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La Libertà è conoscenza.
La Libertà è saper comprendere.
La Libertà è rispettare sé stessi e gli altri.
Libertà è usare la propria coscienza senza
farsi limitare!

Introduzione
Ho deciso di scrivere questo libro perché da molto tempo qualcosa mi
stava spingendo a trattare questi argomenti, per certi versi così insoliti e
poco conosciuti dalla maggior parte delle persone, come al solito i mie
cari Angeli mi hanno voluto indirizzare ed hanno iniziato a inviarmi dei
messaggi ben precisi su come procedere ed affrontare questi concetti
legati al mondo “Energetico, Misterioso, Spirituale, Universale”, aspetti
che mi hanno sempre affascinato e di cui ne ho fatto conoscenza con
ricerche e con letture specifiche.
Sono anni che mi dedico alla conoscenza di questi “Principi, Olismo e
Spiritualità”, su tutto ciò che è la crescita personale e ciò che di
straordinario sono le energie che ci circondano, di come le “Leggi
Universali” inscindibili possono essere parte integrante del nostro fluire
in questa dimensione terrena. Quindi oltre alle mie esperienze personali
che ho fatto utilizzando queste Leggi, ho seguito anche l’intervento
degli Angeli, con la loro guida mi lascio indirizzare alle rappresentazioni
mentali che mi vengono suggerite, molti si chiederanno in che modo
possa farmi ispirare da questi “Esseri di Luce”. Come è già accaduto
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con tutti i lavori precedenti di scrittura dai miei “libri, e-book, articoli
per il mio blog e poesie”, quando mi concentro e sono di fronte alla
tastiera, sento come se i concetti di ciò che vado a trattare mi siano
trasmessi da un’energia che fa muovere le mie dita nei tasti e, mi lascio
andare a questa “Canalizzazione del mio Sé Superiore e all’Intelligenza
Universale” attraverso la guida attenta dei miei cari Angeli (naturalmente
gli argomenti che tratto sono di mia conoscenza) di cui ho letto e fatto
esperienza. Oltre al mio Angelo Custode Romeo (così lo chiamo nei
miei dialoghi interiori), ci sono gli Arcangeli e tutti gli Angeli di altre
Dimensioni Superiori ai quali mi abbandono e cerco di interpretare le
sensazioni che percepisco. Soprattutto per la scrittura invoco
l’Arcangelo Gabriele, tenendo in mano una pietra di “Quarzo Citrino”
la mia pietra è di piccole dimensioni, ha un colore dorato trasparente e
una leggera forma a cuore, l’ho acquistata in un negozio nei pressi della
mia abitazione e mi sono lasciato guidare nella scelta tra le tante che
erano presenti, ho scelto quella che mi ha attratto verso sé, è
importante lasciarsi guidare dalla parte istintiva interiore. Quando mi
metto di fronte al mio PC portatile, mi siedo e prendo in mano la pietra
invocando l’Arcangelo Gabriele e gli permetto che mi guidi nella
scrittura, allineandomi con un mio rito, questo mi permette di essere
guidato al meglio, inoltre, con l’allineamento universale si può accedere
all’Intelligenza Universale.
Poche persone sanno o hanno approfondito in cosa consistono le
“Leggi Spirituali” e “Leggi Universali”, tutto ciò che può girare intorno
a questo universo per certi versi misterioso, per capire da dove veniamo
e cosa facciamo in questa dimensione. Si tratta di principi fisici che
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fanno parte di tutto il creato, per portare un esempio che tutti
conoscono perché se ne parla anche nelle scuole ed è la “Legge di
Gravità”, penserete che cosa centra? Questa legge si tratta di fisica al
quale ci sono riscontri scientifici e soprattutto è una legge riconosciuta,
perché fa parte del cosmo il quale ha un proprio sistema gravitazionale.
Giusto! Comunque si tratta di energie che gravitano tutto intorno a noi
e ci danno la possibilità di sopravvivere in questo pianeta.
Tornando alle nostre “Leggi Spirituali e Universali” si tratta di concetti
facente parte di energie che a loro volta sono parte del nostro cosmo, le
quali governano l’intero sistema globale e gli Esseri umani, che le
mettiamo in pratica o no, loro continuano a fare il loro processo
naturale. La differenza è, che se le conosciamo possiamo sfruttare al
meglio il loro potenziale a nostro vantaggio, altrimenti se non le
conosciamo ed è ciò che la maggior parte delle persone non conosce,
queste Leggi ci possono remare contro. Un esempio, avete presente i
salmoni quanta fatica fanno andando contro corrente, risalire i fiumi,
loro però lo fanno per una buona causa per la loro riproduzione. Noi
non conoscendo il vero funzionamento, facciamo come i salmoni con
molta fatica e spreco di energie, rispetto a loro abbiamo una diversità,
loro hanno uno scopo di vita ben preciso, noi non conoscendo queste
Leggi non arriviamo a niente e soprattutto a non raggiungere il nostro
scopo di vita. Capisco che per molti può risultare assurdo tutto questo,
perché nessuno ce l’ha mai detto e spiegato nei banchi di scuola e
soprattutto insegnato, i media non ne parlano, è come se fosse un
qualcosa che non esiste. Qui ci sbagliamo, perché ci sono persone
molto in alto (i così detti Poteri) i quali conoscono molto bene queste
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teorie e le sfruttano a loro vantaggio, ecco perché non vengono
divulgate e nessuna fonte mediatica ne parla, è bene tener segreto certe
rivelazioni, le quali potrebbero cambiare il percorso di ognuno di noi e
del genere umano. Teniamo presente che i Potenti della terra questi
concetti li conoscono molto bene e ne fanno uso a loro vantaggio, a
scapito dell’umanità! Questo perché se tutti gli Esseri umani mettessero
in circolo questi poteri universali con consapevolezza, riusciremo a dare
una svolta a tutto il sistema e i così detti “Poteri che governano il
mondo”, perderebbero il loro potere. Il popolo potrebbe avere in mano
un’arma vincente per ottenere ciò che desiderano.
Mettendo in pratica quelli che sono i Principi dell’Universo, riusciamo a
trarne molti vantaggi. Come dicevo prima, cosa cambia andare per il
verso della corrente oppure andare contro corrente, la differenza nel
primo caso risparmio energie e ho un riscontro come me lo sarei
aspettato, nel secondo caso spreco energie e non ottengo il risultato
sperato. Dato che in ogni modo devo agire, meglio agire per avere
vantaggi maggiori, giusto?
Vale la pena conoscere meglio questi Principi, che hanno una
lunghissima storia, perché in antichità venivano rispettate le “Leggi
della Natura”, i nostri avi erano più attenti ai Principi Universali. Poi
con il tempo le nostre coscienze si sono assopite, i Poteri dei Potenti
(politici, bancari, multinazionali, case farmaceutiche, etc.) hanno fatto in
modo di nascondere questi Principi che fanno parte del mondo, così
come il sole gira intorno alla terra, si tratta di forze energetiche le quali
non possiamo cambiarle sono “immutabili”, così come queste Leggi
che governano l’intero Universo agiscono indipendentemente dal
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nostro volere e pure dei Potenti, nessuno le può governare.
Oggi una percentuale di persone si sta risvegliando da questo
assopimento generale, con l’avvento della New Age, un movimento
spirituale diffuso nella seconda metà del novecento, ha risvegliato gli
animi di molte persone. Poi nel nostro presente in cui siamo tutti
sottoposti a un forte stress psicologico e pure fisico, con questa
pandemia in atto la quale non sappiamo più cosa pensare, credo sia il
momento giusto per prendere in considerazione certi Principi
fondamentali che sono parte di ognuno di noi, anche se ne siamo
inconsapevoli. Nulla è a caso nel nostro mondo, questa pandemia vera
o artificiosa che sia, non ci deve interessare l’origine, ma cosa voglia
trasmetterci! Sicuramente è un evento epocale il quale ci sta indicando
di prendere coscienza di tutto ciò che sta accadendo, riflettere sul
nostro modo di comportarci, di utilizzare al meglio la nostra coscienza
e farne un capolavoro per ritornare a essere in relazione con la natura e
questa Madre Terra che ci ospita e vuole essere rispettata.
Spero con questa lettura di poter dare spazio e riflessione alle coscienze
e dare una scossa ad aprire gli occhi e il nostro Sé, per aprirsi alla
possibilità di andare più possibile verso una giusta direzione, prendendo
consapevolezza di come gestire in primis se stessi, successivamente
possiamo unire queste forze energetiche per il benessere di tutti noi e
del pianeta in cui viviamo. Prendiamo consapevolezza che l’Universo ci
sta inviando dei segnali molto potenti, ci sta urlando di svegliarsi e
ristabilire quell’equilibrio energetico ed emozionale che ci accomuna
tutti.
Credo fortemente che tutta questa situazione che stiamo vivendo ormai
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da troppo tempo, possa dare seri imput per fare qualcosa per
migliorare, le persone che sono sempre più scettiche a ciò che ci viene
inculcato dai media e cerca altre strade per prendere coscienza e
consapevolezza.

L’Universo esiste ed esisterà involontariamente
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da ciò che l’umanità creda o no…
Inizia a credere in te stesso, alle tue percezioni e al tuo volere
abbi fede in te e raggiungerai il tuo scopo terreno
per la tua evoluzione spirituale!

Capitolo I

In questo primo capitolo ho ritenuto di dover approfondire alcuni
argomenti trascendentali, i quali non possiamo dare una spiegazione
scientifica, possiamo guardarli con un occhio filosofico e per certi versi
possono anche essere discutibili per una buona parte di persone,
essendo argomenti ai quali spesso non sappiamo dare una definizione
specifica e non avendo una conoscenza e coscienza, la stragrande
maggioranza li evita e magari rinnega pure l’esistenza. Personalmente
rispetto qualsiasi corrente di pensiero e trovo giusto che ognuno di noi
riconosca ciò in cui crede e ciò che è la propria fede, anche se per
crescere ed evolvere a livello personale e spirituale, è importante avere
una consapevolezza anche delle energie che ci appartengono e ci
circondano a livello globale e ci governano.
Noi come individui siamo fatti di dualità materia ed energia, come tutto
ciò che ci gira intorno e per come la definiamo noi umani è dualità, il
giorno ha il suo opposto la notte, così il bene e il male, lo Yin e lo Yang
in particolar modo questo simbolo occupa perfettamente lo stesso
spazio di bianco e nero. Questo per confrontare la “scienza” e la
“spiritualità” sono due pensieri opposti ma non per questo che uno
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debba escludere l’altro o non coesistere uniformandosi. Solo se
potessero percorrere un viaggio insieme alla scoperta di ciò che può
essere definito “misterioso” o “realistico”, forse avremmo delle
rivelazioni stupefacenti che potrebbero portare miglioramento all’intera
umanità.
Personalmente sono sempre stato affascinato da ciò che è fuori dalla
“normalità”, ho sempre cercato di capire e dare una mia interpretazione
di questo mondo subliminale e immateriale, nella possibilità di poter
essere sospesi tra varie dimensioni.
Generalmente mi affido al mio percepire che definisco canalizzazione
extrasensoriale, avverto questa presenza dei miei Angeli i quali mi
ispirano a certe intuizioni su questi argomenti che andrò a trattare, che
sicuramente non sono condivisi dalla maggior parte delle persone, ma
credo pure se ti darai la possibilità di entrarci in contatto, potrai
osservare ciò che ti accade sotto una forma nuova, senza dover
sottovalutare alcun aspetto che può emergere.
Questo nostro mondo è bello perché ci offre una miriade di sfumature
e congetture, tutte molto affascinanti e da mettere in pratica anche
quelle che ci sembrano più insensate, magari non scoprirai niente o
magari puoi scoprire qualcosa che proprio non ti saresti mai aspettato.
Ciò che penso è, dato non ci costa nulla materialmente entrare in certe
situazioni, perché non darsi una possibilità e può essere che le cose
possano prendere un altro percorso e pure migliore, a me è successo
questo di sentirmi spingere verso certe esperienze e mi sono lasciato
andare senza paura e senza giudicare, oggi posso dire di averne tratto
dei vantaggi, perché credendo in certi concetti ho potuto dare una
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svolta alla mia esistenza e in positivo.
Il mio augurio è che possa accadere pure a te!
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Interferiranno nel tuo essere
condizioneranno la tua vita
negheranno la tua libertà.
Tu non credere a ciò che vogliono importi
libera la mente
e segui la tua anima!

Accadimenti del 2020

Questo anno così insolito, ci ha voluto portare tutti a riflettere in
maniera concreta su l’andamento globale, questo virus che ha fermato
l’intero pianeta cosa vorrà trasmetterci? A parte il terrore e morte, il
disastro emotivo e psicologico, soprattutto quello economico che sta
distruggendo una buona parte di aziende e imprenditori, dovremmo
andare un po' oltre a tutto ciò, credo che il messaggio che l’Universo ci
sta inviando è un altro rispetto al fatto della pandemia in corso la quale
ci sta perseguitando. Per ciò che è la mia visione, negli ultimi decenni è
stato perso di vista la realtà e i veri valori, dove ognuno ha pensato ai
propri interessi, piaceri e benessere egoisticamente, creando gravi danni
di ogni genere, l’Universo ci ha fermati per farci riflettere sui disastri
avvenuti, se continuiamo così ci distruggeremo con le nostre mani, non
possiamo pensare di continuare a far finta di niente, adesso è il
momento di guardare in faccia la realtà e fare ognuno la propria parte,
senza aspettare che siano i governi o il prossimo a risolvere la
questione. Tutti siamo tenuti a prendersi le proprie responsabilità con
maturità e voglia di risoluzione, perlomeno per sé stessi e i propri cari,
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basta incolpare il prossimo di cosa accade. Sicuramente molti diranno:
“cosa posso fare io non ho il potere di farlo”. Sbagliato! Tutti noi abbiamo il
potere di utilizzare la propria coscienza, mettere in atto le proprie
potenzialità senza risparmiarsi, sappiamo che non è facile mettere in
campo queste caratteristiche, dato che siamo tutti abituati ad essere
telecomandati, ormai si è perso la volontà di decisione, aspettiamo che
siano gli altri a prenderla, ciò che sappiamo far bene e criticare e
giudicare, così è troppo facile prima di giudicare dobbiamo essere in
grado di dare una propria visione e suggerimenti.
Conoscere queste Leggi è importante perché, sapendo come agiscono e
si comportano possiamo utilizzarle a nostro vantaggio, senza sprecare
energie inutilmente, usare queste energie e strategie per metterle al
proprio servizio e del prossimo. È giunto il momento del risveglio.
Sono certo che questo evento così potente porterà molte persone al
risveglio spirituale e della propria anima, purtroppo nel tempo dello
sviluppo economico e consumistico, si sono persi di vista tanti valori
primari e abbiamo assopito la nostra anima, non volendogli dare
ascolto, spesso proprio ignorandola del tutto, questo ha fatto in modo
che le persone si imbruttissero e perso quell’aspetto profondo di umiltà,
facendo prevalere sempre più la razionalità e il condizionamento che ci
arriva da ogni parte, portandoci ad essere quasi degli automi e persi
dietro a questa realtà virtuale, la quale ha fatto sì che si perdesse il
contatto principalmente con le altre persone e poi la parte spirituale,
facendo emergere solo la parte apparente. Oggi conta molto più
l’apparire anziché l’Essere, importante è stare nei social e avere i “like”,
tutto il resto a poca importanza.
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Il mio auspicio è che proprio in questo momento definibile disperato,
molte persone abbino il coraggio di assumersi la propria responsabilità,
per sé stessi e dare una svolta alla propria vita. Ci siamo reincarnati per
evolvere, quindi dobbiamo fare in modo di andare verso il nostro
scopo, altrimenti ciò che non faremo in questa vita dovremmo rinascere
ancora una volta e ripete le stesse situazioni ed errori, affinché non le
abbiamo imparate, superate e ci saremo elevati.
Quelli della mia generazione, possiamo anche ritenerci fortunati,
abbiamo vissuto una giovinezza gioiosa negli anni in cui tutto scorreva
in maniera abbastanza usuale, senza grandi sconvolgimenti a livello
generale. Poi le cose hanno iniziato a prendere un’altra direzione con
l’arrivo del cambio millennio, sicuramente tutti ricorderanno la fatidica
data del 21/12/12 quella definita come la “fine del mondo”, per quanto
mi riguarda è stata la data dell’inizio dell’Era dell’Acquario, un passaggio
astrale molto importante in cui predominerà sul rispetto di tutte le
forme di vita, saremo predisposti a sintonizzarci sull’Amore
incondizionato. Ci vorranno anni e gravi conseguenze, affinché tutto si
stabilizzi ed entrare in questa era, occorreranno altri sconvolgimenti e
sicuramente quello che accade adesso, è parte di un nuovo
cambiamento e prepararci al risveglio assoluto.
Tutto questo sarà derivato da una presa di consapevolezza che ci farà
percepire essere parte di tutto il creato, avverrà spontaneo la scrematura
da parte delle persone che hanno già sviluppato una parte più spirituale,
le stesse si uniranno per creare fonti di energia amorevole e benefica,
queste energie riusciranno a trionfare su tutto il male che stiamo
attraversando adesso. Sarà messo in risalto la “qualità” di tutto ciò che
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ci appartiene, riprenderemo coscienza di tutti i mali che abbiamo
prodotti in questi anni, riusciremo a ristabilire un equilibrio paritario per
tutta l’umanità.
Qualcuno penserà che sto vaneggiando, non è così! Posso capire questa
affermazione visto i tempi che stiamo attraversando di grande
sofferenza globale, è proprio questo stato di depressione che porterà
alla rinascita, come la fenice risorta dalle proprie ceneri. Ciò che sta
accadendo adesso lo percepiamo come un grande malessere, ma è ciò
che ci serve per rinascere più forti e con un’anima risvegliata, la vita è
fatta di dualità e dal dolore nascerà l’Amore, quell’Amore vero e
incondizionato che governerà il mondo intero sconfiggendo il male.
Quando un tot di persone si sarà risvegliata e si unirà, con la loro forza
e l’Amore potente conquisteranno il mondo, facendo sgretolare tutti i
Potenti che ci hanno governato fino adesso, il loro egoismo si placherà
e perderanno tutti i poteri e le forze li abbandoneranno svanendo
nell’abissi.
Per questo che voglio dare spazio alla conoscenza di queste Leggi che
aiuteranno a contrastare il male che ci sta uccidendo. Dobbiamo
resistere e chiedere all’Universo e al nostro Creatore la forza di andare
oltre, l’Amore e la saggezza avrà la meglio!

L’arte di saper ascoltare…
È di apprendere sempre cose nuove!
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Essere Spirituale
Spesso la spiritualità viene accostata al contesto religioso, la quale non
voglio escludere assolutamente questa associazione, ciò di cui parlo io e
per la mia visione personale, per Essere Spirituale lo considero in
maniera distaccata dal concetto religioso.
Premetto che la religione è un campo a me distante per conoscenza, ma
in genere è collegato al credere in qualcosa di assoluto che è esterno a
se stesso, a un qualcosa di Superiore il quale venerare, ogni religione ha
una sua visione di questa figura Superiore, è credere in un qualcosa che
ci viene trasmesso dai vari ecclesiali i quali si rifanno ai vai scritti sacri,
personalmente rispetto qualsiasi tipo di credo e religione, trovo giusto
che ognuno di noi abbia la libertà di scegliere il proprio credo religioso
e credere in qualcosa da venerare, onorare e adorare che rispecchia la
propria religiosità.
La spiritualità per come la intendo personalmente, si tratta di una
ricerca continua con esperienze vissute, dove ci apriamo al ricevere un
qualcosa di Superiore che non rispecchia i canoni classici di un dogma.
Credo in me stesso principalmente per ciò che sento interiormente,
affidandomi comunque a quel qualcosa di Superiore il quale lo definisco
con questo termine di “Uno”, quella parte così potente che sovrasta
ogni cosa, identificandola come un’energia di estrema Potenza e
Grandiosità, la quale va oltre al conosciuto terreno. Personalmente mi
sento un essere spirituale facente parte di questa Elevatezza, la quale la
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