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Noi siamo Amore. È così che in qualche modo siamo nati, o concepiti. 

Eppure, nella dimensione nella quale siamo attualmente incastrati, non conosciamo in maniera corretta cosa sia 

effettivamente il significato della stessa parola [Amore].  

Magari possiamo vivere, sulla scorta delle spinte del momento, sprazzi di compassione, o di lieve gentilezza, e 

questo magari potrebbe già garantirci una prima qualificazione di “umani”.  

Ma forse, e senza correre il rischio di generalizzare, niente o poco più di questo. 

E siamo pervenuti a questo punto perchè abbiamo straordinariamente chinato troppo il capo all’oscurità, e 

controllati, manipolati e dominati come siamo, da condizionamenti e tecnologie di una minoranza sfruttatrice 

che ama la morte, perché ha essa stessa consumato la propria vita e non riesce più a ripristinarla, viviamo nella 

chiusura più totale e nella non esistenza, subendo a malapena la grande manifestazione di grazia che è il respiro.  

Così, risiediamo permanentemente nel passato, senza riuscire ad uscirne, permettendo a tutti i nostri pensieri, 

per la gioia e il nutrimento della razza sterile, di continuare a generare i disastri nei quali continuiamo 

regolarmente ad imbatterci.  

Ma, come si può intuire, è solo una decisione nostra, grazie alle capacità di co-creazione derivanti dalla nostra 

ascendenza divina, anche se ci siamo fatti abbindolare da così tanto tempo che ormai, e questo è poi il segreto 

celato, ci crediamo più dei nostri tiranni.  

Quindi, occorre e basterebbe una risoluzione diversa, chiamata peraltro ad onorare in maniera degna la nostra 

più intima realtà, oltre che lo stesso Creatore.  

Forse è un sentiero impervio quello che dovremmo imboccare. Perché i parassiti, che si autoproclamano in 

maniera stravagante nostri dei, non rinunceranno così facilmente a quelli che hanno trasformato nei loro 

servitori, insieme ai loro deliziosi banchetti. 

Ma i tempi sono cambiati, il giorno è giunto, e la Luce raggiungerà ogni più lontano recesso, stanando il buio 

da ogni suo più infimo ricovero.  

E se l’ora è propizia, è tempo anche per noi di assumere la determinazione di rivendicare la rispettabilità e il 

decoro essenziali che ci appartengono, grazie semplicemente all’intelligenza di chi realmente siamo. 

Reclamando questo spazio per il vero Amore che siamo venuti a sperimentare ed esprimere.  

 

 
 

 


