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L’infinitezza di Dio 
Può Dio contattare l’uomo? In che modo lo può fare? 

I CONTATTISTI O RICETTORI DI MESSAGGI 
 
 
Dedicata ai miei cari fratelli spirituali Maria Luisa Ninfa e Nunzio Russo, a Maria 
Musumeci e a tutti quei fratelli che asseriscono di ricevere messaggi scritti nelle 
varie forme e da varie entità spirituali e entità materiali provenienti da altri pianeti 
evoluti spiritualmente, affinché sappiano che li voglio bene e che desidero il loro 
bene. Che Dio possa aiutarli a veder bene in loro stessi per una crescita spirituale 
nell’amore universale. Dio ama tutti e vuole tutti uniti nell’amore anche nella diversità 
religiosa. Ognuno resti dove si trovi ma impari ad amare sempre e per primi. 
 
 Giuseppe Iaci 
 

Introduzione 
 

Questa dispensa non è una verità Divina né una ispirazione dei Centri Divini. Volendo 
esaminare il problema delle ispirazioni e delle scritture che alcuni ricevo da esseri 
particolari, ho chiesto al mio cuore, in presenza del Divino, per il benessere di quei cari 
fratelli che con sincerità ricevono alcune verità, di essere illuminato nel formare un 
vademecum che chiarisca la vera provenienza dei messaggi ricevuti e la capacità di 
scindere se provengono da Dio, dagli angeli, da altri esseri di luce, da se stessi, dalla 
propria anima o se invece sono messaggi camuffati provenienti dai centri del male. Per 
evitare di cadere in giudizi prematuri che potrebbero portare ad una cattiva interpretazione 
del contenuto di questi scritti consiglio ai lettori di leggere attentamente e di leggere tutto il 
trattato prima di trarre le loro conclusioni sia positive che negative. Questo scritto DEVE 
essere letto tutto, non devono essere fatte considerazioni solo su una parte, non devono 
essere sottratte parti per formare altre dottrine scaturite solo dal desiderio di dimostrare le 
proprie convinzioni. Nessuno tocchi o modifichi questi scritti perché la minima 
contraffazione può nascondere la verità contenuta e voluta dal mio cuore. Chi manipolerà 
il contenuto di questa dispensa farà solo del male ai fratelli più semplici e dovrà rendere 
conto a Dio delle sue azioni. Ogni parte di questo scritto ha valore solo se lasciata nel 
contesto di tutto il trattato. Singolarmente ogni parte può dare dei significati non voluti dal 
sottoscritto; significati che si completano solo nella sua integrità. 
Auguro a quanti leggeranno di avere vicino il proprio angelo affiche lo protegga dalla 
ingordigia di saper subito poco e frammentario. Che Dio doni ad ognuno di voi il giusto 
intelletto per capire tra le righe la vera realtà del problema e la vera volontà di Dio. 
 
Agli Operatori del male dico io, come sta scritto per i veri figli di Dio: << Tutto ciò che 
legherete sulla terra sarà legato in cielo! >> , guai a voi operatori di iniquità, ogni anima 
che sottrarrete a Dio per portarla agli inferi e alla dannazione eterna, VOI avrete dieci 
vite di sofferenza nel luogo che Dio stabilirà per voi.  
-   IN VERITA' VI DICO: TUTTO CIO' CHE AVRETE LEGATO SULLA TERRA RESTERA' LEGATO NEL CIELO; 

    E TUTTO CIO' CHE AVRETE SCIOLTO SULLA TERRA RESTERA' SCIOLTO NEL CIELO. ( MATTEO 18,18 ) 

Ravvedetevi finché siete in tempo e Dio nella Sua misericordia vi perdonerà.  
Che gli angeli della luce vi diano tutte le opportunità necessarie per il vostro ravvedimento. 
 
Catania 10/0572006 
 

Giuseppe Antonio Iaci 
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L’INFINITEZZA 

 

Esiste “qualcosa” di infinito, che non è quello che noi chiamiamo “l’infinito”, ma qualcosa che è 

sempre esistito, la cui estensione non è pensabile da una mente umana anche la più elevata 

spiritualmente o elevata scientificamente o elevata intellettualmente. Insomma Esiste “qualcosa “ 

che non possiamo mai immaginare e questo qualcosa è DIO. Chiameremo questo “qualcosa 

INFINITEZZA INFINITA. Ora questo “infinito” o infinitezza è una impensabile Grandezza di 

Infinito Amore, Infinita Giustizia, Infinita Misericordia, Infinita non nascita, Infinita Esistenza, 

Infinita Purezza che esiste nell’infinito atto di essere, che noi possiamo chiamare ATTO PURO.  In 

questa infinitezza o in questo “Infinito” possiamo pensare che possono esistere e forse esistono vari 

infiniti che ne delineano l’infinita grandezza.  Noi Tratteremo solo di uno di questi, quello 

conosciuto e studiato dalla scienza, che chiameremo L’INFINITO,  il Nostro Infinito, quella 

porzione infinita di esistenza che è lievemente pensabile sia Ontologicamente che scientificamente, 

anche se la scienza di oggi non è ancora in grado di valutarne la grandezza,  e che riguarda la nostra 

esistenza umana oggi e la nostra esistenza Spirituale domani quando, per grazia di DIO, saremo 

eterni e partecipi della in Finitezza Divina.  Scientificamente L’infinito si compone di un numero 

imprecisato di galassie. In una di queste galassie ci sono un numero imprecisato di Sistemi solari. 

Uno di questi sistemi solari è il “nostro”, cioè l’attuale habitat degli esseri creati in Materia e Spirito 

e creature viventi di varie specie. Senza spaziare nel nostro infinito perché la nostra mente non è 

allenata a tale valutazione, ci limiteremo a parlare della nostra galassia che contenendo vari sistemi 

solari è pensabile che vi possa essere l’esistenza di mondi Spirituali e di mondi materiali dove 

potrebbe  esistere altra forma di vita sia materiale che spirituale  composta come noi cioè di 

MATERIA E SPIRITO, in quanto simili a Dio.  A volte mi trovo a pensare all’infinitezza  e la 

paragono, anche se in forma poco appropriata, al corpo umano. Il nostro corpo è composto di carne, 

muscoli, vene, arterie, cartilagine, ossa ecc… . Abbiamo due braccia, due gambe, la bocca, gli 

occhi, i piedi, le mani che sono organi esterni che ci permettono di percepire, vedere, agire in questa 

nostra realtà umana materiale. Gli altri organi interni svolgono tutti una specifica funzione neuro 

vegetativa. Ogni organo a sua volta è composto di un numero elevato di “esseri” che uniti 

compongono l’organo stesso. Questi “esseri” a sua volta sono composti da altri esseri più piccoli. 

La scienza va sempre alla scoperta di “esseri”, dai vari nomi, che sono sempre più piccoli e 

addirittura microscopici.  Abbiamo quindi le cellule, le molecole, gli atomi. Le cellule 

moltiplicandosi formano i nostri organi. Le molecole formano le nostre cellule, gli atomi formano le 

nostre molecole. Ora l’atomo è microscopico ma non è la parte più piccola, infatti è composto da 

elettroni ed un nucleo; Il nucleo è composto di neutroni e protoni. Ora , a livello sperimentale,   

abbiamo che sia i neutroni che i protoni che gli elettroni sono composti di una parte più piccola 

chiamata “Quark”. Il Quark si compone e forma neutroni, protoni, elettroni. I mezzi attuali in 

possesso dalla scienza permettono queste scoperte ma, forse, esistono altri “esseri viventi” ancora 

più piccoli che si protendono, forse all’infinito.  

Esaminando quindi la nostra struttura fisica e non intellettuale o spirituale, ho notato che in 

proporzione la parte più piccola conosciuta “Quark”, è quasi invisibile rispetto agli organi del 

nostro corpo.  Nella nostra creazione, da parte di Dio,  noi siamo non dei “quark” ma addirittura 

quegli “esseri” che quasi invisibili,  devono essere ancora scoperti dalla scienza. Noi quindi siamo 

rispetto al creato una parte tanto microscopica da sembrare insignificante ma che in realtà, per Dio, 

siamo importantissimi. 

Torniamo ora al nostro infinito, alla nostra galassia, al nostro sistema solare e al nostro pianeta. 

Visto che siamo importantissimi per Dio da essere stati creati a “Sua Immagine e Somiglianza”, la 

nostra parte materiale deve essere solo una condizione attuale per vivere da “microbi” una esistenza 

che anticipa la nostra vera esistenza, per la quale siamo stati cerati, cioè l’esistenza spirituale e 

l’eternità.  Quali figli di Dio quindi noi non siamo poi tanti microscopici ma, credo, che in realtà 

siamo dei giganti ridotti in un corpo da microbi per un, sicuramente valido, motivo voluto dal 

nostro Creatore.  Lo dimostra il fatto che sin dalle nostre origini Dio ci ha sempre degnato della sua 
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presenza, prima insieme a noi, poi per mezzo dei Suoi Profeti, poi per mezzo di Gesù Cristo e 

ancora oggi per mezzo di altri suoi inviati quali Maometto, Baha’u’llah ed altri piccoli e grandi 

sconosciuti o non riconosciuti. Ma Dio non si limita a parlarci per mezzo di altri fratelli umani ma 

parla anche direttamente con noi stessi.  Per questo suo modo di starci vicino Nostro Padre usa, 

oltre a noi stessi, esseri particolari a lui molti vicini e molto devoti. Per devoti dobbiamo intendere 

non seguaci ma bensì esseri che lo servono , non per timore, ma solo per amore in quanto credono 

fermamente nella Sua Grande Positività e nel Suo Grande Giudizio Amorevole e Compassionevole 

verso quei figli testardi quali noi siamo.  C’è da chiedersi, la materia finita può contenere una parte 

infinita? Ma cosa intendiamo per finito, per materia e per infinito? Purtroppo nella nostra 

valutazione del problema ci limitiamo a pensare da esseri finiti e non da esseri infiniti o meglio  da 

esseri spirituali quali siamo. Noi infatti siamo esseri composti di materia e Spirito e  siamo “Anima 

vivente”. A questo punto occorre definire cosa intendiamo per materia, spirito e anima.  Stiamo 

parlando di una “Trinità”; Noi pur essendo trini siamo uno. E’ innegabile che il corpo sia uno, 

così lo spirito è uno, e l’anima è una, ma tutte e tre le cose siamo noi, L’Uomo, Uno. Tornando un 

attimo alla creazione biblica, Dio prese del fango e modellò un corpo ( materia ) , poi alitò nelle 

sue narici ( Spirito) e nacque un’anima vivente ( anima) , cioè NOI. A questo punto non voglio 

soffermarmi sul peccato originale né sulla distruzione del genere umano (Noè) e neppure della 

rinascita della nuova umanità. Mi limiterò, per mantenere il tema, a parlare di noi oggi, e della 

misericordia e dell’amore di Dio verso queste sue creature che ha eretto a figli ed eredi del nostro 

infinito. << Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, 

Spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore.  
( 1 Tess.5,23-24) >> 

Nell’allegato A) , per meglio capirci supponiamo l’esistenza di varie dimensioni sia spirituali 

che materiali, anche se mai abbiamo visto tali dimensioni né mai abbiamo avuto prove tangibili 

della loro esistenza; vediamo  Dio ( Dimensione ALFA E OMEGA) che irradia la Sua luce a tutte le 

creature create, anche a quelle che hanno deciso di vivere nel buio della sua misericordia.  Dal 
Centro Divino parte un raggio intenso della Sua Luce e attraversa le varie dimensioni.  Prima passa 

dalle Dimensioni Spirituali o Divine dove vivono essere splendenti e sottomessi per amore verso il 

Divino Creatore ( Gli Angeli Puro Spirito, o Angeli del cielo). Abbiamo infatti le dimensioni che 

vanno dalla Nona alla Sesta. Quindi il Suo raggio, dopo aver  attraversato le dimensioni Divine, 

arriva alla Sesta Dimensione parallela, parallela alla sesta dimensione Divina, e poi alla quinta. Qui 

abbiamo esseri creati nella materia ma molto spirituali che non sono gli Angeli del cielo, che 

chiameremo “Materia e Spirito Superiori”. Questi sono molto splendenti, specialmente, nella 

sesta parallela, da somigliare agli angeli puri. La Luce Divina prosegue e irradia gli esseri della 

quarta, quarta parallela, e terza dimensione che non sono splendenti ma sono nella materia. Nella 

quarta dimensione vediamo che c’è il pianeta Terra e altri pianeti simili della stessa galassia o 

stesso universo, “Il Nostro Universo”.  Qui, in seguito ci soffermeremo di più. Quindi la luce 

prosegue il suo cammino e attraversa la seconda, la prima e la dimensione Zero. Qui la luce è più 

affievolita. La dimensione Zero è L’inferno Eterno dei cosiddetti dannati e angeli decaduti per 

propria volontà. Possiamo dire che dalla Sesta dimensione parallela inizia il creato materiale, 
mentre dalla seconda dimensione inizia l’esistenza degli spiriti inferiori. Inferiori non per ingiustizia 

di Dio, ma per scelta individuale.  Ora vediamo dall’allegato B),  una non dimensione ( ALFA-

OMEGA ) che contiene tutte le dimensioni, ma tutte le dimensioni non sono la dimensione 

ALFA E OMEGA.  Nella nona dimensione Dio ha posto il Suo trono contornato da 24 

vegliardi. Nella Ottava vivono i ventiquattro Vegliardi, si può supporre, visto che posseggono una 

corona che siano Re degli Universi infiniti, con miriadi e miriadi di angeli purissimi. Nella Settima, 

abbiamo tutte le categorie di Angeli puri,  e nella Sesta Dimensione abbiamo pochi Cherubini, gli 

Arcangeli, gli Angeli del Paradiso Terrestre che sono poi i nostri custodi, anche questi Angeli 

sono miriadi ma gli Arcangeli sono solo cinque e sono Principi del creato. 

Passando quindi alla dimensione della materia e spirito, abbiamo la sesta dimensione parallela dove 

probabilmente vive una categoria particolare di angeli provenienti dal genere umano ed in più 
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vivono i Santi e tutti coloro che hanno meritato il paradiso senza passare dal Giudizio in attesa del 

Giudizio.  Nella quinta dimensione abbiamo pensato a esseri splendenti ma che sono ancora nel 

corpo fisico anche se hanno capacità spirituali molto elevate e sono al servizio incondizionato di 

Dio ( Angeli Senza Ali ). 

Nella quarta dimensione e nella terza, ci sono esseri molto materiali e poco spirituali, ma nella 

quarta ci siamo noi che per grazia siamo ad un livello spirituale superiore e continuiamo ad 

evolverci per virtù dello Spirito Santo, in quanto figli prediletti dell’Onnipotente. Nella seconda, 

prima e zero dimensione ci sono coloro che hanno scelto di vivere nel buio ma che soffrono per la 

mancanza di luce. Ora come possiamo vedere da grafico dell’allegato B) , la luce arriva anche a 

queste dimensioni e di pari intensità, ma , per scelta, questi esseri hanno chiuso la porta della loro 

anima perché hanno consapevolmente scelto di servire e di fare il male.  

Dopo aver visto la composizione e la popolazione delle cosiddette dimensioni, dobbiamo chiarire 

che in effetti il creato non è affatto diviso in “Settori”. Infatti se notiamo bene oltre le linee notiamo 

che dal Centro Divino Partono raggi di luce di pari intensità  e di pari intensità arrivano nelle varie 

località del creato. 

Tuttavia possiamo distinguere tre grandi e differenti locazioni di spiritualità. 

Nella Prima Locazione abbiamo quegli esseri che sono stati creati puri e che vivono 

esclusivamente di luce e di amore Divino ( Angeli ). 

Nella Seconda Locazione abbiamo quegli esseri creati in materia e spirito, e che hanno differente 

spiritualità e differente capacità di amare, perché impediti dalla materia. Qui posiamo parlare di 

necessità di fede, speranza e carità. Questa generazione ha la possibilità futura di poter vivere per 

sempre nella prima locazione ed in particolare nella sesta dimensione parallela e alcuni 

particolarmente capaci di donare amore anche nella settima o forse più. 

Nella Terza Locazione abbiamo quegli esseri che pur avendo ricevuto le stesse opportunità degli 

altri, hanno scelto il male e quindi vivono nel buio e freddo ambiente del peccato eterno, 

conservano rancore e invidia di chi non ha fatto la loro stessa scelta e per questo che cercano di 

coinvolgere gli esseri della Seconda Locazione in azioni tali da farli regredire verso il buio e la 

solitudine del freddo peccato contro Dio.  

Ora parliamo di noi Esseri Umani, della Seconda Locazione.  
La storia della nostra origine spirituale e divina ci viene insegnata e tramandata dalla Scrittura 

Biblica, Vedica, Islamica, Ebraica, Cristiana, Baha’i, e da scritti apografi che concordano tutte sulla 

nostra origine Divina e sulla nostra possibilità di ascendere ai “Pianeti Superiori”, o “dimensioni 

superiori”, o “ livelli superiori” e comunque ad una vera Spiritualità eterna superiore dove regna la 

pace e l’armonia. 

Dio nella sua Immensa Misericordia e nel suo grande Amore, comunica con Giustizia a tutti i Suoi 

Figli ed usa vari mezzi di “comunicazione”.  Nel Grafico dell’allegato C) possiamo vedere quali 

sono i centri di diffusione del messaggio Divino.   
Nella Prima Locazione abbiamo il “Centro diffusione dei Messaggi universali”; sono messaggi 

validi per tutto il creato e contengono la specifica volontà dell’onnipotente.  

Nella Seconda locazione, Sesta Dimensione parallela, abbiamo il “Centro di diffusione dei 
messaggi di Luce, validi solo per la seconda locazione e indirizzati per un popolo specifico o per 

un singolo o per una comunità o per una galassia o per un sistema solare. Nella quinta dimensione 

abbiamo il “ Centro di diffusione dei messaggi dell’amore Divino” , indirizzati ad una comunità o 

ad un singolo popolo o ad un gruppo o ad un singolo essere, Questi messaggi servono per l’unione 

in amore di tutti gli esseri creati.  

Nella terza Locazione, abbiamo il “Centro di Diffusione dei Messaggi Oscuri”, indirizzati 

specificatamente alla Seconda locazione, quindi terza, quarta e quinta Dimensione; Scopo è 

confondere le menti e privarli di una razionale valutazione dei messaggi ricevuti. Questi messaggi 

sono camuffati da messaggi di luce ma che portano lontano da Dio. 
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Facciamo un riassunto dei vari centri di Diffusione ( Allegato D ).  Possiamo vedere che esistono 

nelle Dimensioni Spirituali  I Messaggi Universali, in particolare dalla Settima e Sesta 

Dimensione, per questo che si parla e si suppongono solo di Sette dimensioni e non UNDICI  

( NOVE per alcuni), perché la nona e l’ottava sono troppo elevati e al servizio di Dio per altri scopi. 

Sono messaggi molto particolari che vengono trasmessi a Umani molto particolari per il benessere 

del genere Umano. Nelle Dimensioni materia e Spirito abbiamo:  i Messaggi di Luce Divina dalla 

Sesta Dimensione parallela, i Messaggi Di Amore dalla Quinta Dimensione, i Messaggi di 

Fratellanza dalla Quarta Dimensione, i Messaggi di Luce dalla Quarta Dimensione parallela, i 

Messaggi di Speranza dalla Terza Dimensione, I Messaggi di Disperazione dalla Quarta 

Dimensione parallela Inferiore, i Messaggi di DEVIAZIONE dalla Seconda, Prima e Zero 

dimensione. 

 
Vediamone i significati e gli scopi che possono avere. 

 
7° Dim. MESSAGGI UNIVERSALI 

Questi  messaggeri Divini portano personalmente la volontà di Dio, mostrandosi come umani e 

intrattenendosi su un  pianeta per il tempo necessario. Oltre alla nostra dimensione, questi Angeli 

portano i messaggi a tutto il creato, sono messaggeri universali. La loro potenza sembra pari a 

quella di Dio. Questi angeli possono essere messaggeri dell’Amore di Dio, della volontà di Dio, 

della vendetta o meglio Giustizia di Dio.  

6° Dim.  MESSAGGI UNIVERSALI 

Questi messaggeri o Angeli del cielo portano personalmente la volontà di Dio ad un universo 

specifico. Oppure ispirano messaggi di importanza universale. Di questa categoria fanno parte gli 

angeli che conosciamo per mezzo delle Scritture. Per esempio nel nostro universo abbiamo molte 

apparizioni ed in particolare nella nostra Terra. Ricordiamo l’annuncio a Maria, L’annuncio a 

Zaccaria, Il sogno di Giuseppe sposo di Maria,  la comparizione ad Abramo, la distruzione di 

Sodomia, L’uccisione dei primogeniti egiziani, l’apparizione dei Deva al popolo indiano  ecc… .  

Possono anche imprimere nel cuore un messaggio Divino di interesse universale, di interesse 

galattico, di interesse planetario, di interesse di un popolo. 

 

6° Dim. Parall. MESSAGGI DI LUCE DIVINA 

 
IL VITTORIOSO NON SARA' COLPITO DALLA MORTE SECONDA. CHI RIUSCIRA’ A VINCERE IL MALE ED A VIVERE LA 

SUA VITA IN MODO SPIRITUALE E VINCE I DESIDERI DELLA CARNE, CAPISCE CHE DIO E’ AMORE E VIVE NELL’AMORE 

PER L’AMORE, (APOCALISSE 2,11),  

NON MORIRA’ MAI E NON VA INCONTRO A AL GIUDIZIO UNIVERSALE MA PASSERA’ AUTOMATICAMENTE DALLA 

MORTE FISICA ALLA VITA SPIRITUALE. (GIOV. 5,24) 

CHI RESTA STABILMENTE IN QUESTO SAPERE PUO’ RAGGIUNGERE LA MASSIMA SPIRITUALITA’ SIMILE A QUELLA DI 

DIO E AL MOMENTO DEL GIUDIZIO(DISSOLUZIONE) NON NE SARA’ COLPITO. (BHAGAVAD-GITA CAP. XIV VERSO 2) 

Penso che in questa “Dimensione” si trovino tutte le anime elette, Santi , Profeti, Spiriti provenienti 

dai mondi materiali; tra questi penso esistono un tipo di angeli messaggeri. Questi messaggeri, che 

io chiamo ANGELI SENZA ALI perché provenienti dal nostro mondo materiale ma ormai privi di 

un corpo fisico perché hanno finito il loro ciclo umano,  sono ispiratori di messaggi sia universali 

che personali. Come i puri della sesta dimensione, alcune volte scendono in forma umana ed 

entrano nel contesto sociale di un gruppo o di una nazione, per poi , compiuta la missione, sparire 

anche dal ricordo di coloro che li hanno visti. Qui potremmo parlare di anime del paradiso celeste. 

    Questo e’ la via della spiritualita’, o figlio di Prtha’. Chi intraprende questo cammino, anche in punto di 

      morte esce dalla sua confusione e il regno di Dio si apre per lui.(Bagavad-Gita 2/72) 

 

5° Dim. MESSAGGI DI AMORE 

Questi fratelli, ancora nel corpo fisico, essendo molto evoluti spiritualmente, possono ispirare le 

scritture di altri fratelli meno evoluti e ancora nel corpo materiale della quarta e terza dimensione. 
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Portano l’Amore Divino a quei popoli in contrasto per ristabilire la pace. Ispirano gli umani su 

verità essenziali e su verità necessarie per la comune convivenza nell’amore e nell’unione. Alcuni 

miei fratelli li chiamano “Fratelli di luce cosmica” o “ Fratelli cosmici” e asseriscono che sono 

molto elevati spiritualmente e poco materiali.   

-   Tutti i pianeti dell’universo, dal piu’ evoluto al piu’ basso, sono luoghi di sofferenza dove nascita e 

morte si susseguono. Ma per l’anima che raggiunge il Mio Regno, o figlio di Kunti, non c’e’ piu’ rinascita. 

Un giorno di Brahma equivale a mille ere conosciute dall’uomo; altrettanto lunga e’ la sua 

notte.(Bagavad-Gita 8/16-17) 

 

4° Dim. MESSAGGI DI FRATELLANZA 

Esseri umani o alieni ancora nel corpo fisico che ispirati dagli angeli puri portano la volontà di Dio 

per ristabilire la fratellanza tra popoli. Possiamo ricordare GHANDI. Questi fratelli amano tanto gli 

altri da desiderarli tutti uniti nell’armonia e nell’amore. I loro scritti scatuiscono dal profondo del 

cuore e ispirati dalla spiritualità. Portano i loro messaggi a tutti i popoli raggiungibili. Li possiamo 

chiamare ANGELI UMANI in quanto messaggeri universali dell’amore. Quando questi fratelli 

rinunciano alla loro individualità per amore e si pongono a disposizione di Dio, possono diventare, 

su disposizione di Dio che vede la loro alta spiritualità, come gli angeli del cielo e li possiamo 

chiamare ANGELI SENZA ALI. Quando perdono il loro corpo fisico ascendono alla Sesta 

dimensione parallela e diventano splendenti come gli angeli del cielo.   

4° Dim. Parall. MESSAGGI DI LUCE FRATERNA ISPIRAZIONE 

Esseri di puro spirito, che non sono gli angeli,  di capacità inferiori all’essere umano ma privi di un 

corpo fisico, ispirano i sogni degli umani o dettano verità teologali o esistenziali a singole persone 

per il bene comune di una razza o un popolo. Sono questi i tanto decantati “ Spiriti di luce”.  

3° Dim. MESSAGGI DI SPERANZA 

Esseri Umani o alieni che pur non avendo raggiunto una elevata spiritualità, si distinguono dagli 

altri della stessa dimensione, per la loro bontà e per il desiderio di aiutare il prossimo. Portano la 

pace a famiglie in discordia e donano la speranza nel cuore per una futura e sicura evoluzione in 

serenità. Qui vivono, in dimensione parallela ma spirituale,  anche alcuni tipi di spiriti che non 

hanno raggiunto l’elevazione e le anime dei morti che, pur avendo sbagliato in vita si sono pentiti 

nel cuore e aspettano di purificarsi per meritare il perdono Divino ( Può essere il PURGATORIO), 

Ovviamente i loro messaggi sono non puri ma legati ancora alle emozioni e alla materia nel ricordo 

della vita passata.  

2° Dim. MESSAGGI DI DISPERAZIONE 

Qui vi sono le anime dei morti che non hanno raggiunto la sufficiente spiritualità per essere salvati. 

Per chi crede nella reincarnazione, qui potrebbero finire quelle anime che non avendo raggiunta la 

giusta spiritualità ed avendo compiuto nefandezze nella vita materiale sono in attesa di reincarnarsi 

nuovamente per avere una ulteriore possibilità di elevarsi. Ci sono anche alcuni demoni e gli spiriti 

inferiori della quarta dimensione parallela che hanno finito negativamente il loro ciclo di vita ma 

che hanno scelto di servire il male. Questi possono a volte essere chiamati tramite le sedute 

spiritiche. In rari casi, nelle sedute spiritiche gli spiriti di questa dimensione si divertono a 

spaventare gli umani o ad assumere le sembianze di umani morti, o muovere oggetti. Sono ispiratori 

dei sogni e ispirano tanta tristezza e false verità. I demoni di questa categoria possono camuffare i 

loro messaggi come se fossero messaggi di luce e deviano dalla verità.  Lo scopo di questi esseri 

disperati e portare la disperazione e portare gli umani a fare gesti contro la volontà di Dio. Cercano 

con ogni mezzo di fare involare spiritualmente gli umani in modo che dopo la morte del corpo 

fisico possano raggiungerli in questa fredda e buia dimensione per avere altri compagni che li 

aiutino a fare quello che loro hanno deciso di fare, cioè il male. Sia gli spiriti che i demoni possono 

incorporarsi negli umani durante le sedute spiritiche o in individui che rinnegando Dio compiono 

azioni abominevoli verso Dio. 

1° Dim. MESSAGGI DI DEVIAZIONE 
- GUARDATEVI DAI FALSI PROFETI CHE VENGONO  A VOI IN VESTE DI PECORE, MA DENTRO SON LUPI RAPACI.   

        ( MATTEO 7,15 ) 
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Questi sono della peggiore razza, sono i demoni o angeli decaduti che tentano continuamente gli 

uomini per farli cadere nel baratro della loro dimensione e così strappargli l’anima. E’ raro, ma 

possono impossessarsi di un corpo umano o alieno e fargli compire quelle azioni che li 

distruggeranno eternamente o che distruggeranno spiritualmente tutti coloro che hanno a che fare 

con loro. Questa razza di vipere non va affatto sottovalutata perché sono molto potenti, una volta 

erano angeli e quindi conservano dei grandi poteri. A volte nel possesso di un corpo umano o alieno 

possono portare l’umano a compiere azioni che possono sembrare buone o addirittura li portano a 

fare dei segni miracolosi per conquistare le masse ma in effetti la loro è solo magia e inganno , non 

sono veri miracoli ma solo giochi di prestigio che conquistano i cuori incerti. Questa razza tenta 

continuamente l’uomo e sono in contrapposizione agli angeli custodi della sesta dimensione divina. 

                                      ___________________________ 

 
Parliamo ancora di noi, cioè della razza umana della quarta dimensione. Spesso si parla di 

messaggi ricevuti, di ispirazioni, di contatti con gli angeli, di contatti con i fratelli di luce, di contatti 

con gli spiriti di luce, di contatti con anime buone dei morti, di contatti con anime morte da poco 

che rivelano segreti della vita passata, di scritture automatiche, di messaggi di luce, di contatto con 

dei fratelli superiori, di messaggi ricevuti da fratelli di altri mondi, di messaggi ricevuti da fratelli di 

luce diversi dagli angeli e forse superiori agli angeli , di ispirazioni divine, di rivelazioni di Dio, 

addirittura ho sentito parlare di un uomo che in contatto con i fratelli di altri mondi riceveva più 

messaggi al giorno, e che bastava pensare di parlare e un angelo o un fratello extraterrestre si 

presentava a lui, faceva anche viaggi astrali  ecc… . Io non sono nella posizione di giudicare 

nessuno, ne positivamente ne negativamente e devo rispettare le loro idee, tuttavia spero che questo 

scritto faccia riflettere questi miei fratelli sulla realtà dei loro contatti e nei casi veri li rafforzi nella 

fede e li renda più puri . Ma pochi però sanno realmente valutare gli eventi che li circondano. Infatti 

vediamo esseri che prima erano incapaci di spiritualità e dal comportamento poco pulito ed 

improvvisamente dicono che sono cambiati perché hanno ricevuto dei messaggi da esseri di luce, 

ciò fa supporre, nei casi veri, che Dio interviene nella nostra vita in modi misteriosi e ci utilizza per 

il benessere degli altri e di noi stessi. Bisogna però ben valutare la veridicità di tali contatti e auto 

garantirsi che non vengano dal male e che non siano camuffati da messaggi di luce.    

Ora se noi osserviamo il grafico dell’allegato E), possiamo vedere che la spiritualità della terra è 

la sommatoria delle spiritualità di ogni singolo terrestre. Nel grafico è rappresentata da tutti quei 

cerchi intorno alla terra che si diffondono dalla terra verso l’alto e verso il basso. Come un sasso 

che cade nel mare forma onde che si propagano dal punto di impatto verso l’esterno, ovviamente le 

onde sono più numerose e più forti in relazione all’impatto. Se l’impatto è forte le onde arrivano più 

lontano, se L’impatto è debole arrivano più vicino. Se la spiritualità è forte ed è reale, le onde 

possono toccare i piani o pianeti o dimensioni superiori fino ad arrivare a Dio, la loro spiritualità fa 

si che trascurano la direzione che protende verso il basso, anche se dal basso arrivano impedimenti 

ed ostacoli, da parte dei demoni, pari alla potenza della spiritualità. Per questo si dice che più ti 

avvicini a Dio, più gli attacchi del male diventano densi e continui. Questo perché le nostre onde 

arrivando anche verso il basso,  mette in allarme i demoni che controbattono le nostre mosse con 

inganni e difficoltà per impedirci di arrivare alla salvezza. Non è vero quindi che le malattie e le 

disgrazie capitano ai più giusti e ai più buoni per ingiustizia di Dio  ma in realtà vengono dal basso. 

Ovviamente se chi butta il sasso produce pochi cerchi e non arrivano nel basso ecco che non 

ricevano attacchi e può sembrare che siano protetti. In effetti chi è privo di spiritualità non produce 

alcun movimento e non è necessario contrastarlo in una crescita spirituale che non ha in atto.  

Prendendo come centro la terra, dove ci troviamo, ogni cerchio rappresenta una elevazione 

spirituale. Ovviamente come possiamo notare, verso l’alto si arriva al Paradiso e verso il basso 

all’inferno. Ma cosa si intende per spiritualità? Potremmo consultare i testi dei teologi, dei filosofi, 

degli Ontologi, ma noi ci limiteremo a parlarne in modo elementare. Abbiamo visto 

precedentemente che l’uomo è trino ed uno, cioè composto di materia, spirito e anima. Abbiamo 

anche visto che lo spirito ci è stato donato da Dio quando ci ha creati. Quando un bambino viene 
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concepito, allo stesso momento, lo spirito entra in lui e gli dona l’anima. La materia ci serve per 

vivere in questo mondo materiale, l’anima siamo noi quale entità individuale, rimane lo spirito che 

serve a metterci in contatto con la nostra origine divina. Lo spirito genera la nostra spiritualità 

innata ma la sua grandezza dipende dalla nostra volontà. Tutti, religiosi e non, abbiamo ricevuto 

eguale quantità iniziale di spirito, ma tocca a noi sviluppare, aumentare, evolvere, involgere, 

ascendere o discendere la nostra spiritualità. La spiritualità innata ci permette di capire noi stessi e 

gli altri che ci circondano, inoltre ci dà la possibilità di arrivare a dialogare con Dio o con le sue 

creature, sia umane che aliene, sia nella luce che nel male, sia con gli esseri di luce che con gli 

esseri demoniaci, sia con gli angeli che con i demoni. Ecco che un ateo o un agnostico o un non 

credente, pur non conoscendo Dio e le sue manifestazioni o rifiutandosi di riconoscerli, può come 

ogni altro essere pensante valutare ciò che è bene da ciò che è male, sia per sé stesso che per gli altri 

che per ciò che ci circonda. Un non credente può egualmente sviluppare la sua spiritualità verso il 

bene o l’amore ed essere altamente spirituale anche senza riconoscere l’esistenza di un Dio 

Creatore. Ovviamente se si sviluppa verso l’amore è ovvio che si sviluppa verso Dio perché Dio è 

Amore.  All’opposto può sviluppare la sua spiritualità negativa verso il male ed involare verso il 

basso, verso la morte vera.  Esistono comunque persone che trascurano questo grande dono e non lo 

utilizzano né per l’amore né per la morte ma vivono indifferenti da ciò che è metafisico che lo 

circonda, sfruttando la natura e gli stessi esseri che lo circondano.  Certo in questo caso non 

possiamo parlare di evoluzione spirituale, ma di involuzione .  Noi credenti possiamo sviluppare la 

nostra spiritualità in quantità superiore ai non credenti anche perché riceviamo l’aiuto e il consiglio 

di altri esseri più vicini a Dio di quanto  lo siamo noi stessi.  Il credente sviluppa la sua spiritualità 

indipendentemente dalla forma religiosa che ha scelto per arrivare a Dio. Noi cristiani abbiamo la 

convinzione, ed in questo credo fermamente, che la nostra spiritualità può arrivare a livelli altissimi 

non solo per le nostre capacità ma principalmente per un ulteriore dono di Dio, per mezzo di Gesù 

Cristo,  che dà a chi ha e sa far fruttare quello che ha, e toglie a chi  ha  quel poco che non vuole 

sfruttare. Chi ha e lo sa sviluppare verso l’amore producendo amore e amando tutti come Nostro 

Signore Gesù Cristo ci ha insegnato con il Suo esempio, Dio raddoppia le sue capacità, per poi se 

continua a sviluppare la sua spiritualità nell’amore verso gli altri e verso il Cristo riceverà sempre il 

doppio di quello che ha in modo esponenziale, cioè se io ho 2 ricevo 4 poi ricevo 8 poi ricevo 16 

poi 32 poi 64 e così via.  E’ così che, pur rimanendo umani, alcuni si sono elevati tantissimo 

spiritualmente da essere Santi, altri da essere splendenti come gli angeli,  e di ascendere, per Grazia, 

ai livelli superiori o dimensioni superiori fino ad arrivare, dopo la morte del corpo fisico, alla Sesta 

Dimensione parallela ( Il Paradiso), per quanto mi è dato di sapere; ma qualcuno potrebbe anche 

ascendere più in alto,  fino ad arrivare nel regno del Cristo che è vicino al Padre. 

 

Bene ora passiamo ad esaminare l’allegato F).  
Questo è il tema di questo compendio ed è la parte più importante della nostra spiritualità cioè le 

nostre ISIRAZIONI e/o le nostre RIVELAZIONI, spiegata in modo razionale e con esempi 

puramente umani. Nell’ultimo allegato tratteremo il tutto, contenuto in questi fogli, dal punto di 

vista spirituale e delle vere conoscenze scritturali degni di fede. In questo allegato, come in quello 

precedente, abbiamo dei cerchi o meglio elissi che partono dalla terra e vanno verso l’alto e verso il 

basso.  In relazione alla spiritualità di un essere che è rappresentata da una ellisse vediamo che più è 

grande l’elisse più è elevata la sua capacità ricettiva della volontà Divina. Abbiamo visto come Dio 

comunica con i suoi figli terreni, ora in relazione alla estensione ellittica l’uomo può ricevere 

messaggi da varie creature con varia spiritualità fino ad arrivare a Dio stesso.  Questo tipo di 

contatti può a sua volta dividersi in due classificazioni. Abbiamo quindi le ISPIRAZIONI e le 

RIVELAZIONI. 

Dal grafico possiamo anche capire che Dio non sceglie un uomo a caso facendo differenze tra i suoi 

figli, ma lascia che ogni figlio produca la sua spiritualità.  I messaggi che si possono ricevere 

derivano tutti dal Centro Divino ma l’importanza del messaggio è affidata a vari messaggeri in 

relazione al loro specifico incarico.  Quindi abbiamo che i messaggi possono arrivare da Dio stesso, 

dagli angeli della 9° dimensione, dalla 8° dimensione dalla 7°, 6°; possono anche provenire dalla 5° 
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dimensione, dalla 4°, dalla 4° dimensione parallela e dalla terza. Ognuno di noi può ricevere solo 

dalla Dimensione che è raggiunta dalla propria spiritualità rappresentata dall’ellisse.  Distinguiamo 

comunque cosa si intende per Ispirazione e cosa si intende per Rivelazione. Comunemente si dice 

che le Rivelazioni vengono direttamente dai centri Divini, mentre le ispirazioni dagli esseri creati di 

puro spirito. Ma in effetti penso che pur restando vera tale interpretazione del fenomeno, non si può 

essere categoricamente certi della provenienza dell’una o dell’altra.  Facciamo una distinzione, La 

rivelazione viene direttamente dalla volontà di Dio, mentre la ispirazione proviene dalla volontà 

degli altri esseri di luce Divina. Ma noi sappiamo che gli angeli non agiscono se non in sintonia con 

la volontà dell’Onnipotente Creatore. Quindi possiamo dire in prima analisi che ogni cosa deriva 

dalla volontà di Dio.   
La RIVELAZIONE è anche la parola scritta nei testi Sacri perché contengono la volontà Divina e 

gli insegnamenti del Padre Eterno. Le ISPIRAZIONI sono invece consigli spirituali per il 

comportamento degli esseri umani o alieni affinché possano condurre la propria esistenza nella luce 

e nell’amore di Dio. Tuttavia dobbiamo distinguere sia le rivelazioni che le ispirazioni. Dio si rivela 

a tutti per mezzo della Sacra Scrittura ma in alcuni casi ha parlato e dettato personalmente il suo 

volere. Sin dai tempi dei tempi, Dio si è RIVELATO agli uomini per mezzo di alcuni uomini.  
Cioè ha scelto alcuni uomini la cui elevazione spirituale arrivava presso i centri divini. A questi 

uomini ha dettato la Sua volontà da portare ad un popolo o una nazione o all’umanità intera. Tra gli 

uomini che hanno ricevuto la Sua Rivelazione possiamo senza tema di smentite, parlare dei profeti. 

Abbiamo visto che Dio parla direttamente con MOSE’ e gli detta i Dieci comandamenti che sono la 

Sua rivelazione: allo stesso modo ha parlato con ARJUNA, quale KRSNA,  chiamandolo amico e 

gli ha Rivelato la Sua volontà; ha parlato con i profeti della Bibbia nel vecchio testamento; con 

MOAMMED per dettare le leggi Islamiche; con BAHA?U?LLAH per dettare le leggi Universali 

dell’unione mondiale, insomma tutti i messaggi di importanza universale dettati da Dio stesso sono 

la Sua RIVELAZIONE.  Possiamo quindi dire che Mosè, I Profeti Antichi, Arjuna, Maometto, 

Baha’llah, sono la rivelazione fino ad oggi di Dio Stesso.  Gesù Cristo non è una rivelazione, ma ha 

portato La Rivelazione che è nelle Sue parole. Gesù cristo non è un Profeta ma Dio stesso che sceso 

in forma umana e quale figlio si è RIVELATO agli uomini e per questo ne ha dato ampia 

dimostrazione.  

Succede, a volte, che Dio, la cui decisione è insindacabile, per l’utilità comune e per aiutare i suoi 

figli terreni, può dare una Sua Rivelazione ad un umano che non è né profeta né inviato ma 

semplicemente un fedele servitore. La Rivelazione Divina data ai Profeti è di grande rilevanza e 

dura nel tempo ed è diretta alla formazione di un popolo. Ora alcune volte esistono rivelazioni che 

pur essendo universali, sono un messaggio unico. Per questo tipo di Rivelazione nostro Padre può 

utilizzare un umano anche se non perfetto né altamente spirituale né un Santo. L’umano che riceve 

una Sua Rivelazione ha il dovere, prima, di appurare che venga da Dio, poi , avuto la certezza della 

provenienza Divina, se è Divina, di attuare ogni disposizione contenuta nella Rivelazione, infine 

non deve inorgoglirsi ne credersi un Profeta e continuare la sua normale missione Divina 

assegnatagli da Dio. Deve tenere presente che, a parte l’alto onore ricevuto, ciò non fa di lui un 

grande ma solo un servo dell’altissimo per l’utilità dei fratelli umani. 

Vediamo ora l’allegato F1 
L’ISPIRAZIONE invece può essere di vario tipo in relazione alla spiritualità dell’uomo. 

Nell’ispirazione non è Dio che parla con la Sua voce ma Dio che comunica nell’intimo dell’anima 

le norme esecutive della Sua Rivelazione.  

L’ispirazione può essere anche trascritta, in questo caso abbiamo le cosiddette “ scritture 

automatiche” che in effetti non sono affatto automatiche , in quanto non sono Rivelazione, ma sono 

ispirazioni e nell’ispirazione si riceve l’ordine di scriverle così come si ricevono, ma nel trascrivere 

l’uomo inconsapevolmente mette anche la sua cultura e la sua valutazione.. Come vedremo di 

seguito l’ispirazione è data in relazione alla spiritualità dell’essere; più l’uomo è spirituale , più 

elevata è l’ispirazione, meno è spirituale meno importante è l’ispirazione, fino ad arrivare a false 

ispirazioni dettate solo dal nostro “EGO” ma non provenienti da un essere di Luce, per arrivare ad 

ricevere ispirazioni negative provenienti dagli angeli di Lucifero per confondere la mente 
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dell’uomo. L’Ispirazione si può dividere in vari tipi in relazione alla provenienza, abbiamo 

ispirazioni di primo livello ( Divine, Angeliche, Spirituali), ispirazioni di secondo livello 

(Universali, Sentimentali, luce angelica,  vocazionali), ispirazioni di terzo livello ( Doni dello 

spirito ), Ispirazioni demoniache ( Negative e contrastanti), per esempio: 

PRIMO LIVELLO 

-  Ispirazione Divina; 

-  Ispirazione Angelica; 

-  Ispirazione Spirituale; 

SECONDO LIVELLO 

-  Ispirazione Universale; 

-  Ispirazione Sentimentale; 

-  Ispirazione di luce Angelica; 

-  Ispirazione Vocazionale; 

DONI DELLO SPIRITO o Terzo livello 

-  Ispirazione Personale; 

-  Ispirazione Poetica; 

-  Ispirazione  interpretativa; 

-  Ispirazione Culturale; 

-  Ispirazione scientifica; 

-  Ispirazione Elementare; 

-  Ispirazione Intima; 

-  Ispirazione Deduttiva; 

ISPIRAZIONI NEGATIVE o Demoniache 
-  Ispirazioni di spiriti inferiori; 

-  Ispirazioni di spiriti burloni; 

-  Ispirazioni Demoniache; 

PRIMO LIVELLO 
Per primo livello si intendono quelle ispirazioni provenienti dal centro divino e dirette ad esseri di 

elevata spiritualità quali sono i profeti, i Santi, Inviati. 

-  Ispirazione Divina; 
Quando un Profeta riceve una rivelazione e diventa fonte di rivelazione per un popolo, mentre 

compie il suo dovere ha necessità di essere aiutato nelle decisioni di comune necessità e quindi si 

rivolge a Dio per avere disposizioni. Dio parla al suo cuore e lo ispira in tutto ciò che deve fare per 

portare la sua rivelazione. 

-  Ispirazione Angelica; 
In relazione all’importanza del compito e delle difficoltà alcuni umani hanno la necessità di 

risolvere alcuni problemi interiori e assorti nella preghiera chiedono consiglio a Dio. Il grande 

Padre risponde sempre alla chiamata dei Santi e comunica per mezzo dei Suoi angeli le parole ed i 

gesti che devono fare. Queste comunicazioni non avvengono direttamente come le rivelazioni ma 

tramite ispirazioni che arrivano direttamente nei cuori dei Santi, dei Padri della Chiesa, dei Dottori, 

dei Teologi.   

-  Ispirazione Spirituale; 
Spesso alcuni figli di Dio di elevata spiritualità si trovano in contesti particolari dove vengono 

messi in dubbio le Sacre scritture e a volte l’esistenza stessa dell’Onnipotente. Questi uomini 

evitano di agire e di parlare se prima non si rivolgono nella preghiera verso Dio. Mentre sono 

assorti nella preghiera ecco che gli angeli si insinuano nella loro mente e nel loro cuore e aprono i 

loro occhi ispirandoli sulle verità e sulle parole adatte che devono dire per chiarire e dettare la 

volontà di Dio.   

SECONDO LIVELLO 

-  Ispirazione Universale; 
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Non sempre per meriti, ma per semplicità del cuore e per devozione sincera, alcuni umani vengono 

scelti per portare un particolare messaggio ad un contesto sociale, ad un popolo, o a tutta l’umanità. 

A differenza dei profeti che devono seguire l’andamento di un popolo e dettare loro le norme di 

comportamento della vita, questi messaggeri universali devono solo portare il messaggio senza 

aggiungere niente altro ne pilotare il popolo. Devono solo comunicare e lasciare che chi ascolta 

prenda le proprie decisioni. Nei compiti loro affidati spesso devono creare organizzazioni e formare 

al messaggio altri fratelli. Ebbene non essendo Santi ne profeti questi messaggeri umani incontrano 

spesso molte difficoltà che li fanno riflettere consci di non essere meritevoli di tanto amore, ecco 

che chiedono con la preghiera aiuto a Dio  affinché possono continuare e per sopportare le avversità 

della vita e gli attacchi demoniaci che ricevono tramite altri uomini manovrati inconsapevolmente 

da satana. Ecco che gli angeli universali del paradiso ispirano i loro pensieri e donano la giusta 

serenità per poter continuare la loro missione. Gli angeli puri del Paradiso affiancano questi 

messaggeri universali umani e li ispirano continuamente, li confortano e li proteggono. 

- Ispirazione Sentimentale; 
Molti fratelli umani sono i soliti sconosciuti, non diffondono la loro fede, non partecipano a riunioni 

particolari, rifiutano le discussione sull’esoterismo, si limitano solo ad amare Dio nella semplicità 

del loro cuore e ad amare ed aiutare coloro che Dio pone sulla loro strada. Questi fratelli ricevono 

frequenti ispirazioni e sono felici della loro condizione. Se ascoltano una discussione tra “dotti” 

della religione o della filosofia, ascoltano e conservano nel loro cuore senza intervenire anche per 

timidezza. Poi quando sono soli si mettono spiritualmente in preghiera e ricevono tutte le ispirazioni 

necessari al loro perfezionamento. Se incontrano chi ha bisogno li aiutano senza inorgoglirsi ma 

solo per amore puro e non per dovere. I loro sentimenti sono sempre rivolti a Dio e all’Amore verso 

gli altri. Gioiscono per le gioie degli altri, si rattristano per le difficoltà degli altri e pregano 

moltissimo per loro. Insomma questi fratelli vivono sentimentalmente sempre in contatto con Dio. 

Tra questi esseri possono sorgere i Santi sconosciuti o come Maria Teresa di Calcutta. 

-  Ispirazione di luce Angelica; 
Molti umani nella ricerca della verità, si rivolgono a Dio per avere quelle certezze che li aiutano a 

perfezionarsi e desiderosi di essere utili ai fratelli del creato chiedono continuamente di riceve 

messaggi di luce. Gli Angeli della sesta dimensione parallela hanno il compito di ispirare questi 

fratelli. Le ispirazioni si tramutano in messaggi che gli umani scrivono e diffondono, contribuendo 

così al disegno Divino che è quello di diffondere le verità, non assolute, che gli esseri umani hanno 

bisogno nei momenti di sconforto e nei momenti della ricerca.     

-  Ispirazione Vocazionale; 
Contrariamente a quanto può sembrare, le ispirazioni vocazionali non sono una forzatura ma solo 

una specifica scelta. Dovendo Dio scegliere tra gli uomini i custodi del culto divino ( Sacerdoti ), 

invia direttamente al centro dell’amore       l’incarico di ispirare i cuori sinceri e pronti a servirlo.  

Ecco che queste ispirazioni vocazionali arrivano a molti esseri umani sensibili all’amore e al 

servizio dei fratelli. Ma non tutti accettano e solo alcuni divenendo custodi della fede continuano a 

riceve queste ispirazioni che gli servono per meglio condurre la Chiesa di Dio. I custodi della fede   

( Sacerdoti) sono in genere i Preti cattolici, i Pastori evangelici, i Maestri induisti, gli Imam Islamici 

e tutti coloro che rivestono l’incarico di dirigere una comunità di veri figli di Dio.  Purtroppo non 

tutte le organizzazioni religiose riescono a ben selezionare i loro pastori e alcune volte si fidano non 

della spiritualità del candidato ma solo della volontà e della cultura, per cui molte persone non 

ispirate, dall’ispirazione vocazionale, vengono posti quali maestri di una comunità. Questo 

purtroppo comporta dei falsi maestri che invece di avvicinare il popolo a Dio lo allontana dalla 

Chiesa Universale e ne fa degli sbandati. Questi sbandati che cercano sempre Dio, scottati da alcune 

comunità sia Cristiane che Islamiche che Induiste, rifiutano ogni forma denominazionale e si creano 

le loro personali idee, divenendo spesso preda inconsapevole di ispirazioni negative e diffondono 

idee che sono, non di Dio, ma solo il miscuglio delle proprie idee con quelle sataniche, distogliendo 

dalla vera fede i più semplici in cerca di verità. Che la misericordia di Dio abbia pietà di questi falsi 

pastori e di questi sbandati fratelli, e protegga le loro inconsapevoli prede. 
-  Ispirazioni da spiriti di Luce.  
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Si suppone che non tutti i messaggi o le ispirazioni provengono dagli angeli puri o dagli angeli della 

sesta dimensione parallela provenienti dalla razza umana o aliena, ma alcune provengono dalla 

quarta dimensione parallela alla Terra. Si suppone che questi spiriti di entità inferiore agli angeli e 

agli stessi umani, sono posti ad una scelta, servire Dio o servire satana. Quelli che servono Dio sono 

gli spiriti di luce, quelli che servono satana sono gli spiriti inferiori. Questi esseri vagano dalla 4° 

alla 3° fino alla 5° dimensione ispirando gli esseri formati, come noi di materia e spirito. Gli Spiriti 

di luce sono più facilmente raggiungibili dagli umani perché per ricevere le loro ispirazioni o i loro 

scritti non occorre una grandissima spiritualità ( vedi grafico F1). Anche le loro ispirazioni 

provengono sempre dal centro divino solo che sono filtrati da loro e quindi si trascinano dei 

sentimentalismi non del tutto puri. Molti esseri umani ricevono continua corrispondenza o scritti e a 

volte su questioni puramente materiali ma comunque validi per l’elevazione spirituale. Attenti però 

a ben distinguere se sono spiriti di luce o spiriti inferiori. 

DONI DELLO SPIRITO o Terzo livello 

 

L’etica e la morale sono sinonimi che indicano la ricerca del comportamento umano nel mondo che 

lo circonda. Un analisi statista dei comportamenti umani o fenomenologia non è del tutto corretto 

per parlare di attuale etica filosofica. L’uomo agisce di propria volontà e di proprio volere. L’uomo 

veramente libero rimane comunque condizionato dal suo essere uomo in quanto creato. La vera 

etica è lo studio dei comportamenti umani derivati da una libera volontà che porta ad agire verso un 

preciso fine, “ il bene”. L’uomo in quanto uomo agisce in relazione ai doni ricevuti nel suo essere in 

quanto creato da Dio e tendente verso Dio, il Sommo bene.  E’ per questo che nello studio dell’etica 

bisogna tenere presente la vera natura dell’uomo e dei doni naturali ricevuti dallo spirito. 

 

Oltre ai doni dello Spirito Santo che sono doni particolari da non confondere con questi, Dio dona a 

tutti gli uomini pari opportunità ed elargisce doni di pari intensità a tutti. Ma non tutti sono pronti ad 

accettare alcuni doni mentre ne accettano altri. Ecco che facciamo una distinzione di questi doni 

dello spirito. Questi doni sono donati a tutti sia a coloro che credono in Dio sia a coloro che dicono 

di non credere. Per i non credenti possiamo chiamarli qualità umane, ma visto che l’uomo è stato 

cerato da Dio, le qualità umane non sono altro che doni di Dio Creatore che dà a tutti le stesse 

opportunità. 

-  Ispirazione Personale; 

L’Ispirazione personale è dettata dalla sensibilità al bene o al male. Per cui una persona si sente 

“Ispirata” cioè portata verso gli altri o verso se stesso o verso nessuno ma con le sue ispirazioni 

riesce sempre a vivere e a superare le difficoltà della vita. Purtroppo non sempre l’uomo riesce a 

scindere se l’ispirazione è personale o divina ed a volte scrive queste personale ispirazioni 

diffondendole come provenienti dal Divino. Ma una mente spirituale può tranquillamente scindere e 

capire in quanto le ispirazioni personali sono, anche se portate e portano verso il bene comune, 

piene di strascichi umani e di sentimenti legati alla necessità della materia. Molti umani che non 

ricevono o non sono in grado di ricevere ispirazioni dall’alto per la loro poca spiritualità, si sentono 

inferiori e a volte sono gelosi di chi asserisce di ricevere sovente ispirazioni o scritti ispirati. Ecco 

che, non inventa, ma scrive messaggi dettati solo dal suo desiderio di ricevere e di dare amore e 

sentirsi utili alla società. A questi fratelli io dico, non il signore, sappiate che Dio vi ama come ama 

tutti gli altri suoi figli, aspetta solo che voi uccidiate il vostro orgoglio e vi mettiate in serio ascolto 

della volontà Divina e nel silenzio della preghiera personale chiediate a nostro padre di ricevere il 

dono di poter servire gli altri nella forma che Lui decide in relazione alle singole capacità di 

ognuno. Dio che ama tutti vi darà quanto avete bisogno per la vostra elevazione spirituale. Siate 

sempre sottomessi alla volontà dell’Onnipotente. 

-  Ispirazione Poetica; 

Il poeta non è diverso dagli altri non poeti, ma ha scelto nel suo cuore di trascrivere in poesia i suoi 

stati d’animo ed alcune situazioni esistenziali relativi all’esistenza del Creatore, del bene sociale, 

del bene umano. Ha la capacità di descrivere eventi e realtà esistenti con rime e prosa che 

colpiscono gli altri ed al tempo stesso trasferisce ciò che non tutti sono capaci di vedere o sentire, 
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aprendo gli occhi al sentimento umano. Il Poeta è una figura molto importante perché riesce a 

trasferire anche i sentimenti e riesce ad aprire gli animi rendendoli ricettivi alla spiritualità. 

Purtroppo come in tutte le cose umane , esistono poeti che trascrivono i loro pensieri negativi e le 

loro negatività deprimendo i suoi simili; questi fratelli , io, non li chiamerei poeti ma solo 

chiacchieroni che hanno bisogno di amore. 

-  Ispirazione  interpretativa; 

Tra i doni dello Spirito vi è quello dell’interpretazione. Questo dono dà la capacità di ben vedere 

negli scritti umani, filosofici, teologici, scientifici le intenzioni dell’autore. Possiamo parlare di 

ermeneutica e di esegesi se trattiamo i temi spirituali ricevuti e trascritti da esseri umani. La 

capacità di vedere nello scritto l’intenzione dell’autore e non soffermarsi solo alla interpretazione 

letteraria del testo è un grande dono ricevuto. L’ermeneuta riesce a trasferire agli altri il reale 

pensiero dell’autore anche se si tratta di un autore del passato. Nel campo civile ed umano un buon 

interprete dovrebbe essere l’avvocato, ma spesso questa categoria non si limita a cercare il pensiero 

del legislatore, ma cerca di dare una interpretazione particolare adattandola alla necessità di 

dimostrare una sua tesi di difesa e quindi trasforma il pensiero reale dell’autore nel proprio pensiero 

per trasformare la realtà. Per interpretare uno scritto filosofico occorre una sensibilità personale, per 

interpretare uno scritto spirituale e divino occorre la semplicità del cuore e una spiritualità 

proveniente dai centri divini.  

-  Ispirazione Culturale; 

L’ispirazione culturale penso che oggi sia il dono più ambito perché siamo inseriti in una società 

che cresce sempre culturalmente e che isola quei fratelli che, non per mancanza di dono, ma perché 

privi di sostentamenti economici o perché inseriti in una famiglia disastrata o in una famiglia che 

non ha interesse nei figli, non possono istruirsi culturalmente pur avendo il dono culturale 

dell’intelligenza.  L’ispirazione culturale si distingue in quei individui che oltre alla cultura di base  

( diploma e laurea) continuano gli studi e gli approfondimenti in un determinato campo culturale. 

Per ispirazione culturale dobbiamo intendere quei campi filosofico letterario che portano allo studio 

umanistico sia a livello cosmologico che antropologico che  a livello ontologico. 

 

-  Ispirazione scientifica; 

Come l’ispirazione culturale, quella scientifica porta l’uomo a non fermarsi alle semplici 

supposizioni filosofiche o ontologiche ma cerca di dimostrare con razionali prove scientifiche 

l’esistenza o non esistenza di un essere superiore, lo scopo della nostra esistenza, le nostre origine 

antropologiche. L’ispirazione scientifica porta l’uomo a sperimentare nel campo medico per trovare 

quei rimedi che possono rendere la nostra esistenza materiale più sana eliminando le malattie del 

corpo dovute al deterioramento del fisico o agli agenti microbici che producono le nostre malattie.  

Porta anche ad esperimenti di fisica nucleare, alla sperimentazione di astronavi per la navigazione 

spaziale, alla riproduzione in provetta degli stessi esseri umani. Purtroppo la scienza pur essendo un 

dono di Dio, porta l’uomo ad imitare Dio stesso nella corsa di uguagliarlo per poi dimostrarne 

l’inesistenza.  
EVITA LE CHIACCHIRE PROFANE E LE OBIEZIONI DELLA COSIDDETTA SCIENZA, PROFESSANDO LA QUALE  TALUNI 

HANNO DEVIATO DALLA FEDE. (1 TIMOTEO 6,20 ) 
Ma è propria questa scienza che nel tempo ci ha dimostrato l’esistenza di un essere non 

controllabile dall’uomo che ha generato ogni piccola particella del creato. Infatti la scienza può 

cambiare, modificare, trasformare, ma si deve rendere conto che l’uomo non può creare dal nulla 

così come solo Dio ha e può fare. 

-  Ispirazione Elementare; 

L’ispirazione elementare è un dono che abbiamo tutti e riguarda l’interrogativo umano di cosa 

siamo? Come siamo fatti? Perché siamo diversi dagli animali? Questa ispirazione ha portato tanti 

fratelli allo studio della psicologia umana. Primo tra questi possiamo ricordare il fondatore della 

psicoanalisi Sigmund FREUD che scoprì il nostro inconscio, il super io, il conscio. Sulla cui scia 

altri studiosi Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Erich From, Cristaian Wolf, Cesare Nusatti, Franco 

fornari, Emanuel Kant, Karl Abraham, Jaques Lacon, Francoise Dotto, ed altri, di cui preferisco 
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Freud e Wolf che è più vicino al concetto metafisico dell’uomo ed il contemporaneo Gianni 

Gargione, che  con dono dell’ispirazione elementare hanno continuato lo studio della personalità 

umana. L’ispirazione elementare ci permette di vivere perché ci dona quelle qualità necessarie per 

sopravvivere in un mondo distrutto dalla nostra malvagità.  L’ispirazione elementare ci dà la 

capacità di distinguere il bene dal male e fa capire all’uomo che la sua vera inclinazione è verso il 

bene. 

-  Ispirazione Intima; 

L’intima aspirazione di appartenere al regno Divino è l’ispirazione intima. Ogni essere umano 

pensante e credente desidera essere perfetto, ma sapendo che la perfezione non è facile da 

raggiungere, chiede nella preghiera di ricevere l’aiuto per sopportare le difficoltà umane e per 

ricevere la giusta fede per meritare l’appellativo di figlio adottivo e per poter crescere nella 

spiritualità. L’ispirazione intima avviene nel cuore quando assorti nella preghiera chiediamo delle 

verità ;  ecco che nostro padre parlando il linguaggio indefinibile degli angeli fa contattare l’umano 

dal suo angelo custode che così lo suggerisce e lo dirige con suggerimenti intimi. Gli angeli custodi 

sono un grande dono di Dio, per avere accanto sempre la presenza spirituale che ti aiuta nella vita 

materiale a superare le intime dubbiosità o perplessità nella fede. 

-  Ispirazione Deduttiva; 

l’ispirazione deduttiva ha a che fare con la coscienza, si avvicina al nostro super io. Quando la 

coscienza è soggetta al nostro inconscio, dove la nostra cultura umana, la cultura sociale, e la 

cultura originale camuffano un desiderio e lo rendono umano ecco che l’ispirazione deduttiva, 

proveniente dal cielo, ti dà la capacità deduttiva di eliminare le sfumature umane e ti fa vedere il 

reale comportamento che la coscienza deve assumere se vuole essere in linea con la volontà 

dell’amore. Ci si può trovare in determinate discussioni dove il comune senso dell’agire non ti 

permette di essere sincero. L’ispirazione deduttiva è quella capacità che, pur rispettando gli altri, ti 

suggerisce la giusta soluzione per essere te stesso e di vedere il vero fine dell’uomo. 

ISPIRAZIONI NEGATIVE o Demoniache 

-  SATANA SI E' IMPRADONITO DI LORO, AL PUNTO DI FAR SI' CHE DIMENTICASSERO ALLAH.  SONO IL   PARTITO 

DI SATANA E IL PARTITO DI SATANA IN VERITA' E' IL PERDENTE. ( CORANO SURA LVIII VERS. 19 ) 
Se osserviamo il grafico dell’allegato F1, notiamo che le ispirazioni negative o demoniache, non possono 

superare il confine dimensionale ( la riga nera orizzontale) e quindi non possono interferire con le azioni 

dell’uomo. Grazie al Signore Gesù Cristo abbiamo il dono che nella Sua Chiesa il male non prevarrà. Noi 

siamo la Chiesa e quindi il male nulla può fare contro di noi. Tuttavia, se osserviamo il grafico, notiamo che 

la nostra spiritualità si espande nei due sensi, verso l’alto e verso il basso. Più è alta la spiritualità più questa 

arriva vicino alla tentazione.  Sempre dal grafico vediamo delle frecce nere che colpiscono alcuni centri di 

spiritualità, sta a significare che loro sono sempre presenti nella nostra vita. Come mai allora subiamo la 

tentazione se non possono interferire su di noi Chiesa?  Quando i nostri “canali” sono aperti verso Dio, noi 

cerchiamo di metterci in sintonia con gli spiriti di luce, gli angeli del paradiso, per avere conforto e 

suggerimenti. Ma la nostra spiritualità sconfina nella loro dimensione e nei momenti di debolezza, di 

incertezza, di poco amore, possono interferire e camuffarsi da angeli di luce e ci dettano messaggi dalla 

parvenza benigna ma dagli effetti maligni. Se la nostra spiritualità è fermamente diretta verso la luce, pur 

percependo tali messaggi o suggerimenti riconosciamo la provenienza e non li ascoltiamo. Ma se la nostra 

spiritualità vacilla ci indeboliamo e confondiamo la provenienza dei messaggi. Quando questo succede? 

Quando un uomo è troppo sicuro di sé e con l’orgoglio accetta qualsiasi messaggio pur di riceverlo e poter 

dire: “ sono stato contattato “, ecco che la sua stupidità, il suo orgoglio, la sua superbia, la sua voglia di 

protagonismo, la ricerca dell’utilità materiale, lo sfruttare economicamente i messaggi, indeboliscono la sua 

capacità deduttiva e cade nel tranello.  
ALLORA, DUNQUE, SE QUALCUNO VI DIRA': <<ECCO, IL CRISTO E' QUI', ECCO E' LA' >>, NON CI CREDETE; PERCHE' 

SORGERANNO FALSI CRISTI E FALSI PROFETI E FARANNO SEGNI E PORTENTI PER INGANNARE, SE FOSSE 

POSSIBILE, ANCHE GLI ELETTI. (MARCO 13,21) 
Un altro modo sono le sedute spiritiche quando si chiamano i morti, e comunque tutte le circostanze in cui la 

nostra fede vacilla con i se e i forse diveniamo preda del diavolo o dei suoi spiriti. Vediamo meglio:  

-  Ispirazioni di spiriti inferiori; 

Se osserviamo il grafico F1, vediamo che c’è disegnata la terra con un cerchio di colore azzurro , 

subito dopo c’è un cerchio giallo ocra che rappresenta gli spiriti di luce,  e dopo un cerchio nero che 
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rappresenta gli spiriti inferiori.   Questa supposizione presume l’esistenza di spiriti nella nostra 

stessa dimensione chiamata quarta parallela ma a noi invisibili . Quindi questi spiriti , se esistono, 

convivono con noi in una dimensione parallela.       

Si suppone che non tutti i messaggi o le ispirazioni del male provengono dai  demoni ribelli  o da 

satana o lucifero o Iblis, ma alcune provengono dalla quarta dimensione parallela alla Terra. Si 

suppone che questi spiriti di entità inferiore agli angeli, ai demoni e agli stessi umani, sono posti ad 

una scelta, servire Dio o servire satana. Coloro che scelgono di servire satana sono appunto gli 

spiriti inferiori. Questi spiriti inferiori approfittano della debolezza umana per insidiarsi nella 

nostra mente. Sono gli ispiratori dei sogni e inviano ispirazioni che portano a decisioni sbagliate pur 

credendoli giuste. Come abbiamo detto prima, possono farlo solo per la debolezza di alcuni che si 

allontanano da Dio per il loro orgoglio o la loro cupidigia o la loro mania di grandezza o di 

ricchezza. Chi crede di ricevere messaggi di luce ma non ha la spiritualità positiva per distinguere o 

non vuole distinguere per orgoglio, riceve queste ispirazioni che poi trasmette ai fratelli terreni 

confondendo la loro capacità ricettiva e valutativa con notizie contrastanti alla volontà e all’amore 

divino, diffondendo notizie false e inesistenti che portano a formulare teorie dall’apparenza 

angeliche ma in effetti sono teorie diaboliche.  
-  Ispirazioni di spiriti burloni; 

Tra gli sciocchi ci sono due tipi di umani, quelli che credono di poter contattare i morti e quelli che 

provano a contattare i morti. In entrambi i casi fanno le cosiddette “ Sedute spiritiche” che sono 

tassativamente vietate da Dio. La gran parte di queste sedute spiritiche non hanno alcun esito ne 

negativo ne positivo in quanto sono solo trucchi di gente furba che definendosi “ Medium” sfrutta la 

stupidità di alcuni per scopi di denaro. In altri casi rari , per fortuna, può succedere che avendo 

l’uomo disobbedito a Dio, apre una porta di debolezza e permette agli spiritelli burloni di burlarsi di 

loro. Questi spiritelli si limitano a dare false tracce con i bicchieri, i piatti e altri oggetti posti sul 

tavolo. Alcune volte possono muovere gli oggetti, aprire una finestra, far entrare del vento, muovere 

catene e produrre rumori vari, e in alcuni casi si divertono ad assumere le sembianze di quelle 

persone morte che vengono chiamate nelle sedute spiritiche. Più l’uomo si spaventa più si 

indebolisce e più questi spiriti assumono potere, e alcune volte seguono i componenti della seduta 

spiritica anche fuori e nelle loro stesse case. Questa genia di ribelli può essere scacciata con la 

semplice preghiera fatta con fede e da un vero figlio di Dio. 

“ Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendosi passare per il fuoco, il suo figlio o la sua figlia, né chi 

esercita la divinazione o il sortilegio o l’augurio o la magia; né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli 

spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore; a 

causa di questi abomini, il Signore tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te,”  

( Deuteronomio 18,10-14) 

-  Ispirazioni Demoniache; 

Non bisogna mai dimenticare che i demoni erano degli angeli splendenti ribellatisi a Dio, quindi i 

loro poteri sono molto grandi. Questa genia di ribelli non si può scacciare con la sola preghiera. 

Questi non potendo valicare la nostra porta del cuore o dell’anima, si insinuano nella nostra mente e 

ci inviano messaggi dalla parvenza di luce confondendo le nostre menti.  

“ ANCHE SATANA SI MASCHERA DA ANGELO DI LUCE. (2 CORINZI 11,14 ) “ 

Quando l’uomo si allontana da Dio e poi pretende di essere ascoltato e vuole ricevere messaggi di 

luce e come forzare la volontà di Dio e quindi cade nel paccato. Krsna dice: 

- Arroganza, orgoglio, collera, superbia, rudezza e ignoranza sono, o figlio di Prtha, i tratti 

caratteristici degli uomini di natura demoniaca.    (Bagavad-Gita 16/4) 

- Gli esseri demoniaci ignorano ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. In loro non c’e’ purezza, 

ne’ giusta condotta, ne’ veridicità .   ( Bagavad-Gita 16/7)  

-  Agitato da varie angoscie e preso in una trappola d’illusioni, si attacca eccessivamente al piacere dei 

sensi e se ne va all’inferno.  (Bagavad-Gita 16/13-16) 

Ecco che satana ottiene il potere di intervenire e con scritti ispirati e messaggi camuffati domina la 

mente dell’uomo facendone un suo schiavo. Spesso giochiamo con l’unica cosa vera, reale e 

importante che abbiamo, l’Anima. 
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I CONTATTASTI O RICETTORI DI SCRITTURE 

Possiamo parlare di sensitivi, cioè coloro che hanno una spiritualità tale da percepire presenze sia di 

luce che del male. I contattasti possono essere medium, che entrano in contatto con gli esseri di 

luce o con i demoni o con spiriti ma non con le anime dei morti come alcuni vogliono far credere.  

I Ricettori invece ricevono messaggi che scrivono. 

I contattasti o i ricettori li possiamo dividere in due gruppi e in sottogruppi: 

VERO,           FALSO,             

B – M            B -  M                 

I veri contattisti, se esistono, possono essere provenienti dal BENE o dal MALE. 

Se vengono dal Bene sono contattati da Angeli o spiriti di luce, se vengono dal Male vengono da 

satana o dagli spiriti inferiori. 

I Veri ricettori di messaggi, possono essere provenienti dalla Luce o dalle tenebre.  Se vengono dal 

Bene, i loro messaggi contengono la luce e la chiarezza nel comunicare una verità. Quindi i loro 

messaggi provengono dagli Angeli puri, dagli Angeli Senza Ali, dai Santi, e dagli Spiriti di Luce.   

Se vengono dal Male, i loro messaggi provengono da Lucifero, dai suoi demoni o dagli spiriti 

inferiori, e contengono falsità. 

I Falsi, contattasti o Ricettori di messaggi,  

possono essere provenienti dal BENE o dal MALE. 

Se vengono dal Bene, i loro messaggi sono dettati dal loro cuore e contengono norme umane, 

desideri inesistenti, false ideologie, norme di amore secondo i principi umani. Se vengono dal Male, 

i loro messaggi non contengono amore, ma solo falsità desiderate da coloro ai quali i messaggi sono 

diretti, per conquistare il loro cuore e farne dei seguaci. 

                                                     ---------------------------------------- 

Vediamo per esempio alcuni messaggi: 
Messaggio ricevuto da Maria Luisa Ninfa il 25/04/2006 

Dai fratelli di luce per me. 

 
Sorella M.L. Pace 
Determina misura accostabile lo svolgere che in previsione compie partecipata accoglienza_   Fortifica 
l’intendere costituendo accostamento_  Noi Signori di Accoglienza nel promuovere ancoriamo avvicendevole 
compiendo “CANDIDATURA” con inserimento istantaneo_  

 
Prego riferire a fratello Giuseppe: 
L’araldo del buon pastore raccoglie semina che seminando incide_  Formazione prestabilisce,  Noi Signori di 
onnipotenza Divina accoriamo al richiamo di chi distribuisce misura consentita; Luce la grande luce ne da 
accordanza_  
Non Obliare Fratello che Noi Esseri di luce Radiante IN COMUNIONE UNIONE “ELEVIAMO”  dando 
Indirizzo riconoscitivo_  PRESERVARE e mai INDIETREGGIARE questo è l’indirizzo di acquisizione per chi 
viene riconosciuto nel vortice di entrata, dove luce cosmica universale scintilla dell’origine, ne ricostituisce le 
parti_  Lasciati andare fratello comprendendo che nel vertice sostanzializza contenuto di fusione dove 
l’amore e soltanto l’amore puro ne costituisce risonanza_  
Noi giungiamo la, dove richiamo emette fusione d’ordine _  Tutto rientra in rientrabili canali conduttori_ 
Noi profusori del Divino intercediamo favore, per ordine divino intercediamo_ 
La luce è luce che inonda di bianco candore non esiste oscurità la dove elbeggia infinita luce_ Infinita 
Saggezza_  
L’evoluzione ne consente trasporto indicandone la via per chi sollecito al richiamo ne comprende trasporto_  
L’amore infinito misericordioso che tutto da e tutto può fluisce echeggiando nella trasmissione di risonanza 
cosmica_ Risveglia risvegliando nel palpito incessante di trasmissione d’amore, come onda su onda che 
ondeggiando armoniosa vibra all’unisono, fluendo nell’Assoluto moto dell’essere_ 
 “ Noi Siamo Con te. “ 
Fratelli di luce 
Trasmettitori del divino 
Conoscitori Dell’Assoluto 
Creatori dell’esistere 
Portavoci del divino 
Di verità e di amore 
Sacro Cerchio A.D. 
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Noi Siamo! 
Passo Passo accompagnamo_ 

HOASIS 
Amen!!! 
PACE_  
Ricevuto per me da Maria Luisa Ninfa con Nunzio Russo il 25/4/2006 

Sera del 08/04/1993 

Domanda: “ Avete un messaggio per Giuseppe? “ 

Risposta: “ Nel sentimento umano, nel sentimento Divino due esseri possono incontrarsi e capirsi. 

Tu Giuseppe che sei in queste verità, ci cui vuoi quasi però la verifica, sappi intendere il vero del 

tuo ufficio. 

Intesta una carta di credito a chi ti vuole più aperto e comprensivo del vero del tutto e ci sentirai 

ancora più vicino. 

Hai operato sempre nel bene e di quel bene ti pasci tuttora, allora eccoti degno della vera 

realizzazione futura, che ti farà partecipe e completo essere del tutto così come è giusto che sia.” 

Allora ho fatto chiedere: 

Domanda: “  Fratelli, cosa intendete < intestare una carta di credito?> 

Risposta: “ Nel tempo più aperto e partecipe con chi ti vuole vicino, con chi può farti partecipe di 

verità più alte. Poiché tu fratello hai queste facoltà intrinseche, queste facoltà devi svilupparle e 

farle tue con tutta l’anima. Esse ti avvicineranno prima alla conoscenza più alta per essere come Dio 

vuole che tu sia. 

Un messaggero di Dio. 
 

MESSAGGERO DIVINO PER TUTTE LE CHIESE 
LA RIVELAZIONE DIVINA 

IL 03 gennaio 1999, nel pomeriggio, mentre ero assorto in preghiera a casa mia 
appoggiato sul ripiano del tavolo del mio studio, ebbi strane sensazioni e il desiderio di 
scrivere. Metterò una sintesi. 
 
<< FIGLI MIEI CARISSIMI 
IO VI HO CREATO PERFETTI COME GLI ANGELI DEL CIELO, E COME ANGELI VI HO DONATO LA VITA MA IN PIU' VI HO 
DONATO L'INDIVIDUALITA'.   PURTROPPO NON TUTTI AVETE CAPITO LA VOSTRA VERA ORIGINE E DISTOLTI DAL MALE 
AVETE INTRAPRESO STRADE DIVERSE. 
….   
FIGLI MIEI PREDILETTI, OGNI RELIGIONE FORMATA NEL MIO NOME, NON E' UNA RELIGIONE VANA MA CONTIENE LA MIA 
VOLONTA' ED E' UNA MIA VERITA'.   OGNI SETTA RELIGIOSA FATTA NEL MIO NOME, CONTIENE UNA MIA VERITA' MA E' 
DISTORTA DALL'EGOISMO DI COLORO CHE LA DIRIGGONO.   …. 

OGGI VI DICO: 
 
"NON GIUDICATEVI L'UN L'ALTRO ALLA RICERCA DELLA VERITA' ASSOLUTA PERCHE' NESSUNO DI VOI PUO' AVERLA, MA 
SIETE TUTTI NELLA VERITA'."…. 
PERTANTO NELLA VOSTRA DISCORDIA E NELLA VOSTRA GUERRA PER IL PIU' GIUSTO, IO VI DICO: 

FATE  UNA  TREGUA 
 
I TEMPI SONO MATURI E GLI EVENTI SONO CHIARI, SI AVVICINA L'INIZIO CHE DARA' INIZIO ALLA FINE, SIATE PRONTI; MA 
VOI NON LA VEDRETE. 
VOI DOVETE PERO' PREPARARE IL MIO POPOLO A CAPIRE E AD ESSERE PRONTO AL GIORNO CHE VERRA' E CHE SOLO IO 
CONOSCO.  ….. 
FATE DUNQUE COSI': 
<< SIATE UNITI, SIATE UNI E ACCETTATE CON VOI, COME VOI, OGNI MIO FIGLIO, QUALUNQUE RELIGIONE ABBIA SCELTO 
PURCHE' PORTI A ME CON QUALUNQUE VERITA'  HA RICEVUTO. 
NELLA TREGUA, NON PERDETE TEMPO A GIUDICARVI O AD INORGOGLIRVI PER CHI E' PIU' GIUSTO O MENO GIUSTO.    
UNITI ED INSIEME DIMENTICATE, PER IL TEMPO CHE IO VI DICO, OGNI COSA DEL MONDO E CHE E' NEL MONDO, 
DIMENTICATE ANCHE VOI STESSI E UNITI E SENZA TREGUA NELLA TREGUA, COMBATTETE I FALSI DEI E DISTRUGGETE IL 
LORO MITO. 
…..   ATTENTI FIGLI MIEI LA GUERRA DEVE ESSERE FATTA CON IL CUORE E NON CON LA SPADA E QUINDI OGNUNO DI VOI, 
QUALUNQUE SIA LA STRADA CHE HA SCELTO PER ARRIVARE A ME, VADA PER IL MONDO E PORTI CON AMORE E CON IL 
PROPRIO ESEMPIO LA MIA VOLONTA' E LA MIA UNICA VERITA', ….  
FIGLI  MIEI DEVOTISSIMI SIATE UNI NEL MIO NOME.  VOI SIETE COEREDI CON ME E CON LA MIA UNICA VERA 
MANIFESTAZIONE NEL TEMPO CHE FU. 
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CHI HA ORECCHIE PER SENTIRE SENTA, CHI HA OCCHI PER VEDERE VEDA. CHI PUO' INTENDERE INTENDA, SIATE 
SEMPRE, DA ME , BENEDETTI. >> 
 

 

Non formulerò alcun giudizio su questi messaggi, primo perché non mi reputo capace di giudicare, poi per lasciare al lettore ogni giudizio. 

Giuseppe Iaci 

 
Vediamo ora l’Allegato G): 
 
Spaziamo con il cuore e non con la mente e cerchiamo di analizzare tutto quanto abbiamo detto in 

relazione alle vere e poche conoscenze “dimostrabili” che abbiamo, cioè le varie Sacre Scritture 

delle principali religioni monoteiste del mondo, quelle religioni che credono nell’unico vero Dio. 

Non voglio rinnegare quanto ho scritto, ne posso in realtà affermarlo donando certezza a chi legge. 

Posso solo, chiedendo a Dio una risposta alla mia preghiera del cuore di, conoscere il conoscibile 

all’uomo che pur amando, rispettando e servendo Dio, non è un Santo ma solo un uomo servitore 

nell’amore.  

 

Citerò una frase importante di S. Paolo. 

“ Fratelli siate uno con tutti e tutto per tutti” 

 
Osserviamo l’ultimo grafico del trattato ( allegato G), “ Dio e la Sua verità conosciuta”,  abbiamo 

tre luoghi differenti, ma sono uno la continuità dell’altro oppure sono un unico luogo con diversi 

abitanti? Non lo so. So solo che dalle scritture esiste un luogo o locazione Santa e Divina dove sono 

gli angeli e Dio. Poi abbiamo la raffigurazione materiale ove vive l’uomo, infine il luogo dove 

vivono i demoni. Secondo le scritture Dio illumina tutto il creato con la Sua luce, escluso l’inferno 

che vive nell’oscurità perché , avendo scelto di opporsi a Dio, per punizione sono stati allontanati 

dalla luce. Sin dai tempi antichi abbiamo testimonianze scritte che Dio ha parlato agli uomini 

personalmente, ispirando scritti, ispirando i cuori. Abbiamo testimonianze scritte che gli angeli sono 

scesi in forma umana sulla terra e hanno portato la volontà di Dio. Abbiamo testimonianze che 

Lucifero e una numerosa schiera di angeli si è ribellato a Dio ed ha sempre tentato l’uomo per 

allontanarlo dalla luce. Sempre biblicamente abbiamo le prove della esistenza degli angeli e delle 

loro categorie e cioè: Angeli, Arcangeli, Cherubini, Serafini. Abbiamo testimonianza che Dio ha un 

trono, su nel cielo, contornato da 24 Vegliardi o angeli purissimi. Sappiamo che Dio vuole la 

salvezza eterna di tutti gli uomini e per questo comunica con loro per mezzo di scritture. Sappiamo 

dalla storia che molti sono pronti a servire Dio e lo amano, altri che non si pongono il problema 

dell’esistenza, altri ancora hanno deliberatamente scelto di fare del male. Abbiamo la promessa 

della salvezza e delle leggi portateci da vari profeti. Ora mi chiedo, se Dio ha parlato con i profeti, 

ha dettato scritti ispirati, perché dovrebbe smettere proprio ora? Se alcuni umani asseriscono di 

ricevere scritti e ispirazioni da parte della luce divina, chi sono io per negare tale possibilità? Con 

quali sistemi e tramite chi Dio comunica con l’uomo? Esistono altri pianeti materiali abitati? Non lo 

so! Non posso negarlo e non posso affermarlo. So soltanto che per quanto riguarda i miei messaggi 

sono certo che provengono da Dio. In quanto ai messaggi o scritte di altri fratelli non lo so. Posso 

solo dire che se sono vere come i miei messaggi occorre valutarli se vengono dalla luce oppure 

vengono dal male oppure vengono dal proprio cuore. A tutti coloro che dicono di ricevere scritti dai 

fratelli di luce io dico, attenti e valutate attentamente ed esaminate il vostro cuore perché i messaggi 

come possono venire dal bene , possono provenire anche dal male. 

Io in questo trattato ho cercato di tradurre in termini umani e grafici quelle verità che credo 

impresse nel mio cuore per donare una idea dei rapporti di Dio con l’uomo.   

Ora mi chiedo e vi chiedo, sono pazzo? C’è chi crede di essere Napoleone, chi crede di essere 

Cesare di Roma, chi crede di essere la reincarnazione di personaggi del passato, io credo di essere 

un figlio di Dio. Si, credo fermamente nell’esistenza di Dio. Ma se io sono pazzo, allora anche i 
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miei fratelli che asseriscono di ricevere messaggi sono pazzi, anche i Sacerdoti, i Vescovi ed il Papa 

stesso sono pazzi. Se io sono pazzo, anche gli islamici sono pazzi; se io sono pazzo anche gli 

induisti sono pazzi; se io sono pazzo tutti coloro che come me credono nell’esistenza di un Dio 

unico sono pazzi. Insomma siamo un pianeta di pazzi. Ora mi chiedo se questa pazzia fa in modo 

che tutti si amano, si rispettano, fanno del bene agli altri, fanno del bene a se stessi, fanno opere di 

solidarietà e di amore ebbene io dico : << Ben venga questo tipo di pazzia! >> Perché questa pazzia 

è comune e ci aiuta a vivere questa vita che altrimenti non avrebbe uno scopo. Quanti pazzi sono 

morti martiri nel nome di Dio? Esiste questo Dio? Ebbene si, sono un pazzo irrecuperabile che 

crede fermamente all’esistenza di Dio e all’esistenza di Gesù Cristo. Molti filosofi si sono chiesti 

ciò che tutta l’umanità si chiede: << Chi sono? Cosa sono? Da dove vengo? Dove finirò? Perché 

devo morire? Perché devo vivere? >>  Nella mia pazzia ho la risposta a queste domande: << Sono 

un essere creato da Dio! Vengo dal cielo! Finirò nel paradiso celeste! Non morirò, ma mi 

trasformerò in un corpo migliore. Devo morire per rivivere in una vita senza odio, senza rancore e 

pieno d’amore! Vivo perché devo imparare a vivere! >>  

Fratelli carissimi, se ci state bene come me, restate nella vostra pazzia, anzi se potete cercate di 

diventare più pazzi ancora solo una preghiera, non fate mai del male. Ora mi chiedo, esistono altri 

esseri creati in altri pianeti? Non lo so! Non ho prove per affermarlo, ma non ho prove per negarlo! 

Alcuni amici mi parlano di avvistamenti, devo crederci? Perché non dovrei? Esiste questa terra e gli 

scienziati hanno detto che esistono altri pianeti e ciò è sicuro. Sono abitati? Non lo so! Ma se sono 

abitati non è un mio problema ! Io so soltanto che Dio Esiste e non solo nel mio cuore ma in tutto il 

creato. Affidatevi alla pazzia e credete sempre nel Signore. Ricordate sempre : << DIO E’ 

AMORE! >> 

 

Aggiornato al :Catania 27/05/2006 

Per amore dell’amore 

Nel nome del mio Signore , Giuseppe Antonio Iaci 
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Allegato: A)          

                        ALFA                                           OMEGA      

PURI SPIRITO 

 

                                                Dimensioni                Spirituali o Divine 
9° Dimension 

 

8° Dimension 

 

7° Dimension                                                                   

 

6° Dimension                                                                                                  

 

 

 

MATERIA E SPIRITO SUPERIORI                                                           

 

  Dimensioni        Materiali  
6° Dimension 

     Parallela  

 

5° Dimension                                                                                                      

 

 

MATERIA E SPIRITO                                                                                     

 

4° Dimension                                                                                                               

 

                                                                   Pianeta   Terra 
4° Dimension 

     Parallela                                                                                                         

 

3° Dimension                                                                                                                

 

 

MATERIA E SPIRITI INFERIORI 

 

2° Diemnsion                                                                                                                        

1° Dimension 

 

Zero Dimension                                                                           
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Allegato : B           

                                 ALFA                            OMEGA      

PURI SPIRITO                                       Prima locazione 

 

                                                Dimensioni                Spirituali o Divine 
9° Dimension                                                                                                       TRONO DI DIO 

 

8° Dimension                                                                 24 VEGLIARDI E MIRIADI DI ANGELI 

 

7° Dimension                                                                  ARCANGELI- CHERUBINI- SERAFINI 

 

6° Dimension                                                                                                 ARCAGELI - ANGELI  

 

 

                                                                                      Seconda Locazione 

MATERIA E SPIRITI SUPERIORI                                                          UMANI O ALIENI 

 

  Dimensioni        Materiali  
6° Dimension 

     Parallela /Angeli Senza Ali - Santi                                                      ANIME SOLO SPIRITO 

 

5° Dimension                                                                                                     MATERIA SPIRITO 

 

 

MATERIA E SPIRITO                                                                                    UMANI O ALIENI 

 

4° Dimension                                                                                                              MAT. SPIRITO 

 

                                                                   Pianeta   Terra 
4° Dimension 

     Parallela                                                                                                        SPIRITI ANGELICI 

 

3° Dimension                                                                                                               MAT.SPIRITO 

 

 

MATERIA E SPIRITI INFERIORI                                             Terza Locazione 

 

2° Diemnsion                                                                                                                        DEMONI 

1° Dimension                                                                                                    SPIRITI INFERIORI 

Zero Dimension                                                                          INFERNO – ANIME E  DEMONI 
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Allegato C)                 

 

                        ALFA                                           OMEGA      

PURI SPIRITO                                        Prima Locazione 

 

 

                                                Dimensioni                Spirituali o Divine 
9° Dimension 

8° Dimension 

7° Dimension 

                                                     Messaggi               Universali 
6° Dimension 

 

 

MATERIA E SPIRITI SUPERIORI                                                Seconda Locazione 

 

  Dimensioni        Materiali  
6° Dim.Parallela  

                                                      Messaggi           di LUCE 
5° Dimension                                     Messaggi           di AMORE 

 

 

MATERIA E SPIRITO –UMANI O ALIENI 

 

4° Dimension 

 

                                                                 Pianeta       Terra 
4° Dim.Parallela 

3° Dimension                                   Messaggi               di Speranza 

 

 

MATERIA E SPIRITI INFERIORI                                                      Terza Locazione 

4° Dim. Prallela                        Messaggi                          di disperazione 

2° Diemnsion 

1° Dimension 

                                Centro diffusione   messaggi oscuri 
 

Zero Dimension                         MESSAGGI                 DI DEVIAZIONE 
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Allegato D)                

 

                      ALFA                                          OMEGA      

PURI SPIRITO 

 

 

                                                Dimensioni                Spirituali o Divine 
9° Dimension 

8° Dimension 

7° Dimension 

                                                     Messaggi               Universali 
6° Dimension 

 

 

MATERIA E SPIRITI SUPERIORI 

 

  Dimensioni        Materiali  
6° Dim.Parallela  

                                                      Messaggi           di LUCE 
5° Dimension                                     Messaggi           di AMORE 

 

 

MATERIA E SPIRITO –UMANI O ALIENI 

 

4° Dimension                                                                                                        Mess. Fratellanza 

 

                                                                 Pianeta       Terra 
4° Dim.Parallela                           Spiriti di Luce    Ispiratori dei Sogni 
3° Dimension                                   Messaggi               di Speranza 

 

 

MATERIA E SPIRITI INFERIORI 

4° Dim. Prallela                        Messaggi                          di disperazione 
 

2° Diemnsion 

1° Dimension 

Zero Dimension                         MESSAGGI                 DI DEVIAZIONE 
 

                               Inferno 
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Allegato E)                  

 

                      ALFA                                          OMEGA      

PURI SPIRITO 

 

 

                                                Dimensioni                Spirituali o Divine 
9° Dimension 

8° Dimension 

7° Dimension 

                                                     Messaggi               Universali 
6° Dimension 

 

 

MATERIA E SPIRITI SUPERIORI 

 

  Dimensioni        Materiali  
6° Dim.Parallela  

                                                      Messaggi           di LUCE 
5° Dimension                                     Messaggi           di AMORE 

 

 

MATERIA E SPIRITO –UMANI O ALIENI 

 

4° Dimension 

 

                                                                 Pianeta       Terra 
4° Dim.Parallela 

3° Dimension                                   Messaggi               di Speranza 

 

 

 SPIRITI INFERIORI 

4° Dim. Prallela                        Messaggi                          di disperazione 

2° Diemnsion 

1° Dimension 

SPIRITI RIBELLI 
Zero Dimension                         MESSAGGI                 DI DEVIAZIONE 
 

                                Inferno 
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Allegato F         

 

                      ALFA                                          OMEGA      

PURI SPIRITO 

 

 

                                                Dimensioni                Spirituali o Divine 
9° Dimension 

8° Dimension 

7° Dimension 

                                                     Messaggi               Universali 
6° Dimension 

 

 

MATERIA E SPIRITI SUPERIORI 

 

  Dimensioni        Materiali  
6° Dim.Parallela  

                                                      Messaggi           di LUCE 
5° Dimension                                     Messaggi           di AMORE 

 

 

MATERIA E SPIRITO –UMANI O ALIENI 

 

4° Dimension 

 

                                                                 Pianeta       Terra 
4° Dim.Parallela 

3° Dimension                                   Messaggi               di Speranza 

 

 

 SPIRITI INFERIORI 

4° Dim. Prallela                        Messaggi                          di disperazione 

2° Diemnsion 

1° Dimension 

SPIRITI RIBELLI 
Zero Dimension                         MESSAGGI                 DI DEVIAZIONE 
 

                                Inferno 
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Allegato F 1                   

 

                      ALFA                                          OMEGA      

PURI SPIRITO                                  ISPIRAZIONI DIVINE 

 

ISPIRAZIONI ANGELICHE  PURE                                                 Ispirazioni     spirituali 
9° Dimension           

                                                              Ispirazioni     Universali 
8° Dimension 

7° Dimension 

                                                     Messaggi               Universali 
6° Dimension 

 

 

MATERIA E SPIRITI SUPERIORI                                      Ispirazioni Sentimentali 

 

   
6° Dim.Parallela                                                                     Ispirazioni   di Luce   Angelica 

                                              
5° Dimension                                      

 

 

MATERIA E SPIRITO –UMANI O ALIENI                                 Ispirazioni Vocazionali 

 

4° Dimension       

 

                                                                                                                 DONI dello 

4° Dim.Par.I. Spiriti di Luce        Pianeta      Terra                                  Spirito  
3° Dimension                                    

 

 

 SPIRITI INFERIORI 
4° Dim. Prallela                         

2° Diemnsion 

1° Dimension 

SPIRITI RIBELLI 
Zero Dimension                         MESSAGGI                 DI DEVIAZIONE 

Ipirazioni  Negative 

      Inferno 
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Allegato G) 

                      ALFA                                          OMEGA      

PURI SPIRITO 

 

 

        . 
                                         
°  

°  

                                         Messaggi                                   Divini 
°  

 

 

Materia e Spirito 

 

   
°   

                                                      
°                                                           

 

 

Umani o Alieni 

 

° 

 

                                                                 Pianeta       Terra 
°  

°                                                         

 

 

  

°                                                                        
°  

°  

SPIRITI RIBELLI 
°                                                   MESSAGGI                 DI DEVIAZIONE 
 

                                                                 
 


