)- "Om" - La Parola - il Suono dell'Universo"

Tutte le Rivelazioni, tutti gli Approfondimenti,
tutte le raccolte a tema, e tutti i tascabili possono
essere scaricati gratuitamente dal sito del Centro:

“www.ilsentierodineriflavi.it” .

Il libro "Vibrazioni di una Scintilla" edito da
Melchisedek può essere acquistato sul nostro sito sia in
formato cartaceo che in e-book.
I due libri editi da Bastogi possono essere
acquistati in forma cartacea, anche online.
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Chiunque lo desidera può accedere al Centro,
sia per una visita sia per partecipare alle riunioni,
liberamente, senza alcun costo e senza alcuna formalità.

Per qualsiasi contatto,
approfondimento, rivolgersi a:

informazione

Centro di Ricerca Spirituale
“Il Sentiero” di Neri Flavi
Via degli Anemoni, 5
59021 Schignano, Vaiano (PO)
Tel. 0574-983233.
email:centroilsentiero@virgilio.it

"Il Sentiero" di Neri Flavi è anche su Facebook
curato direttamente dall'Amministratore Maria Flavi,
moglie del Maestro Neri Flavi.
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