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Prefazione 
 
 
 
 
 
Nei primi mesi del 2000 ho iniziato a scrivere mes-
saggi che inizialmente ritenevo parte della mia spiri-
tualità o del mio bisogno di espressione. Poi col pas-
sare del tempo mi sono accorta che quello che scrive-
vo era a volte incomprensibile anche a me stessa. Mi 
sono rivolta a persone “competenti” che hanno rico-
nosciuto in questi dei “messaggi da esseri di Luce” che 
canalizzavo senza fatica e chiarezza. Oggi, a distanza 
di anni (anche se i messaggi sono continuati ma di-
ventati più personali, forse perché ho attraversato 
momenti particolarmente difficili e duri…), desidero 
rendere pubbliche queste “comunicazioni” nella spe-
ranza di per poter essere di aiuto e sostegno a tante 
altre persone che, come me, cercano il senso della vi-
ta, dell’amore, dell’unità, della pace, della fratellanza. 

Ho cercato di ordinarli non per data, considerando 
il fatto che sono tutti di un’attualità incredibile, ma 
per argomento. Inoltre li riporto così come mi sono 
giunti senza correzioni di alcun genere, eliminando 
solo le parti strettamente personali. 

 
 
“Considera quindi le nostre parole in un’ottica di-

versa da quella che le parole stesse vogliono esprime-
re. Le stesse devi utilizzare, e non devono essere cam-
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biate perché in ciascuna è racchiuso un significato 
che forse alla prima apparenza non sempre è chiaro. 
Vanno rilette con Spirito puro e con l’accettazione e la 
disposizione d’animo di chi vuol sapere e vuol com-
prendere. Solo così alcuni messaggi possono essere 
capiti e valutati e di conseguenza trasmessi nel loro 
vero valore e significato. Non limitarti alla semplice 
trascrizione di ciò che ti viene detto, ma rifletti su di 
essi e meglio capirai che non alla prima superficiale 
lettura. Lo stesso deve fare chi a loro si avvicina, tra-
mite te: ogni cosa va letta e valutata e compresa nel 
suo giusto significato.” 
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Gli Esseri di Luce 
 
 
 
 
 
La luce che filtra dai tuoi occhi nulla può contro le in-
sidie della vita. Ricorda sempre questo e tutto andrà 
bene. Non temere interferenze, non temere di soprav-
valutarti, è questa la nostra forza. Rassicurati del no-
stro dare e non porre limiti a quello che deve essere. 
Tu sei tra noi e per noi come acqua alla fonte. La tua 
umiltà è più forte dei tuoi dubbi e questo è importan-
te. Non potresti altrimenti recepire i messaggi. Sii tu 
tramite per dare voce al mondo, anche se al tuo picco-
lo mondo. È già molto questo. Non pensare in grande, 
non sei in grado e non potresti farlo. Limita le tue 
energie a chi conosci e a chi vive accanto a te. È que-
sto quello che ti chiediamo. È dalle piccole cose, dai 
piccoli gesti che si può giungere in alto. Non sono i 
grossi messaggi che pretendiamo che tu faccia o dica, 
ma i piccoli messaggi quotidiani, fatti di persone co-
muni e di cose comuni. Abbi fiducia in te stessa e tut-
to verrà più facile. Chi ti avvicina deve sentire in te la 
forza della conoscenza che non può essere espressa a 
parole, ma a gesti, a volte anche a cenni del capo. La 
preghiera ti può aiutare, la preghiera ti aiuterà e aiu-
terà chi ti sta vicino.  

Tu devi parlare di tutto questo! Non temere se 
all’inizio sarai fraintesa, le nostre parole arriveranno 
comunque al cuore. I nostri sono messaggi che tu 
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puoi sentire, ma che devono essere comunicati. Par-
lane con chi vuoi e quando vuoi. È giunto il momento. 
Anche nel tuo ambiente di lavoro devono essere co-
municati, perché come ti ho già detto lì c’è la vita del-
le future generazioni che devono essere preparate e 
guidate. Non temere l’ignoto, non è da esso che viene 
il male, ma è dentro di noi che dobbiamo fare chia-
rezza e luce. Sii pronta ad affrontare mille difficoltà 
mille impedimenti che si frapporranno tra te e la co-
municazione della verità. Ma nel tuo Spirito trova e 
troverai sempre la forza per continuare il cammino. 
Io sono con te, in ogni momento, nel bene e nel male, 
nell’oggi e nel domani, nella luce e nel buio. Prega 
molto e molto sarai aiutata! La preghiera deve essere 
la fonte a cui attingere e l’umiltà ti accompagni sem-
pre in questo difficile cammino. Ma la gioia e la luce 
sono con te e in te. Ricordalo sempre. 

 
La vita che lentamente scorre niente è se non pas-

saggio naturale e comune di entità spirituali e mate-
riali. Ogni cosa al suo posto ed ogni cosa tornerà al 
suo posto. Non vi angustiate per i problemi quotidia-
ni, non più di quello che è umanamente necessario. 
Non esiste altra vita se non quella che state vivendo. Il 
dopo non è la stessa cosa. Tutto assume carattere di-
verso e solo dopo si capiscono tante cose perché solo 
dopo è dato sapere. La vita terrena è solo un breve 
passaggio che serve a redimere l’uomo, l’uomo che, 
per orgoglio e viltà, ha peccato contro il suo Creatore. 
Deve redimersi per tornare in Lui per riequilibrare 
quello che era, quello che deve essere. Non serve op-
porsi.  

L’opposizione determina ritardo in quello che deve 
essere. Solo un breve ritardo che procura ancora più 
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difficoltà a voi che dovete superare il momento. La-
sciate che Lui guidi il vostro cammino, prima giunge-
rete, prima arriverà la luce e la serenità. Le difficoltà 
sono più grandi se più grande è la resistenza. Impro-
pria ogni forma di lotta, che a nulla serve contro la 
Sua volontà. I mali della vita sono solo un mezzo per 
purificarsi e per giungere vicino a Lui. Non c’è lotta 
dopo, ma solo pace. L’immensità, per voi incompren-
sibile, è solo purezza dell’animo e dello spirito, è in-
nalzamento continuo e costante per giungere a Lui 
più vicino e per unirsi per compensarsi con Lui. Nella 
sofferenza ci si innalza e si giunge al vertice con uma-
na fatica. L’uomo è un privilegiato anche se non se ne 
rende conto. 

Abbiate fede e tutto vi sarà chiarito, non allontana-
tevi dalla via stabilita o il cammino sarà sempre più 
lungo e faticoso. 

 
Non sempre ci è concesso mostrarci ma spesso è 

possibile per noi avvertirvi di qualcosa che sta per 
succedere utilizzando profumi, sensazioni, luci, colori 
e movimenti. Tu devi stare tranquilla perché è questa 
tua incapacità di accettarci che a volte non ti permette 
di prendere coscienza della nostra presenza. Molto 
spesso sono le vostre caratteristiche umane che bloc-
cano la nostra comunicazione, perché non volete sen-
tire o avete paura di sentire. Ciò che noi vogliamo 
comunicare è di solito di utilità globale, per il bene di 
tutti e non solo del singolo. Quando ti necessita di co-
noscere lo specifico i tuoi sensi devono stare all’erta 
perché da essi puoi avere la risposta che attendi. Per 
te che è facile ottenere la nostra comunicazione con la 
scrittura, quella devi usare, facendo prima il più pos-
sibile il vuoto e predisponendo la tua mente ad ascol-
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tare. Non devi dubitare delle tue capacità di ricono-
scerci, di percepirci perché è proprio nelle piccole co-
se, nei piccoli movimenti che noi siamo e comuni-
chiamo. La tua ansia è ingiustificata e per superarla 
molto devi ancora fare, molto devi essere convinta e 
consapevole e molte parti del tuo cuore devono essere 
scoperte e non occultate. Ricorda che dalla tua sereni-
tà deriva quella di chi ti sta vicino e, anche se l’amore 
puro tutto può, non sempre ciò che desideri è compa-
tibile con ciò che deve essere. È necessario che ti di-
stacchi di più dalla tua realtà perché essa condiziona 
molto il tuo essere. Il tuo fasciarti la testa prima del 
tempo non ti permette di affrontare la vita in modo 
sereno e certe preoccupazioni infondate creano in te 
crisi di panico e di buio che rallentano notevolmente 
la tua crescita e la tua maturazione. 

Tu chiedi più fede, tu chiedi di avere fede ma non ci 
permetti in questo di aiutarti a credere. È un grande 
passo questo ma devi essere veramente disposta ad 
avere fede. Abbiamo cercato in tutti i modi di aiutarti 
non nella ricerca della fede ma nella sua accettazione, 
perché essa è già in te è presente da sempre. Lascia 
andare la mente e poniti nelle Sue mani. È dalla Sua 
Luce che viene la verità e la consapevolezza. Non 
chiudere gli occhi per non vederla o per paura di ve-
dere in modo sbagliato. Ciò non è e ciò non sarà per-
ché la nostra presenza e la Sua volontà hanno già 
scritto il tuo percorso e le tue scelte. Devi riuscire a 
vederlo e se ciò non avviene non è la tua mancanza di 
fede ma è il percorso che ancora non è completamen-
te compiuto. Vivi tranquillamente la tua vita senza 
paure e senza porre barriere alla Sua volontà perché 
Lui non vuole che tu soffra, non è più la sofferenza 
che ti serve per capire e per avere fede ma è solo 


