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Ascoltate, Figli.
Sono venuto oggi  affinché la  voce  della  Verità  sia  chiara  per  voi  tutti,  sia 
adesso  che  negli  anni  a  venire.  Una  Grazia  per  voi  è  la  mia  presenza, 
un'opportunità  per  i  vostri  tempi  e  uno  stimolo  per  i  vostri  cambiamenti. 
Questo messaggio è per questo vostro particolare passaggio evolutivo, ma sarà 
utile e chiaro anche per i prossimi venti, trenta anni. 

Non vi può essere evoluzione e crescita senza consapevolezza.
Questo  ormai  lo  sapete,  ma  ancora  forse  non  vi  è  chiaro  cosa  sia  questa 
consapevolezza e come agisca nella vostra vita.
Troppe  interpretazioni  della  Verità  hanno  ormai  confuso  la  comprensione 
della Verità stessa. 
Per questo sono qui a voi tutti oggi. Affinché tutto sia chiaro, come un Cielo 
terso che si rispecchia nella vostra giornata. Sarà come voi stessi quando vi  
guardate allo specchio, ma osservandovi finalmente per ciò che siete, e ciò che 
è  la  vostra  complessa  realtà.  Vi  sia  per  voi  tutti,  con  queste  parole,  una 
Benedizione  di  Visione  e  Verità.  Esse  vogliono  avvertire  chi  si  oppone  al 
cambiamento,  svegliare  chi  vive  nelle  illusioni,  esortare  chi  dorme  e 
ringraziare chi agisce in nome dell'Uno e della Verità.

Vi sono forze che amano ciò che non è amore, ed esse operano per bloccare la 
vostra Evoluzione. Intrise del potere che la Materia dona loro, esse vivono in 
uomini deboli nei confronti dell'Amore, ma non solo. 
Si esprimono anche in esseri non umani che vivono sul vostro Pianeta e che 
infine guidano veramente i vostri governi.
A coloro che agiscono volutamente in maniera contraria alla Mia Volontà, va 
un avvertimento. Non vi sono più scuse per il vostro comportamento, non vi 
sono più giustificazioni per le vostre azioni. Sappiate che non c'è luogo ove il 
mio sguardo non vi possa raggiungere. 
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Non vi è vostro nascondiglio che non sia raggiungibile dai miei Angeli. 
Non vi saranno eccezioni all'applicazione delle Leggi Superiori per voi. 
Ricordate  che  ogni  vostra  azione malvagia  e  oppressiva,  infine  colpirà  più 
pesantemente  voi  stessi.  Voi  siete  gli  artefici  del  vostro  Destino,  ed  esso 
manifesterà presto se stesso nelle vostre vite. Così sarà!
Ma sempre vi è il moto della Redenzione ed esso è sacro agli occhi di Dio. 
La Redenzione è l'ultimo dono per voi in questo Ciclo Evolutivo. 
Coglietelo adesso e mettetevi finalmente al servizio dell'Evoluzione. 
Con le vostre forze e con le vostre ricchezze, potrete accelerare ciò che è in 
atto. Ciò che è in atto in maniera incontrollabile per voi tutti,  nonostante i  
vostri  sforzi.  L'onda del rinnovamento e della Verità,  spazzerà via le vostre 
sottili barriere, e la marea del risveglio delle Coscienze Collettive distruggerà 
le  vostre strutture e  i  vostri  inganni.  Questa Verità la conoscete nel  vostro 
cuore, anche se esso è come una candela mentre potrebbe essere un fuoco.
Allora chiedetevi, con la vostra mente acuta, se potete fermare questa onda e 
questa marea. La state solo rallentando in realtà, posticipando e peggiorando 
l'urto che essa avrà quando vi colpirà appieno. 
Oppure potete assecondarla perché c'è ancora una speranza per voi. 
Ma solo una e solo adesso. Questo è ciò che vi dico.

Agli  uomini  e  alle  donne  che  agiscono  inconsapevolmente  all'Evoluzione 
Umana, va anche un avvertimento. 
Non vi sono più scuse per le vostre resistenze e le vostre ignoranze.
Non conoscere ciò che è velato, vi dona lo stimolo della curiosità evolutiva. 
Ma ignorare la Verità, quando essa desidera solo il vostro abbraccio, è amare 
più le illusioni che la vita stessa.
Continuare ad essere schiavi delle fedi e non della Verità, è continuare a non 
evolversi stando fermi in un eterno passato.
Continuare ad imporre le vostre piccole verità, significa non abbracciare la 
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Verità. Nascondersi dietro i dogmi, è continuare a giocare a nascondino come 
bambini. Ma la vostra Anima non lo è più da tempo. 
La  vostra  Anima è  antica  e  potente,  anche  se  spesso  ancora  vincolata  alla 
vostra  personalità.  È  il  momento della  responsabilità,  ed è  il  momento che 
accettiate la vostra grandezza e che vi liberiate definitivamente di ogni abito 
antico. Esso è vecchio e logoro per questi tempi, per i tempi dell'Evoluzione 
nella Verità e nel Cambiamento. 
Adesso è il tempo di imparare dall'Amore, di insegnare persino l'Amore per se 
stessi e per tutto ciò che è. Sapete che è il Tempo della Riconciliazione, questo è 
già stato detto. Ma adesso è veramente arrivato il tempo che agiate in questo 
moto di riconciliazione. È tempo di Unità, è tempo di aprire la vostra mente e 
il vostro cuore. Adesso! 
Accettate  che  i  cambiamenti  sono  la  Costante  Evolutiva  con cui  l'Universo 
manifesta  se  stesso.  Assecondate  questi  cambiamenti,  dopo  averli  accettati 
nelle vostre vite, e vedrete che essi porteranno una brezza nuova di vita nella 
vostra vita. Pulizia nel vostro quotidiano, ordine nella vostra mente, apertura 
nel vostro cuore. Questi devono essere i vostri punti di riferimento e di azione.  
Apritevi al nuovo, al cambiamento e sopratutto al vostro impegno costante di 
migliorare voi stessi. 
Non conoscere il vostro inconscio è come rinnegare una parte di voi stessi. 
Non riconoscere il potere che il vostro inconscio ha nelle vostre vite, è come 
non voler vedere il vostro avversario prima di una battaglia.
Ma non vi è avversario in Verità. Questa è l'illusione più grande.
Vi sono solo Fratelli e Sorelle che non avete ancora riconosciuto, ma che vi 
attendono con le braccia aperte e il cuore colmo di vero Amore per voi. 
Come  anche  le  schiere  dei  miei  Angeli  attendono  il  vostro  risveglio  con 
Pazienza ed Amore. Ma il tempo è adesso e tutto ciò che pensate, dite e farete 
nei prossimi anni, condizionerà l'Evoluzione della vostra Anima per i prossimi 
millenni. Quindi smettete di delegare il vostro potere a tutte queste forze che 
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amano ciò che non è amore. Smettete di regalare il vostro potere a tutte queste 
associazioni, sette e religioni che ancora vi tengono bloccati.
Coraggio, è solo quello che vi chiedo. Un gesto che sia come l'inizio di una 
valanga nella vostra vita.  Ma essa vi  porterà lontano anziché sommergervi 
come temete. Questa è la mia promessa per voi tutti.

A voi che dormite il sonno della paura, va la mia esortazione.
Come una sveglia che continua a suonare, nonostante voi la ignoriate, così io 
sono  questa  sveglia  adesso.  Ma  suonerò  solo  un'ultima  volta,  con  il  Mio 
avvertimento di alzarsi adesso. 
Il vostro tempo, la vostra società e infine voi stessi, hanno bisogno anche delle 
vostre azioni. Continuare a non agire consapevolmente, vi porterà
pericolosamente vicini al limite di una cattiva azione. Continuare a
confondere  la  ricerca  della  vostra  libertà  con  il  desiderio  inconscio  di  un 
privilegio,  avrà  conseguenza  nella  vostra  vita  e  nella  vostra  Evoluzione. 
Questo moto del vostro cuore è come un fiore che fiorisce solo un giorno. 
Pensare e credere che la vostra Evoluzione possa avvenire non abbracciando e 
servendo anche quella del vostro vicino, è la miopia del vostro occhio. 
Se  il  movimento della  vostra mano è  più teso a  contare  le  ricchezze nelle 
vostre  tasche,  piuttosto  che  donare  carezze  al  vostro  prossimo,  è  l'avarizia 
della vostra personalità.
Infine a voi Anime Evolute, ma che non agiscono e assecondano totalmente 
l'Evoluzione stessa, va il mio invito e la mia promessa.
IO sarò in voi, quanto voi accettate di essere i miei Canali.
Ma IO sarò in Terra come manifestazione dell'Evoluzione del Cielo.
Non vi rappresenterò più in Cielo come manifestazione del vostro desiderio di 
felicità. Il tempo del cambiamento adesso è totalmente qui nella vostra realtà e 
deve manifestarsi nella vostra società.
Con questa chiarezza IO vengo a voi affinché non vi siano più scuse per non 
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agire, più appigli per non manifestare il vostro sopito coraggio. 
Cosa può succedere se agite in mio nome? Pensate davvero che la comodità 
della vostra vita valga davvero più dell'Evoluzione della vostra Anima? 
Così non è. Ma non vi è conflitto in Verità tra l'Evoluzione della vostra Anima 
e la crescita nella vostra vita. Vi sono due moti solo apparentemente opposti,  
che si possono incontrare, che si devono incontrare.
Certo vi sono scelte da fare, azioni da compiere con coraggio e fiducia, ma 
questo coraggio in realtà dorme in voi ed è pronto ad alzarsi. 
Sono le vostre paure che non vogliono alzarsi da questo letto fatto di routine e 
comodità. Ma la sveglia sta suonando adesso, e suona il canto della Verità e 
dell'Evoluzione. I vostri Angeli sono accanto a voi ricordandovi la Fiducia e la 
Visione, che forse un poco vi manca. Così è.  
Non  fate  che  non  servire  l'Evoluzione  adesso  sia  il  vostro  rammarico  per 
sempre.  Ricordate  che  il  Mio  Amore  è  comunque  in  voi  tutti,  dal  primo 
all'ultimo, dal meno consapevole al più illuminato degli uomini.
Meditate ancora e ancora su queste Mie parole, adesso e nei tempi futuri. 
Che esse siano come un faro nella tempesta, ma anche un monito per voi tutti. 

Ai Figli che agiscono con la volontà del Padre e della Madre, IO dico che ogni 
vostro sforzo verrà premiato. Io ricordo che niente è stato perso negli Annali 
della Vita, e tutto sarà registrato e ricordato.
Quando  sarete  liberi  dal  vostro  Tempio  Umano,  dai  vincoli  della  Materia, 
osserverete queste registrazioni, queste memorie.
Giudicherete da soli la grandezza dei vostri sforzi e della vostra vita.
Allora comprenderete appieno la vostra Missione Terrena e sarete grati a voi 
stessi. Sarete pieni d'Amore per voi stessi, finalmente.
Sì, finalmente ogni tensione evolutiva in voi sparirà, ogni paura verrà sciolta 
in un Amore superiore che donerete a voi stessi. E allora sarete completamente 
liberi. Tutti gli Angeli che mi servono e che vi servono, danzeranno con voi la 
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Danza della Vita che conclude se stessa. E tutto sarà perfetto.
Ma fino ad allora vi chiedo di continuare con il vostro coraggio, di perseverare 
con  le  vostre  giuste  azioni.  Ma  non  vi  chiedo  né  di  essere  incuranti  dei  
pericoli, né di diventare martiri del Servizio. 
Siate  nel  vostro  tempo,  vivendo con  le  dovute  attenzioni  per  preservare  il 
vostro Tempio Umano che è il vostro corpo.
Attenzione senza attaccamento. Visione sempre con fiducia.
Perseveranza manifesta in disciplina. 
Questo  solo  vi  chiedo,  e  lo  faccio  perché  conosco  perfettamente  la  vostra 
Forza, il vostro Coraggio e la vostra Dedizione.
Queste  sono  le  vostre  qualità,  ma  anche  quelle  dei  vostri  Angeli,  che 
continueranno senza sosta ad unirsi a voi, e a stare in voi.
Non ho tante altre parole per voi miei Araldi, perché infine Voi mi ascoltate 
sempre più nella vostra vita. E io parlerò sempre più per tutti voi.
La Mia Parola verrà per tutti come un fulmine a illuminare il cielo oscuro.
Il Mio Amore verrà a chiunque voglia sentirlo, come una brezza fresca in una 
torrida notte. I miei Doni verranno a chi si sentirà degno di prenderli, come 
un regalo inaspettato. La Mia presenza sarà quella del Sole e della Luna.
La  mia  gratitudine  per  i  vostri  sforzi,  dolori  e  sofferenze,  sarà  come  un 
balsamo miracoloso che lenirà in voi ogni dubbio.
Così è figli miei.

IO SONO METATRON. 
IO SONO LA VOCE DELL'UNO E DELLA VERITÀ.
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