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1
Chi è Solomon?

C

i siamo già incontrati tutti in passato, e ora eccoci qui. Non è
una coincidenza, che dici? Devi renderti conto che le nostre

vite sono collegate in modo molto profondo e complesso. È

l’intricato arazzo dell’esistenza. Ed è meraviglioso. Lavoreremo insieme.
E insieme saremo coraggiosi.

Ci piacciono i nomi. Per me non cambia molto il nome con cui scegli

di invocarmi. Se Solomon va bene per te, va bene anche per me. Ad
Aaron piace tanto questo nome. È molto simpatico.

Io sono parte integrante di quel regno spirituale che può essere eti-

chettato come Aaron, e Aaron, a sua volta, è coinvolto in ciò che può
essere identificato, come fai anche tu, con Solomon. Siamo entità che

hanno accumulato un grande afflusso di energia e aiutiamo chi cerca di
trovare la propria strada in questo momento, in cui le cose stanno per
cambiare rapidamente. Loro sono qui, e noi siamo qui per svelare il
cambiamento e per poterli aiutare ad affrontarlo mentre si manifesta.

In sostanza siamo tutti un’unica grande entità composta della stessa

energia, perciò non voglio confonderti facendoti pensare che siamo per-

sonalità distinte. In un certo senso lo siamo; ma in un altro, nel quadro
generale, siamo fatti di una sola forza. Sbocciamo in modi diversi.
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Sto cercando di trovare un modo per aiutarti a visualizzare. Abbiamo

lo stesso sangue. La nostra forza è la forza dell’eternità. Le nostre vite
manifestano questa eternità in regni diversi. Siamo in armonia con le
nostre vite, e siamo in armonia con l’eternità.

Vengo da una fonte di energia che si perde nel tempo. È stata al prin-

cipio della vita stessa. È un piano dell’esistenza che è stato raggiunto
solo di recente. E si è rivelato perché la sveglia è suonata.

Questa rivelazione è fondamentale per una nostra più profonda com-

prensione delle forze che operano nell’universo. La nostra entità, per

così dire, è composta da una famiglia di energie convergenti. Ci sono

molti membri in questa famiglia; Fred ed Eric lo sono entrambi, e lo sei

anche tu. Abbiamo delle missioni, per così dire, su piani diversi. La
nostra missione qui è particolarmente urgente: dobbiamo far capire alle
persone il loro ruolo nell’universo. Ci aspettano tempi meravigliosi. Ma
ci aspettano anche grandi battaglie.

Siamo già stati qui per te in precedenza. Siamo sempre stati qui.

Saremo parte di Ciò Che È portandoti con noi nei nostri cuori.
Percepiamo la tua energia.

Io non sono che l’intermediario di una energia superiore. Sono parte

di quell’energia, e la sto consegnando a te. È qui per aiutare. Anche io

sono un canale, proprio come te. Siamo una catena che conduce al centro, a Ciò Che È.

Rappresento anche un’altra faccia di quell’energia. Siamo tanti indi-

vidui in uno stesso campo di forza. Palesiamo diversi aspetti di una
verità più grande che si sta svelando.
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Forse ti stai chiedendo se io sia una persona, dal momento che mi sto

presentando personalmente. Se io fossi qui e mi limitassi a farti percepire
la mia presenza, sarebbe comunque un’esperienza importante, ma tu non
te ne accorgeresti.

Perciò, in altre parole, comunico attraverso Fred: in questo modo le

persone si sentono tranquillizzate e si evitano i pregiudizi. Non sono

qui per giudicare nessuno. Il mio compito è ricordare loro chi sono, la

loro grandezza e la grandezza che si trova in ogni forma di vita umana,
e il rispetto con il quale ognuno dovrebbe essere trattato. Quando questo si realizzerà, allora sarà il paradiso.

*** ***
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2
Voglio che ti meravigli

V

oglio che ti meravigli… Voglio che tu ti accorga di un altro
piano… parte di un piano ancora più grande… Sei parte
del ciclo da sempre…Sei qui per facilitare la tua percezio-

ne… Stai entrando in un nuovo piano di esistenza… Abbiamo molte
cose da comprendere in questo spazio.

Capirai cose che ti porteranno a vivere altre esperienze. Questo non

è che l’inizio di un viaggio affascinante.

Sono già stato al tuo fianco. Voglio che tu capisca che non c’è alcun

pericolo nel tendere verso gli altri, ma è necessario accordare questa

tua capacità al ritmo dell’universo; non puoi capire affidandoti solo
alla tua logica.

La musica della tua vita è nel tuo istinto.
La tua vita avrà significato solo se saprai esporti. È questa ricerca che

ti rende speciale.

L’energia è Ciò Che È nella tua vita; in tutte le forme, è penetrante.

Non va minacciata o raggirata.

Sei un novizio in questo mondo, e questo è il tuo apprendistato.
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Vorrei che capissi. Stai vivendo la tua vita… È scritta nella tua espe-

rienza; poggia su un fondamento che è chiaramente, inequivocabilmente, la tua strada. E non può essere tutto già previsto.

Una caratteristica della tua essenza è essere attraversata da queste

energie. E io non sono solo una parte, ma anche un attore in questo
scambio che non avviene all’esterno, ma dentro di te.

Voglio che tu senta che questa forza è reale. La senti? È lì, alla tua

portata. È un canale verso la saggezza, aperto per te, verso una grandez-

za che esiste nello spazio. La puoi sentire con la tua vita. Presto desidererai questa forza, perché è la grandezza di tutta l’esistenza.
Il tuo cuore è pronto ad aprirsi.
Lo so, è una grossa responsabilità. Per certi versi è sconvolgente, ma

incrementerà la forza vitale che già possiedi. L’energia è la chiave per
connetterti a una speranza superiore.

Dentro di te (nelle tue mani) risiede una forza naturale che risponde

agli stimoli ambientali. È un incontro bidirezionale. Entra, scorre ed esce.
E in quell’interscambio, comprenderai l’esistenza che da tanto desideri.

In tanti raggiungono questo punto, ma gli occhi sono ciechi. Sono in

pochi quelli che osano aprire gli occhi, e spesso quei pochi che lo fanno
sono accecati da ciò che vedono.

Il tipo di conoscenza che stai cercando è scritto nel tuo cuore. Non si

trova all’esterno.

Nel tentativo di accedervi, ti auguro la più profonda ricerca interiore.

Ma comunque sia, sarà la tua ricerca. Tutto diventerà più chiaro man
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mano che procederai. È in transizione ed è nella tua vita. Sentirai
discrepanze intrecciarsi in un modo che non ti piacerà. Non sempre tutto va
come desideri. Riconoscerai una forza palpabile. Ti sarà sempre più
chiara con il passare del tempo. Questi sono tempi duri. E molti cuori

rimangono distaccati. La tua missione, in un certo senso, è di collegare

un cuore spirituale a un’esistenza spirituale. Non è sempre un’impresa
facile. Ma dopotutto è lo scopo della vita. Devi concederti uno spazio
diverso. È il momento di provare nuove sensazioni. Lascia che questa
forza vitale ti pervada.

*** ***
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3
Vai avanti

S

ento che siamo già stati qui, tutti quanti. Una specie di riunione.
Ci siamo protesi gli uni verso gli altri in un altro piano, ma ora

siamo qui. Ho capito che provieni da uno spazio diverso, dalla

Fonte inesauribile. Sento come una corrente effervescente. È parte di te.
Ti ho già sentito prima d’ora. Tu hai bisogno di comunicare molte cose.
Io ho un’energia che proviene da un altro universo. Ma non è importante in termini di manifestazioni fisiche.

In passato abbiamo condiviso la medesima essenza, ed è a partire da

questo nucleo comune che dobbiamo intraprendere la nostra missione

in questa vita. È grazie alla forma che assumiamo che possiamo manifestare questa energia, far avvenire lo scambio tra me e te. Non è la
manifestazione ma lo scambio di energia.

C’è così tanta sofferenza nel mondo, e la nostra sofferenza ci fa sbandare

se glielo permettiamo, ma troppo spesso la neghiamo e finiamo per diventarne vittime. La sofferenza può portare a una gioia immensa, se viene
indirizzata. Le lezioni che ci scambiamo continuano da una vita all’altra.

Sento che hai bisogno di capire cosa è reale. Non è facile arrivarci. È

un’energia che ha attraversato l’eternità.
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La creazione giunge da una forza unica e ineguagliabile. Non si può

comprendere. Si manifesta in quei momenti in cui creiamo per amore e

con atteggiamento benevolo. La malevolenza non è che una fune contorta. Basta solo distenderla e raddrizzarla, davvero.

L’energia è una pozza dalla quale beviamo. Siamo assetati? La natura

della sete determina ciò che giunge a te.

A volte percepiamo una separazione tra di noi. Ed è proprio qui che

spesso sbagliamo nella nostra comprensione. Siamo un tutto unico.
Sbocciamo in campi diversi. Veniamo dallo stesso suolo. Voglio che tu

capisca, se il tuo desiderio è capire, che ciascuno ha la propria vibrazione… ma siamo tutti lo stesso suono. Tutti abbiamo la musica della

vita, se vogliamo chiamarla così, nelle nostre azioni. Tutti cadiamo

nella disarmonia se veniamo privati della nostra energia. È la sensa-

zione di un regno di abbandono. È la bambina che si volta ed è sola,
lasciata a quelli che pensiamo siano i nostri piani. Perdiamo la via. Fa
sempre male. Ma si può guarire. La voce che si leva da dentro di te ti
può guarire.

È fondamentale perseverare, nonostante la tavolozza di colori a

nostra disposizione sia limitata. Ne esistono di altri. Li scopriremo, ma

in questo piano siamo limitati, ebbene sì. Forse senti di avere una limitazione nel tuo cuore che deve essere dispersa. Ma viene da dentro il tuo
cuore. Ed è lì che devi lavorare. Vorrei potervi accedere per te. Sarebbe

una risposta profetica. Ma è la natura di questa domanda che va affrontata. È un orientamento all’esperienza. Senza di esso, lo spazio per cre-

scere in questo piano è davvero limitato. È un vero peccato vedere un
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potenziale così incredibile andare sprecato. Abbiamo il potere di unire,
eppure cerchiamo di separare. È così triste.

Comprendo il tuo desiderio, e quel desiderio mi riscalda. Sento la

voglia di abbracciarvi tutti, ma ciascuno di noi deve prima abbracciare la propria vita individualmente, per poi unirci. Abbiamo così
tanto potere.

Vai sempre avanti. Sempre avanti. Come un’onda che non può essere

fermata. Si muove. Ti auguro ogni bene.
*** ***
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4
Il nostro istinto è la somma
totale di Ciò Che È

S

ento che ci sei. Ci sono così tante cose che voglio dirti. Siamo già

stati qui con te in precedenza. Sentiamo il tuo bisogno protendersi

verso di noi. Vogliamo che tu senta questa energia fluire dentro di te.

L’interazione tra le specie è fondamentale per la comprensione di

questa vita. Ci siamo dissociati gli uni dagli altri. È per questo che la

capacità di tenderci verso gli altri è così importante in questa esistenza.
Devi capire che siamo qui per aiutarci a vicenda, e continueremo a farlo.
Questo è il motivo per cui sei qui. Ti stai aprendo verso gli altri. Dovresti

esserne orgoglioso. Sei connesso spiritualmente con una fonte più grande che si manifesta attraverso di te.

I vostri cuori sono fatti per riempirsi l’un l’altro. La vostra vita ha una

grande necessità di essere scoperta. Non dobbiamo più chiudere gli
occhi. Troppe persone soffrono inutilmente. Le vostre vite sono in uno
stato di transizione. Siete in una specie di flusso.

Per esempio, i terremoti non accadono per caso. Consideriamo que-

sti eventi come qualcosa di separato da noi, ma non lo sono. In realtà
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sono la manifestazione del cambiamento in corso dentro a ciascun

individuo. Il risultato è un terremoto. E terremoti nelle nostre vite.
Queste scosse ci fanno riconsiderare in profondità le nostre esistenze.
Sono dei catalizzatori per tutti voi. Portano luce, a volte si tratta di una
luce spaventosa.

Ma il cambiamento può spaventare. È molto più facile affrontare la

tristezza: con quella ci sentiamo a nostro agio. È un cambiamento. È la

manifestazione fisica di un terremoto più profondo. Un terremoto spirituale.

L’energia è fatta per essere trasmessa. In natura avviene ciclicamente.

Viene trasmessa in modi diversi e assume forme diverse. Quando l’acqua

diventa ghiaccio, nasce una nuova creazione. Ma in realtà è sempre acqua.
Così è nelle nostre vite, ci trasformiamo in varie forme. Ogni forma

può essere considerata come una creazione. Ma in realtà è un trasferi-

mento di energia. È sempre stato così. Dalla nostra limitata prospettiva

in questo piano, quando vediamo un bambino pensiamo che sia una
creazione nuova. Invece quel bambino è molto antico.

Se dovessi chiedermi se c’è un inizio, ti direi di no. Esiste Ciò Che È,

ne sentiamo la presenza, e siamo noi stessi a crearlo. Ma è impossibile
in questo piano spiegare una domanda così complicata e difficile quando la risposta in realtà è nel nostro istinto.

Il nostro istinto è la somma totale di Ciò Che È. Ci apriamo una

strada. Quell’istinto… quello è ciò che ci guida. Dobbiamo fidarci e
riscoprire il nostro istinto.
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Voglio sottolineare le connessioni che ci legano tutti quanti. Rafforzale.

Senza di esse siamo sconfitti. Oggi si tende sempre più all’isolamento.
Realtà virtuale, sesso virtuale, superstrada dell’informazione. Tutto questo mira a isolarci l’uno dall’altro.

Presto scoprirai che ci sarà una ribellione in questa tecnologia. Ma è

basata sulla paura. Malattie contagiose, crimine… presto ci chiuderemo
in casa. Invece non dobbiamo; dobbiamo restare aperti.

Qui si tratta di una missione collettiva. La missione è quella di aprir-

ci in ogni modo possibile. È importantissimo. È grazie a questo contatto, a questa interazione, che avviene lo scambio di informazioni, molto
più che sul piano verbale. È uno scambio di energia.

Se la qualità dell’energia appartiene a un piano superiore, questa

viene scambiata. E fiorisce in un altro individuo. Non conta ciò che
viene detto. È l’intenzione.

Perciò se ci apriamo a partire da una prospettiva superiore, creiamo

un’energia superiore tra di noi. E quell’energia superiore viene dall’istin-

to, dal nostro istinto. Non si può sottovalutarne l’importanza, dobbiamo
avviarci in quella direzione, anche se a volte il problema è che ci chie-

diamo: “Le nostre orecchie stanno ascoltando ‘l’istinto’, o dando retta a
‘voci negative’?”. La ricerca dell’istinto ti darà la risposta.

Stiamo per accedere alle informazioni, tutti quanti. Vi accediamo. Le

elaboriamo. E le scambiamo. Si riversano nel mondo come un ciottolo
che, lanciato nell’acqua, crea una serie di increspature. Questo è ciò che
avviene quando creiamo valore.
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Dobbiamo lanciare questi ciottoli. Il mondo cambierà. Questo è il

motivo per cui siamo qui. È di primaria importanza. Ed è il motivo per

cui sei comparso tu. Non hai scelto questo libro per caso. La ragione sei
tu! Devi rendertene conto. Non sarei qui altrimenti.
*** ***

15 www.mylife.it

5
Ogni momento
della vita racchiude
una verità universale

V

ogliamo che tu sappia che siamo qui per te. Siamo giunti qui
per aiutarti. Le nostre vite sono unite. Abbiamo così tanto da
scambiarci in questo breve periodo di tempo. C’è della gran-

dezza in questo processo. Dalla nostra unione scaturirà la comprensione.
Il tuo lavoro è solo all’inizio, ed è fondamentale per te fare in modo

di integrare tutto quello che stai assorbendo. Questa pozza di energia è
ampia. Ci attraversa tutti quanti. È importante che ci prendiamo cura
di questa energia. Che la alimentiamo.

Siamo nel bel mezzo di una transizione. È importante che appaia in

maniera organica, che entri in contatto con le vite che tocchiamo. È alla

ricerca di terreno fertile. I semi cresceranno in quel terreno fertile.
Devono essere coltivati. Accuditi. Non dobbiamo gettare i nostri semi

al vento. C’è un terreno fertile. Dobbiamo cercarlo. Giungerà a noi in

maniera organica, senza bisogno di particolari pensieri. Comparirà, ma
è importante che sappiamo distinguere la fertilità dall’infertilità.
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Devi andare avanti in questo lavoro per voltare pagina. Le pagine

appariranno da sole. Quello che devi fare è impegnarti a voltare le pagine di questo libro, come si suol dire. Non dobbiamo indugiare o sentirci
bloccati in un particolare capitolo, o anticipare ciò che viene dopo. Tutto
si rivelerà in maniera organica.

Si è diffusa una certa impazienza dovuta alla crisi generale. Dobbiamo

sbrigarci, ma un piano c’è. Deve essere trasmesso e rivelato nella vita in

maniera organica; altrimenti non ha alcun senso.

Nella resistenza che scatta nelle persone quando entrano in contatto

con l’energia c’è un certo compiacimento. La desiderano, ma quando
entrano in contatto con l’energia, si innesca una reazione, e iniziano a
opporre resistenza per poi cadere nella compiacenza.

Be’, si può definire negazione. Questa negazione deve essere estirpa-

ta dalle loro vite. È il processo che tutti loro devono affrontare. Puoi
essere presente come un padre, ma non puoi portarli in braccio.

Ci arriveranno solo se sarà necessario. E lo faranno. Magari non pro-

prio nei tempi in cui vorresti tu. Ecco la pazienza di cui parlo…

Tutto deve avvenire secondo il proprio ritmo. È come una canzone da

cantare. È tutta questione di pratica. La melodia si rivelerà strada facendo.
È un processo. Perciò, come con un bambino, devi imboccarlo un

cucchiaio alla volta. E poi guardarlo crescere.

Dalla tua forza vitale sgorga in modo organico un’energia.
Ogni momento della vita racchiude una verità universale. Ci sono

milioni di versioni differenti di quella verità universale che si produce
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in ogni momento. E sono il risultato dell’unione tra l’energia e le nostre

vite. Quando non la ostacoli, apri la strada a quella verità universale. Ed
è questo ciò che tocca le vite delle persone.

Tante cose devono accadere. E avverrà tutto naturalmente. Avverrà

da solo. Sarà meraviglioso. Ogni cosa sarà rivelata con il proprio ritmo.
Tu sei già avanti nella partita. Hai già avuto questa sensazione nella tua

vita. Non sei qui per caso. I sentieri che percorriamo sono tutti simili, in

un certo senso, eppure sempre strettamente personali. Tuttavia continuia-

mo a chiedere alla persona sull’altro sentiero: “Cosa si prova lì da te?...
Cosa c’è dietro l’angolo?”.
Non lo so.
È comprensibile. Ma poi le indicazioni compaiono sempre al momen-

to giusto. I miei bisogni non si distinguono più dai tuoi. Noi non forniamo risposte, ma solo modi per utilizzarle. Se il tuo istinto ti comunica una risposta, allora quella è la tua risposta. È tua. Deve arrivare

dalla tua vita, e arriverà. Non confonderti, e i segni arriveranno. Perciò

tutto quello che devi fare è tenere gli occhi aperti, sempre.

È proprio questo il problema di quanti sono vittima della negazione.

“Non vedo alcun segno. Non c’è nessun segno. Non vedo…”. E possiamo capire che ne soffrano. Vorresti scuoterli. Ma sono loro che devono
svegliarsi e togliersi le bende dagli occhi. Sono loro che devono aprirsi e
togliersi le bende dagli occhi. Non puoi essere tu a strapparle via.

Tutto a suo tempo. Ogni cosa a suo tempo. Sta diventando più veloce.

È molto gratificante. C’è così tanta carne al fuoco in questo momento,
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perché il nostro mondo di questi tempi è del tutto privo di speranze. Ha
bisogno di tornare indietro. Ed è in questa ricerca che si cela la risposta.

Per qualcuno la rimozione della benda sarà un processo rapido. Sta

per succedere. Sarà solo una moda passeggera all’inizio. In certi circoli

lo è già. Certe persone sentono di doverlo fare a causa dell’insistenza
degli altri, ma proveranno la realtà in prima persona. La sentiranno
sulla loro pelle, e poi non avranno più bisogno di cercare negli altri una
giustificazione alle loro azioni. Saranno le loro vite a confermarlo.

Restiamo concentrati sul processo. Quando ci concentriamo sul

“quando”, mettiamo il carro davanti ai buoi; significa che pensiamo al
risultato e non al processo.

È il processo che porta al risultato. Non il contrario. Lo scopo del

processo è il processo stesso, non il risultato. Se ti avessimo dato il risul-

tato, lo avresti interpretato e avresti potuto corromperlo. Il risultato è il
dono del processo. Il processo. È così che diventiamo forti. Il cammino

che hai imboccato ti sta conducendo in un luogo speciale, e aprirà il tuo
cuore a qualcosa di grandioso. Abbi fiducia.
*** ***
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