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SULL'EVOLUZIONE E SUL TEMPO

Piccoli spunti di riflessione

“...l'esagerazione  non  va  bene,  ma  nel  tempo  la  vostra  evoluzione  vi
porterà a cambiare... quante volte è già successo!...”

“...ricordate che ciò che vivete è importante per evolvere ed incontrare ciò
che siete tanto a cercare, e non vi è difficoltà se pensate che lo siete a fare per
un fratello nella ricerca dell'amore...”

“...dipende dal cammino e dall'accettazione di quell'essere poiché lo stesso
Spirito,  in  base  al  cammino  e  alla  sua  accettazione,  prosegue  la  sua
evoluzione,  che  non ha mai fine.  Lo Spirito  individuale  non è ancora  il
Tutto, non è ancora l'Uno, ma questo discorso lo riprenderemo quando sarete
più avanti...”

“...sappiate che anche in quello che voi chiamate aldilà esiste la dualità,
ma sempre più sottile man mano che ci si evolve, anche questo è un argomento
che al momento giusto approfondiremo. Andando avanti verrai a conoscenza
di  molte  cose  e  una  volta  che  avrai  capito,  accettato,  amato,  gioito  e
ringraziato,  comprenderai  come  proseguire  nel  modo  migliore  verso  il
Padre...”1

1 -  Nel  proseguire lo  studio abbiamo poi saputo che questa  dimensione è
quella  che  la  filosofia  Indù  chiama  “Kama  Loka”.  Quando  viene  esalato
l'ultimo respiro noi diciamo che l'uomo è morto, ma questo è solo l'inizio del
processo che continua su altri  piani.  Nella prima fase tutte le “essenze” del
corpo  e  della  mente  si  precipitano  nel  cervello  e  per  mezzo  di  una  serie
d’immagini  l'intera  vita  appena  trascorsa  viene  impressa  indelebilmente
nell'“essenza animica”, non solo nelle  sue linee generali  ma fino al  minimo
particolare, anche delle impressioni più insignificanti e fuggitive. È questa la
fase in cui chi ha avuto esperienze di pre-morte dice di aver visto passare tutta
la sua vita,  come in uno schermo, in una frazione di secondo. In seguito a
questo primo distacco l'essere si ritrova in una dimensione astrale intermedia
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 “...quello che sta accadendo servirà a chi la coscienza risvegliare vorrà,
ma non per condannare o giustiziare o discolpare, ma per trovare una verità
d'amore. Se il Padre dona la vita come esperienza di evoluzione chi potrà
scegliere quando questa vita finire dovrà? Ognuno è diverso poiché è uguale
nell'espressione dell'amore, ma la diversità è ciò che serve nella materia per
capire, scegliere e risvegliare, ogni cosa è fatta in modo che possa risvegliare
l'anima,  ma  se  attenzione  non  c'è,  nulla  cambierà  e  la  vibrazione  si
abbasserà e intorno l'aria pesante sarà. Se ognuno cercasse dentro di sé una
risposta  ed  una  domanda...  tutto  è  Vita  e  Amore  e  vi  è  più  vita  nel
trapassare, se si è lavorato per capire il vero significato dell'amore...”

“...quando riuscirete a comprendere ciò, potrete cominciare a penetrare il
vostro essere e ritrovare l'intensità dell'evoluzione. Siate dunque ciò che io
sono perché io sarò mentre voi sarete ciò che siete poiché eravate ciò che io
sono...” 

“...chi può essere così stolto da presumere di sapere cosa serve davvero ad
un'anima per il suo percorso evolutivo? Non sapete cosa serve a voi, avete
sempre dubbi su di voi ma, guarda caso, sugli altri avete solo certezze. Se
nulla accade a caso, e quindi tutto è sotto il Suo controllo, chi può essere così
arrogante da giudicare l'operato del Padre? Voi potete solo porre attenzione
alle situazioni o alle persone e “sentire” se sono in sintonia con voi o meno,
ma mai giudicare né tantomeno dire a qualcuno cosa è meglio per lui, ripeto,
cosa sapete voi di cosa occorre a quell'anima per evolvere?...”

“...però sono certo che c'è qualcuno che sa ed è l'Immenso Infinito, la
Verità, questa è l'unica cosa che so di non sapere perché la so. Perché la

tra la vita terrena e quella spirituale composta da vari livelli  vibrazionali, che
sono  il  naturale  risultato  della  somma  della  diversa  qualità  e  intensità  dei
pensieri  che  l'uomo  ha  avuto  in  vita.  Questa  è  chiamata  “Intercapedine”,
“Kama Loka” dagli indù, “Purgatorio” dai cristiani o in altri modi ancora, e qui
permane,  fino a quando non si  è “purificato” da scorie  energetiche troppo
pesanti  che  non  potrebbero  accedere  a  dimensioni  superiori.  Questa
dimensione viene descritta abbastanza bene nel film “Nosso Lar” che narra
delle esperienze del noto medium brasiliano Chico Xavier.
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Verità stessa è in evoluzione!...”

“...come  potete  pensare  che  vi  sia  nella  materia  una  verità  assoluta
quando l'Assoluta Verità è il respiro emanato dal Padre, che è in continua
evoluzione poiché Egli si evolve  in ogni attimo dell'attimo...  ma non siete
ancora pronti per tutto questo. Fra non molto inizierete a lavorare, vi sto
aiutando ad andare in confusione poiché la confusione serve per mettere in
ordine.  Se  invece  siete  convinti  di  essere  già  in  ordine  non  cercherete  la
confusione. Quando capirete ciò che voglio dire vi divertirete...”

“...certo,  ma  esiste  una  certezza  che  è  l'esistenza  dell'Unico  Punto
d'Amore Immenso, che ha creato il Tutto e che continua ad evolvere e mai
verrà meno. È Lui il Centro dell'Amore e di lì Si espande. E quando vi
dico che Si espande in continuazione non pensate allo spazio e al tempo come
voi li conoscete... perché non ci sono spazio e tempo...”

“...ricordate  che  la  compassione  è  un  livello  di  evoluzione  della
comprensione  poiché  tanto  più  comprendi,  tanto  più  sei  compassionevole.
Tante  parole  denotano  un'unione  perché  partono  dalla  stessa  essenza  ed
hanno la stessa essenza, com-passione,  com-prensione. E così, scoprendo e
riscoprendo  l'intensità  del  significato  in  base  a  colui  che  si  è  evoluto,  si
acquisisce comprensione poiché la realtà che vi circonda è solo un'espressione
di vita nella materia...”

“...provare  l'attimo  cari  amici  è  molto  facile  e  nello  stesso  tempo
complicato perché conoscete tutti come fare, ma cercate strade complicate per
cose  semplici.  Siate  semplicemente  ciò  che  siete,  l'attimo  vi  può  trovare
ovunque in ogni attimo, in ciò che dite, fate, mangiate, respirate e in ciò che
osservate.  E quando non guardate c'è  sempre  un attimo da sentire  e  da
scoprire. Dovete cominciare a capire cos'è l'attimo...”

“...ci  sarà  tempo anche  di  riposare  e  di  dormire,  ma ora  è  tempo di
lavorare con il cuore quindi siate svegli quando passerò. Tutto ciò che è, tutto
ciò che accadrà, vi innalzerà nell'Amore Universale, ma siate lenti all'ira
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fino a quando più non ne avrete, siate lieti di essere nel cammino e non levate
la  verità  dal  cuore,  vi  aiuterà.  Ciao  miei  piccoli  amici,  vi  ho  lietamente
ritrovato, ma con più serenità dovrete affrontare il vostro cammino d'amore e
attenzione a ciò che vi può nutrire...”

“...se si vuole salire bisogna imparare a cambiare, non aspettate che il
tempo passi, fate in modo che sia sempre il tempo giusto per imparare poiché
tempo non v'è, poiché il tempo non è qualcosa da quantificare. E non siate
amareggiati per ciò che ancora non riuscite a fare, perché amareggiarsi vuol
dire non ringraziare per tutto ciò che si può imparare, siate lieti di poterlo
fare. Le vostre strade si stanno allargando e fra non molto capirete...”

“...tempo... tempo senza tempo, rispetto e amore, forzarsi per scelta ma
senza  farsi  male,  forzare  con  amore  non  significa  cambiare  per  forza,
significa imparare a vivere ogni attimo che ci porta a capire. La calma e
l'amore vi porteranno a non rallentare, ma ad accelerare il vostro interiore...”

“...perché vi crea difficoltà pensare che un solo respiro possa essere lungo
cento anni se il tempo non c'è? Quindi è la vostra mente che vi sta creando
difficoltà. Non ponete limiti, non cercate risposte che non servono, ci sono cose
che  per  amore  si  accettano  e  si  comprendono  man  mano  che  si  vive
nell'amore...”

“...la fretta è la più grande amica della mente, vi ripete in continuazione
che il tempo passa in fretta e non vi basta, ma non v'è tempo che vi possa
fermare se non volete...”

“...vedete cari amici, il mezzo è qui, voi siete lì, ma siete tutti qui e lì
poiché non v'è spazio e non v'è tempo... non dimenticate! Se è questo che
scegliete  è  questo  ciò  che  avrete  perché  nell'unione  per  l'amore  ci  si  deve
abbandonare e con attenzione ricordare e ritrovare e riscoprire...”

“...ora sceglierete voi in base a ciò che fate, a come vi comporterete e a ciò
che comprenderete. Altrimenti toccherà a noi scegliere e poiché il tempo non
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esiste non avete più tempo per perdere tempo...”

“...non avere fretta poiché io sono senza tempo... nel Tempo, comprendi?
(Sì) I confini della Realtà non esistono poiché la realtà [terrena] è la fantasia
della mente quando non vede la Verità.  Ogni parola ha un significato a
seconda  di  chi  la  esprime  poiché  ogni  anima  ha  un'espressione  che  la
differenzia da un'altra anima benché non vi sia separazione,  comprendi?
(Sì) Per comprendere il senso di ciò che vi viene detto usate tutti i sensi che
avete, così che più sensi portino allo stesso senso poiché la “forma mentis” è
quella cosa che allontana il respiro dal cuore e frappone fra i due un muro
grigio e impenetrabile...”

“...ci  vorrà  del  tempo,  ma non abituatevi  a dirvi  “piano piano”  non
datevi tempi, ditevi “lavorerò e rispetterò il tempo poiché tempo non v'è”,
“lavorerò nel modo migliore”, altro non serve da sapere alla mente, è solo il
cuore che vi guiderà...”

“...dar tempo nun ce famo buggerà, lui passa e noi lo famo passà, lui
invecchia e noi lo famo invecchià e poi more e noi lo stamo a guardà... e
pregamo!...”

“...la  vostra  evoluzione  è  in  continuo  movimento,  ma  non  si  sposta.
Ricordate, si muove... ma non si sposta!...”

“...il concetto del compasso è solo un semplice esempio grafico per farvi
capire,  con  semplicità,  la  vostra  evoluzione.  Il  compasso  partendo  da  un
centro disegna una spirale che, man mano si allarga e rappresenta la vostra
crescita evolutiva. Più ci si evolve, più si ha possibilità di scelta e più ci si
avvicina  alla  libertà,  ma  tenete  presente  che  ad  un  aumento  di  libertà
corrisponde un aumento di responsabilità. Sappiate infatti che si è veramente
liberi solo quando si è veramente responsabili, quando si prende la propria
coscienza ed allora si diventa consapevoli dell'essere...”

“...sì, ma io non ho detto capite, ho detto vissute! È ciò che “vivete” che vi
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farà evolvere poiché ciò che capite si ferma solo a livello mentale... ed il mondo
è già fin troppo pieno di persone che capiscono tutto, ma non hanno veramente
vissuto niente...”

“...e sono lieto di dirvi che le vostre anime, di qua, hanno lasciato una
scia di bontà, non capite ora ciò che udite, ma quando di qua tornerete vi
sarà chiara la verità poiché la bellezza, è la saggezza del ritrovamento della
propria esistenza con l'incontro della Luce. Anche se questa è solo il piccolo
riflesso dell'emanazione della Luce, poiché più in alto si salirà più forte la
Luce sarà e anche per questo ci si deve preparare poiché non si può affrontare
una Luce così piena d'amore senza essersi preparati ed essere più evoluti...”

“...qui c'è tanto amore amici miei e, se volete, il dono che avete lo dovete
alimentare poiché in alto dovete salire, coscienti che ognuno di noi percorre il
cammino nel tempo in cui vive. Può essere aiutato con alcune verità e con
alcuni aiuti, ma man mano che si evolve e il tempo passa, cambiano le energie
e anche gli aiuti salgono, capite?2...”

“...ciò  che  si  costruisce  nella  vita  materiale  serve  per  portare
quell'esperienza nell'incontro dello Spirito e per consentirci di evolvere...”

“...per  esempio,  in  un  gruppo  che  non  crede  assolutamente  alla
reincarnazione, da parte di nessuno di noi verrà mai fatta una forzatura in
tal senso. A meno che qualche componente di quel gruppo non abbia già in se
un'idea in tal senso, magari confusa ma presente, allora, in quel caso, non è
più  una  forzatura,  ma  è  un  aiuto  portato  con  delicatezza  e  amore  per
permettere  a  quelle  anime  di  evolvere,  ma  se  così  non  è...  non si  può
interferire, è Legge Universale! Sappiate che non vi verrà mai fatto
del male e nessuno vi forzerà a pensare diversamente da ciò che credete, sta a
voi, più vi riuscirete ad aprire e più potrete ascoltare, ma deve essere una
vostra... libera scelta!...”

2 - Era venuto a comunicare quello che in tanti ritengono un grande Maestro, e
un paio di componenti della Famiglia si erano fatti prendere dal dubbio che ciò
fosse possibile. 
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“...le anime più evolute si spostano in avanti, ma voi pensate che ci sia un
limite per l'avanti più assoluto? (No) E quindi continueremo a spostarci in
avanti  all'infinito  e  l'infinito,  a  volte,  può essere  la  parola  più dolce  per
esprimere il Padre poiché È Infinito e Tutto. Adesso pensate solo a quanto
Amore potreste  ricevere  da un Padre  così  infinitamente grande,  tanto che
qualcuno  potrebbe  dire  “Morir  d'Amore”.  Comunque  nel  tempo,  avrete
modo di scambiare questo argomento con qualcuno che vi può dare ciò che vi
serve, meglio di quello che io posso fare...”

“...certo! Ci sono molti esseri più evoluti di voi e che apprendono in un
modo diverso. Per questi esseri la comunicazione è più facile e ci sono pianeti
dove le comunicazioni avvengono individualmente senza bisogno di mezzi, di
intermediari, come invece accade per voi. Ma non è ora il momento di parlare
di questo, ora concentratevi sulla vostra evoluzione,  sul  lavoro che dovrete
svolgere... sempre se vorrete...”

“...se volete evolvervi dovete cambiare il cambiamento e ricordate che non
c'è qualcosa che serve di più, non c'è un più e un meno, vi sono solo priorità.
E la vostra priorità è ciò che il cuore vi sussurrerà poiché dentro di voi ogni
risposta c'è e sapete che tutto quello che verrà, è tutto quello che già è... se
dentro c'è!...”

“...vi è dunque ora il momento nel momento, del  momento dell'ascolto
dell'Emanazione  per  la  preparazione  nell'intensa  evoluzione  che  si  deve
espandere, per ricoprire quella parte materiale che non sta facendo fluire e sta
regredendo. È un discorso troppo complicato? (No) Ordunque viviamo, anzi
per l'esattezza vivete, nel tempo in cui il tempo più non controllate e allorché
le anime risveglino quell'essenza e si avvicinino al ricongiungimento spirituale
tutto questo si potrebbe cambiare, ma la materia... ahimè, densa e intensa
com'è,  porterà via con sé. Non vi sia fra di voi lo sconcerto,  ma elevate,
elevate tutto ciò che siete e che si possa quindi ricominciare a cantare...”

“...tutto  esiste,  ma  tutto  si  evolve  poiché  nell'istante  in  cui  lo  state
esprimendo c'è già un'eventuale evoluzione, una trasformazione. Come posso
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cercare di dirvi che l'attimo è più veloce di un secondo e che in ogni attimo c'è
un cambiamento, un'evoluzione e mentre siete a “dormire”3 respirate e per
ogni respiro vi evolvete e trasformate. Eh... come, miei cari, vi potrei dire che
ogni attimo è già l'attimo successivo? Quale esempio potrei fare per descrivere
l'amore?  E così  non  v'è  modo  di  paragonare  il  lavoro  spirituale  poiché
l'attimo è già sfuggito...”

“...siate quindi come l'acqua, come l'acqua che scorre, siate così pronti a
compiere il ciclo dell'evoluzione poiché il mulino è la rappresentazione del...
Logos! Siate attenti a ciò che vi diciamo poiché quando si è guardinghi si è
cauti nell'attraversare il mare per prendere l'acqua e portarla al mulino, là
dove tutto è... ed il Tutto è già qua!...”

“...il  livello  di  maturità,  di  crescita  interiore  non  è  legato  al  tempo
trascorso sulla Terra, ci sono dei bambini che possono dare lezioni a molti
adulti e molti adulti che resteranno sempre bambini e non cresceranno mai.
Per cui non pensiate  che l'evoluzione,  la maturità,  la crescita interiore,  il
discernimento e il saper comprendere dipendano dall'età...”

“...voi ed ognuno di noi, organo, essere vivente, o in materia pesante o in
ispirito,  emaniamo,  impariamo  ed  evolviamo  grazie  all'immensità  di
quell'Amore, di quella Scintilla di cui il Verbo ci ha riempito e svuotato e
soffiandoci il Suo Alito d'Amore ci ha concesso di imparare ad evolvere...”

“...quello che vi capita è ciò che avete scelto per imparare ad allontanare
ciò che non è utile per la vostra evoluzione, capite? (Sì) A livello intellettuale

3 -  Qui  il  termine  “dormire”  non  è  riferito  a  quello  che  noi  intendiamo
comunemente,  ma  allo  stato  di  “dormienti”  di  noi  tutti  che,  non  essendo
ancora delle anime “Realizzate”, ci muoviamo nella vita di tutti i giorni come in
un sogno. Infatti tutti i più grandi mistici hanno sempre insegnato che questa
vita che a noi sembra tanto reale non è altro che un sogno che si svolge nelle
tenebre  della  materia.  Ecco  perché  coloro  che,  durante  la  loro  esperienza
terrena,  hanno  riscoperto  la  Vera  Vita  e  si  sono  riuniti  all'Uno,  vengono
chiamati “Illuminati” quindi fuori dalle tenebre o “Risvegliati” e quindi fuori
dal sogno. 
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lo sapete, ma trovate difficoltà nell'applicazione, basta volerlo intensamente.
Quando si va a scuola, prima si ascolta la lezione, poi si va a casa, si studia,
e poi si applica lo studio nei compiti pratici. Se si sente la lezione e la si
impara solo a memoria, ma senza applicarla, non serve a niente. Cercare di
mandare in su lo Spirito affinché possa essere utile significa non sprecare,
significa rispettare, significa probabilmente tornare e ritornare e ritornare e
ripetere e ripetere e ripetere...”

“...non ho detto che non dovete  chiedere  cose  che vi riguardano,  anche
personali, ma solo se ciò vi serve per imparare ad analizzare, costruire, capire
e  poi  comprendere.  Tutto  può  servire  per  evolvere,  ma  non  abituatevi  al
giudizio, in ogni campo, poiché ciò che ad altri farete... riavrete per Legge
Naturale!...”

“...è un discorso lungo e sappiate che dovrete dedicare più di una seduta a
questo argomento. Per ora diciamo solo che è vero che la responsabilità varia
a  seconda  dell'evoluzione,  quindi  “poca”  evoluzione  equivale  a  “poca”
responsabilità, ma è altrettanto vero che avete comunque la responsabilità
della vostra evoluzione e  anche delle  scelte fatte con rabbia e  senza usare
l'intelligenza e il cuore al posto della mente...”

 “...un'anima evoluta non fa scelte con il  libero arbitrio,  ma sceglie  a
priori di fluire e quindi di lasciare andare le cose come vanno poiché sa che
qualunque  sia  la  scelta  è  una  scelta  che  vi  dà  la  possibilità  di  vivere
un'esperienza, e nelle tante esperienze prima o poi le vivete tutte. Oppure ne
può saltare alcune perché non hanno più senso di esistere avendone vissute
delle altre, o avendo risvegliato una coscienza oppure vivendo l'attenzione...”

“...c'è  tanto  ancora  da fare,  ma  non abbiate  fretta  poiché  lentamente
riuscirete a volare e lì non vi servirà più calcolare il tempo, ma collaborare
con lo spazio ed è una grande possibilità di fluire nella Verità Universale.
Sono troppo avanti o mi seguite? (Sì) Spazio-tempo, tempo-spazio, spazio-
tempo... Tempo Elemento...”
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“...avete paura di sentirvi responsabili di non aver fatto abbastanza e
avete paura di sentirvi inadeguati perché voi stessi giudicate sempre, io vi ho
detto valutate e analizzate, ma siccome voi vi giudicate e vedete i vostri errori,
pensando che il Padre sia a vostra somiglianza, tirate le somme. Non è così!
Egli ci abbraccia sempre, non un attimo sì e uno no. Non c'è il tempo, c'è
solo Lui con voi e con tutto il Tutto e il Nulla, ma se non imparate ad
alleggerirvi come faremo a farvi volare?...”

“...siate tutti in Uno e Uno in tutti, affinché lo svolgersi del tempo sia
come una pergamena, che man mano apre la possibilità ad ognuno di leggere
e comprendere...”

“...il  tempo può essere  molto  per  alcuni,  pochi  invece  pensano  che  sia
troppo  poco,  altri  pensano  che  basti,  altri  ancora  non  riescono  proprio  a
pensare...”

“...quando avete scelto alcune tappe per questa esperienza terrena, avete
scelto tutto o quasi, quindi le energie che circolano intorno a voi sono energie
che conoscete. Cos'è che volete sapere, se è valido fare un oroscopo al momento
della nascita o al concepimento? Sarebbe meglio al concepimento, ma il vostro
concepimento è avvenuto talmente tanto tempo fa che i pianeti non c'erano
nemmeno... ah ah ah! Non vi occupate di cose che non possono cambiare la
vostra vita, ma occupatevi di cose che vi facciano capire come essere in grado
di cambiare il vostro vivere quotidiano. Lo studio dei pianeti e degli astri vi
deve  servire  ad avere  rispetto  per  il  Creato e  a capire  che energie  hanno
influenzato le vostre scelte nella venuta di questa vita e quando capirete come
avere il  giusto rispetto per questa conoscenza, allora la tratteremo. Per lo
studio di altri pianeti non è ora il momento poiché non parliamo, a volte, la
stessa  lingua.  Voi date  un significato  a parole  alle  quali  io  do un altro
significato, ma potete avvicinarvi con molta serenità allo studio, cercando di
capire le priorità. Il rispetto significa questo, non potete sedervi a tavola e
mangiare il dolce e un po' di pastasciutta insieme, non gustereste né l'uno, né
l'altra...”
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