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“Dio
fammi rinascere a nuova vita
abbandonare la sofferenza e vivere nella gioia,
nell’amore e nell’abbondanza.
Amen.”

Presentazione

Il testo si presenta come una vera e propria testimonianza. I due
autori, infatti, dichiarano di essere stati in qualche modo dei
Veggenti, degli strumenti per la Parola divina. E il gesto narrativo
viene così mostrato nella sua purezza, come puro gesto, cioè,
animato da un Soggetto altro.
In questo modo la prima persona utilizzata acquista un valore
aggiunto. E il tono risulta essere coerente con l’intento autoriale,
con la natura del testo, con il tema espresso fin dal titolo.
Il testo appare mosso e agito da un obiettivo specifico che ne
definisce l’andamento e la struttura complessiva.
Il testo ha un centro di gravità tematico che può essere declinato come un vero e proprio invito rivolto direttamente al lettore: la necessità dell’apertura all’altro da sé e alla natura.
È all’armonizzazione che gli autori guardano in maniera prospettica. Apertura che deve essere anzitutto consapevole, sentita
e ragionata. In qualche modo vissuta interiormente, nel proprio
animo e nella propria vita pratica.
Il testo infatti testimonia la necessità di seguire taluni insegnamenti per poter centrare il punto. Insegnamenti che si presentano come una precisa disamina di concetti – equilibrio, onestà, persona, verità, serenità, Dio, fede, giudizio, donare, collaborare – che vengono esaminati a partire dal più piccolo nucleo, dai
7

fonemi stessi per poi essere ampliati al fine di offrire al lettore
una mappa il più precisa ed esaustiva possibile degli aspetti della
vita quotidiana.
Lo stile è semplice e piano.
Un testo spirituale ed esoterico ma adatto anche a un pubblico
più ampio.
E. M.
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Prefazione

Siamo giunti ai tempi nostri dopo secoli di grande sofferenza in
cui tante persone hanno perso la speranza e si stanno perdendo
nel caos. Non ci si riconosce più, non ci sono più valori e tutto
sembra perduto. Ma proprio quando tutto ci sfugge di mano,
ecco arrivare la voce benevola di Dio come non mai a scuotere le
coscienze di tutte quelle persone, nel cui spirito brilla ancora la
scintilla divina. Affinché possa ardere nei loro cuori come un
tempo e questo è chiaro, si tratta di speranza. L’essere umano è
stato messo alla prova, sfiancato in mille vicissitudini che lo
hanno reso quasi un codice a barre in un mondo snaturato e
rattristato da mille preoccupazioni che hanno teso a far perdere
di vista la vera essenza della vita, l’amore per se stessi e per il
prossimo.
Con questi concetti dettati direttamente da Dio, Andrea Pirani
e Irene Filacchioni ci offrono l’opportunità di ritrovare noi stessi
e l’amore per la vita. Auguriamo a tutti voi, attraverso la lettura
di questo testo, tutto ciò che di buono avete sempre cercato.
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Siate gioiosi

Il rispetto verso se stessi rende l’uomo e la donna più forti,
amabili e sicuri di ciò che si vuole fare e ottenere dalla vita.
Non giudicatevi e non giudicherete, perché giudicare gli altri è
come giudicare se stessi e quindi significa non rispettarsi e non
amarsi. L’amore verso se stessi rende l’uomo e la donna puri:
questo è ciò che vuole farci capire Dio.
Purtroppo nel corso del tempo si sono persi questi valori e si è
data importanza solo a se stessi in modo superficiale e
indecoroso; si è perso di vista l’amore verso Dio, colui che ci ha
creato. Unitevi, figli miei, è giunto il momento che l’amore si
espanda in tutto il globo.
Amore, questa parola... quanti di voi ne conoscono il
significato vero e puro? Fatevi questa domanda e riflettete...
Ognuno di voi sa se si guarda dentro, e guardarsi dentro è
vedere e accettare la verità che spesso fa male e mette paura. Ciò
che vedrete è bello, perché vedersi veramente dentro e toccare
con propria mano l’amore incondizionato puro, l’amore di Dio
che ci avvicina a lui, è meraviglioso.
“Non dimenticate ciò che siete perché voi siete figli miei e portate
in voi il mio amore.”
Non vergognatevi di ciò che siete o esprimete, perché la
vergogna fa parte del passato. Questa si può trasformare in
amore, compassione e gioia di vivere, non dimenticatelo mai.
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Siate forti, non arrendetevi mai dinnanzi alla prima difficoltà.
Anche a chi non crede in me io sono vicino sempre. Non
preoccupatevi del giudizio del prossimo perché non può
giudicare e se giudica lo fa verso se stesso. Nel corso dei secoli
molti messaggi vi ho inviato e dentro di voi sono rimasti,
guardatevi dentro riaprite le vostre memorie del cuore.
La vita è gioia, non dolore, non trasformatela in dolore ma in
felicità, sapete come fare, osservate intorno a voi il miracolo
della vita che la natura vi offre, soffermatevi qualche istante a
osservare ciò che vi circonda e ammirate; questi sono i valori
della vita. Affidatevi a voi stessi. Fate questo passo molto
importante perché nell’affidarvi a voi vi affiderete a me.
Ricordatelo sempre, nel dubbio spesso si perdono di vista molte
cose tra cui l’amore di Dio. Il dubbio ci può stare, ci avvicina a
Dio: chiedere aiuto a lui rafforza e rende umili.
Non dimenticatelo mai, non disperate dinnanzi alle difficoltà
perché si superano e servono per insegnarci il rispetto e l’amore.
Sarà paradossale ma è così.
Io vi sono sempre vicino. Non abbiate paura del mio giudizio.
Io vi amo.
Le difficoltà vengono viste in modo negativo, non è così che si
devono vedere, ma sentire con il cuore. Si devono vedere e
sentire trasformate in positivo: questo è possibile.
Molti di voi credono che li abbia abbandonati a se stessi, non è
così, io sono sempre vicino a voi. Qualunque difficoltà si può
superare se si crede in noi stessi, è questo che si deve capire.
La fede: è una parola bella, il suo significato è grande.
F: fiducia; E: entusiasmo; D: Dio padre; E: enfasi vitale.
Fiducia in se stessi: pregare in armonia, gioia, serenità e
entusiasmo.
Essere sempre entusiasti del miracolo della vita e di tutte le
cose che vi circondano.
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