Sentimento.

Il vento può determinare una
bufera , violenta e rabbiosa ma
quando rabbonisce
è come il sentimento ,
un vento leggero che se ne respiri
l’odore
lascia traccia indelebile
nella sua essenza profonda
di luce rivelatrice .

Autore ignoto .
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La voce del Cerchio Verde .

Nel realizzare il “Notiziario 2009” ,
come sempre ricco di notizie sull’attività metafonica e spirituale del Cerchio Verde ,
abbiamo voluto inserire il “Questionario Ottobre 2009” con le relative risposte dei
componenti del Cerchio e da amici che per via telematica hanno partecipato ai quesiti.
Sono sicuro che quello che esalta nella complessità della lettura , è la spiritualità di
tutti i partecipanti , con la visione confortante di passi che evolvono e accrescono la
capacità di ascolto di un sentire indefinito. Sicuramente aver fiducia è utile per
l’armonia che coinvolge le esperienze spirituali espresse integralmente dal gruppo, per
l’acquisita serenità maturata in relazione all’evidente contenuto dei
messaggi ,sinceri e utili per ritornare alla vita dopo tanto dolore .
Gli appartenenti al Cerchio, sono consapevoli
di essere coinvolti in questa realtà che ci lega
in un comune sentimento di affetto e serenità
reciproca fra di noi , nel sentirsi moralmente
sostenuti dalle attenzioni del ….

Maestro

Zusuru .

Segreteria --

Cerchio Verde.

Anno - 2009 .

Ci giungono segnali di
una forma vivente con le
voci dell’al di là , i quali valori
propongono un nuovo orientamento
che ci aiuta ad essere sereni
dopo la tempesta .

Giorgio .P.

Risposte al questionario – Ottobre 2009 .

(1)

Cosa ha voluto dire la guida del Cerchio Verde Zusuru nei messaggi da noi ricevuti?
=====================================================
Prefazione .
Questi concetti sono insegnamenti molto profondi che non dovrebbero
essere letti e studiati come un insegnamento Divino, ma devono fare
scorgere quella parte Divina che è in noi affinchè l’uomo possa veramente
riconoscersi in Dio per poter affrontare questa scuola di vita , non come
un compito che ci è stato imposto , dovendo affrontare un percorso fitto di
sofferenze contornate da momenti fugaci di gioia , ma che queste parole
del maestro Zusuru
siano accolte come Luce –Energia Pura
che
arricchisce e ripulisce la nostra anima dalla speranza che un giorno sia
degna di unirsi a quella Luce Divina che a ogni cosa da Vita .
=========================
N° 1 = ..del 2007… La vita quando venite in terra è da sempre nelle vostre mani !
R. - Se così non fosse che senso avrebbe nascere , vivere e morire ? In questa che io non
riconosco come la mia vera vita , in quanto la rappresento come un viaggio, chiuso in questo
veicolo biologico dove ogni cosa materiale è illusione e l’unica realtà è l’arricchimento del nostro
spirito , la sorte di questo viaggio è veramente nelle nostre mani , per mezzo di una grande legge di
causa ed effetto , l’uomo dovrebbe creare qui sulla terra il tanto sperato “Paradiso”, donando amore
al prossimo Incondizionatamente , ascoltando da chi può apprendere e donando a chi ha bisogno ,
lavorando tutti come cellule di un unico organismo , invece di rendere ognuno il proprio percorso ,
un tragitto di sofferenza , facendo di questa vita il proprio inferno , un peso che grava in quel corpo
che strasciniamo fino alla fine di questa esperienza terrena , nella speranza , forse un giorno di
liberare la nostra anima e avere il premio di accostarci a Dio, avendo dato prova di aver sofferto
abbastanza …e se poi comprendiamo che quelle sofferenze non sono state imposte da Dio ma dal
nostro modo di essere ??? Penso che Gesù non sia venuto sulla terra per essere emulato ,ma per
dare un forte messaggio affinchè l’uomo rifletta e comprenda quella parte Divina che è in esso ,ma
soprattutto che la Morte , questo terribile avvenimento tanto temuto , è reale solamente nell’uomo
che non pensa e si lascia scorrere la vita addosso . –

R. – Noi ci scegliamo il nostro percorso e sempre noi , abbiamo la potenzialità di cambiarlo in
corso d’opera : Averne la potenzialità però non significa il farlo .—

R. - C’è una parabola dove Gesù parla dei talenti , è molto bello e significativo : Dio dice a
delle persone : Tu prendi questi cinque talenti d’oro e va sulla terra e falli fruttare . Alla fine
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dell’uomo verrà a riscuotere e avrà la tua ricompensa . Chi ne diede tre , chi due e così via . Quindi
quando veniamo su questa terra , ogni uno di noi ha la sua vita da fare con i suoi talenti da far
fruttare e le sue capacità . Ci sarà chi farà di più chi di meno , ma l’importante e fare il meglio
possibile sempre più fatto con amore .

R . - Noi crediamo la nostra realtà , anche in un mondo denso come quello della materia .

R. - Il cielo è al nostro servizio , le entità di pace ci aiutano quando noi chiediamo in buona
fede aiuto , ma non sempre riusciamo a capire quando e come ci aiutano .

R. - La vita dobbiamo sentirla come dono di Dio e dobbiamo viverla dando il meglio di noi
stessi e apprezzando ogni suo lato compreso il significato del male e del bene .

R.—Il cielo ci abbraccia con grandi ali e ci illumina la vita se lo vogliamo .
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N° 2 = ..del 09.06.2009. Il cielo si inchina a voi e questo cielo lo ripete sempre a Dio che
è sempre presente , voi lo aggiornate .
////////////////////
R. - L’intero Universo ci aiuta ,Dio ci aiuta , dobbiamo chiedergli una mano se ne abbiamo
bisogno , rivolgendoci a Lui e pregandolo per questo . –

R. - Siamo parte di Dio , una parte che dovrebbe ritornare “ aggiornata “ con amore e
conoscenze …

R. – Il cielo ( in senso metaforico, inteso chi ci ha preceduto ) si fa sempre sentire da noi , ci è
sempre vicino anche quando crediamo di essere soli . Nostro Signore non ci abbandona mai ,noi
dobbiamo testimoniare e pregare sempre .

R. - Il cielo inteso come paradiso o al di là , ci fa capire la sua benevolenza e il rispetto
inchinandosi di fronte a noi umani . Perché noi lo aggiorniamo : è sempre a noi il merito o la colpa
se lo rendiamo cupo o sereno .

R. - Il cielo è bellissimo è un dono di Dio che fa a tutti noi in terra , ci da tanta forza con i
suoi colori e lo splendore della vita di rinascita , godiamocelo finche potremmo , grazie mio Dio.

R. - Anche qui , che meraviglia sapere che il cielo , cioè, l’universo ovunque si inchina alla
nostra volontà alle nostre scelte , e questo si ripeterà sempre , perché continua la nostra crescita ed
evoluzione in direzione a Dio che è sempre presente dentro e fuori di noi , e ogni vissuto , ogni
sviluppo è l’aggiornamento di questa volontà Divina , dentro l’obiettivo che da quando siamo stati
creati , evolvere sempre .

R. - Il cielo si inchina a noi : penso voglia dire che è Dio che ci viene sempre incontro in
ogni difficoltà , ma spesso purtroppo noi non lo capiamo e andiamo avanti ignorandolo .

R.—Chi crede in Dio Padre ci sarà sempre un dialogo e la forza per il nostro cammino in
questa vita .
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N° 3 …del 20-02-2007-..Ogni Dio lancia la voce per capire che la forma è così fragile e
divisibile che potrebbe creare un principio. Possa l’inverno immagazzinare il mio amore e
il destino benedetto per voi umani ogni volta che ci pensate ci avete trovato . La grazia di Dio
ha plasmato la morte in tutti i modi .
//////////////////////////////////////
R. - Dio conosce la nostra fragilità e debolezza . Il maestro Zusuru ci dà tutto il suo amore per
continuare il nostro percorso terreno e ci rincuora dicendo che ogni volta che noi li pensiamo , loro
saranno accanto a noi . In più ci dà la conferma che qualunque sia la causa della nostra morte
(incidente ) , (suicidio) o per morte naturale , nel peccato … tutti ci ritroveremo .

R. – L’amore che saremo capaci di creare non morirà mai e lo porteremo per l’eternità , non
c’è morte per l’anima , lo spirito è l’amore , sono forze indivisibili senza fine .
R. - L’esistenza materiale è vulnerabile e potrebbe dare inizio a qualcosa , ad una futura certa
nuova altra vita nell’altra dimensione .

R . - Ogni volta che pensiamo ai nostri cari defunti , essi sono vicini a noi per aiutarci . Dio
con la sua grazia ha plasmato la morte e non fa più paura .

R. - L’inverno è il rifiuto di Dio , se lo amiamo vivremo in Lui sempre ,perché Lui ci ha
donato la vita eterna da vivere nella sua Luce e godere della sua armonia .

R . - Dio ci fa comprendere la fragilità umana , ma attraverso il maestro Zusuru ci manda
parole d’amore che dovremmo custodire sul nostro cuore , e soprattutto ha fatto in modo che chi
“cerca” possa trovare la grazia di Dio che ha permesso il contatto fra i due mondi così da cambiare
il concetto di morte in oltre la vita .

R. -- Ogni Dio e quindi tutte le religioni sono concordi perché non importa la forma , con il
(principio), ciò che sta alla base del ragionamento : Dio ha dato forma alla morte in tutti i modi ,
l’inverno che è il simbolo della morte della natura ( la morte è definita con il destino benedetto )
è Amore !! Ecco il nostro pensiero si materializza il realtà; se pensiamo ai nostri morti riusciamo a
trovarli .
R.—La natura umana è tanto più fragile quanto più forte è il nostro ego, il quale ha il potere
di frantumare le nostre anime e di crearci quindi nuovi diversi sentire . Per raggiungere Dio è
sufficiente pensarlo da energia a energia : la grazia e la misericordia di Dio a trasformato la morte
di tutte le sue creature in qualsiasi modo si presentasse (fisica - psichica ), morale : l’ignoranza è il
buio dell’anima , Gesù ne è la conferma .
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N° 4 = …del 15.11.2005 = …Ogni parola qui è santa e questo vuol dire contatto con noi
,cercate di non confondere i panno bianchi con i panni scuri , siate accorti che il mondo non
gira sempre con voi e mantenetevi sentimento vergine .
/////////////////////////////////////////////
R . -- I messaggi del maestro Zusuru sono pura saggezza e donati a coloro che hanno aperto
il loro cuore pronti ad accogliere questi insegnamenti , ognuno di voi presenti durante il colloquio
con lui è degno delle sue parole e anche le preghiere che donate a lui hanno il profumo di santità
semplicemente perchè c’è uno scambio d’amore .
R. -- Il messaggio nel suo dire “ qui ogni parola è santa “ Il maestro afferma la sua antica
presenza che rivela uno stupefacente filim con noi terrestri , che se mettessimo veramente
insieme , e fossimo capaci di mettere in atto il valore contenuto nei suoi messaggi colmi d’amore e
conoscenza , l’umanità si manterrebbe vergine come il sentimento del bambino .

R. – Ribadito il canale puro di buon collegamento con il discernimento è fondamentale nella
crescita interiore . Sciate comunque puri come bambini .

R. – Beh questa è di facile interpretazione , ci dicono chiaro e tondo di non prestare il fianco a
situazioni ingannevoli , che nel nostro mondo sono diventate quasi la forma . I panni chiari da
quelli scuri sono le persone oneste , vere, da non confondere con chi falsamente approfitta del
dolore per arricchirsi . Ci mettono in guardia e ci raccomandano il nostro cuore puro .

R. – Il rispetto profondo che ho per i loro messaggi , sono veramente come il vangelo , i nostri
contatti con Loro e non confondere i consigli di vita che ci danno , a nostro piacimento ,metterli al
vaglio ci fanno crescere nella fede in Dio e come coscienza nel cammino di vita .

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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N° 5 = …21-11-2006 …= Dovete incatenare la fortuna dove che con un abbraccio preparerete
un terreno fertile . Questa è una scuola , scuola che voi avete bisogno e come spirito sono tra
voi . Non voglio vedere pianti e l’acqua benedette mando per benedire , la purezza espandete
con i vostri amici .
//////////////////////////////////////////////////
R. – Abbiamo bisogno di benedizioni e di essere puri , loro ci insegnano questo; dobbiamo
tenere stretta (incatenare) la fortuna che ci è stata data e condividerla con i nostri amici.

R. – Dobbiamo essere consapevoli del miracolo a cui assistiamo e mantenerlo attraverso
l’amore fra noi. Se siamo in questo posto è perché cercavamo le parole dal cielo e il maestro è qui
per aiutarci. Cerchiamo di scacciare il pianto e trasformare questo dolore che abbiamo dentro in
amore per gli altri .

R. – Attraverso il bene (che è una catena d’amore) dobbiamo fare in modo di preparare un
terreno buono, affinchè questo bene possa fare radici e moltiplicarsi sulla terra . Il bene si trasmette
anche grazie a piccoli gesti, come un abbraccio che è un tras-mettere il bene tra di noi . Il Cerchio
Verde è una scuola di vita , è una scuola in cui impariamo la verità della vita . Questo è possibile
attraverso i nostri contatti , con la discussione e il nostro maestro che è presente come essenza e
guida spirituale del nostro Cerchio . Lo stesso , più volte dice che i pianti e le lacrime non ci
aiutano e non lo vuole da noi , perché non aiutano nemmeno i nostri cari , a evolversi nel bene , per
avvicinarsi di più a Dio . Lui vuole che il bene che è dentro di noi e la nostra purezza di cuore , si
espandano da noi verso gli altri , verso chi ha bisogno .

R. – Si un abbraccio può essere un cammino assieme , una visione comune , un espandere
calore , una aggregazione per la vita della conoscenza e il costruire .

R. – Con tutto quello che abbiamo imparato al Cerchio , dovremmo cercare di aiutare coloro
che si trovano nel dolore , anche se solo con un abbraccio , prepareremo un terreno fertile e quando
sarà arrivato il momento spiegare di più .Il “ Cerchio” è una scuola che ci ha aiutato molto di cui
noi abbiamo bisogno per rinforzarci e vivere meglio , il maestro Zusuru è con noi ! Non vorrebbe
vederci piangere , vista la nostra conoscenza , ma purtroppo siamo umani e la nostalgia dei nostri
cari non più presenti è grande , ci esorta ad essere puri con i nostri amici .

R. – Potete attirare la buona sorte e una buona salda amicizia , disponendovi voi per primi a
regalare un abbraccio . Necessità dell’ incarnazione nel piano materiale , nella quale siamo seguiti e
protetti . Voglio che pensiate alla gioia , quella che vi mando con la mia benedizione e che potete
condividere con coloro che amate .

R. – “Uno dei messaggi da tenere a portata di cuore .” In questo cammino con Loro, preciso e
scelto da ognuno di noi , vi è un effetto moltiplicatore di un grande sentimento d’amore . Ogni
genitore o figlio che si è separato dalla persona amata , attraverso il contatto umano , lo scambio di
energia che avviene ogni qualvolta la luce ci attraversa da uno all’altro , porta con sé la
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testimonianza evidente ad altri . Questi ultimi , vedono e toccano , anche se per un istante la
Speranza , quella speranza ormai dimenticata e seppellita dal dolore e dalla disperazione . E ogni
genitore che “brilla “d’amore , magari dopo un messaggio o magari dopo aver assistito alla prima
registrazione con riscontri oggettivi e certi , è una fiaccola di speranza per tutti .

R. – Qui sulla terra veniamo a scuola per apprendere cose che nell’al di là non ci sono …come
le emozioni il male ecc…e questo lo dobbiamo condividere con tutti in modo puro preparandoci un
terreno fertile per quando torneremo alla casa del padre .

R. – L’amore è la cosa più bella che un essere umano può dare e ricevere da amici e
famigliari . Amando gli altri abbiamo indietro l’amore , quell’amore disinteressato e che ci da un
grande guadagno spirituale . D’amore viviamo e credo fermamente che quando diamo quello che di
buono abbiamo dentro di noi ,riceviamo molto in cambio . Il Cerchio Verde che io e i miei amici
frequentiamo è una grande scuola d’amore , dalla quale tutti noi dobbiamo imparare e di cui tutti
noi ne abbiamo bisogno .Sono convinta che i nostri cari sono sempre con noi , li sento spesso vicini
, sento la loro presenza . So che dobbiamo essere sereni , so che dal cielo ci vogliono senza lacrime
e felici nonostante tutto . E sempre aspetto con gioia la benedizione dal cielo che il nostro Signore
ci dona tramite il nostro caro maestro Zusuru.

R.—Quando abbiamo la fortuna di avere parenti e amici buoni , il maestro dice di abbracciarli
per alimentare questo amore . In questa scuola del Cerchio , che per noi è importante il maestro
Zusuru che è sempre con noi , non vuole vedere gente che piange , ci benedice tutti e ci esorta ad
essere puri e buoni .

R. – Il capire e la conoscenza sono fragili , ma se siamo capaci di seminare con amore
avremmo un raccolto benedetto dalla fortuna e tanti amici saranno saziati .

R. – Si deve re imparare a sorridere, ad abbracciarsi e volersi bene , e non piangerci a dosso ,
testimoniare sempre con tutti che la vita continua oltre .

R.—Siamo un cerchio benedetto seminando verità .

R.—Vedere la luce tutti i santi giorni è un vero abbraccio per noi e per i parenti e tutti gli
amici .

R.—“ Aiutati che il ciel ti aiuta “, Aiutiamo la fortuna se vogliamo che i nostri desideri si
realizzano , (siano desideri ambulanti ) . I dibattiti del Cerchio Verde sono molto utili per far
progredire il nostro spirito , tanto più che abbiamo l’avallo del cielo , coinvolgiamo quindi i nostri
amici disponibili .
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N° 6 ..del 17-06-2008 …= Inizialmente ora vi spiego …ognuno che sentite sembra un sogno
ma quando sognate siete nella realtà. Ecco così è il nostro mondo .
////////////////////////////////////////////////
R. – La via del Signore è un mondo spirituale , noi viviamo in quel mondo ed è per tutti , i
messaggi che riceviamo solo se abbiamo orecchie , occhi e cuore e tanto amore per accoglierli.

R. – Non è un sogno ma la beatitudine di quella realtà .
R.-- Quando sogniamo lo spirito si libera dal corpo e raggiunge momentaneamente il mondo
dello spirito .In questo senso il mondo dello spirito e simile ad un sogno . Mentre quella che noi
percepiamo come realtà , in verità, è più irreale del vero mondo che è quello dello spirito .

R. – Che bello !!! E’ la verità ! Ognuno che sente le voci , che ha la percezione di quel che
con gli occhi e le orecchie fisiche non possiamo sentire , pensano di sognare !.. Ma è questa la
realtà , la realtà dello spirito . Il loro mondo è il nostro mondo poiché non siamo altro che spiriti
anche noi .

R. – Grazie a Te che ci spieghi , è vera la” voce “si distingue dalla realtà odierna , e ci fa
sognare , ma fra i frastorni della quotidianità e della vita pratica viviamo il surreale della verità
che stà al di là del sogno fatto di verità . Un giorno saremo tutti meritevoli di giungere il cuore di
Dio ! Maestro Zusuru , la presenza del tuo spirito ci conforta .

R. – E si è veramente un sogno meraviglioso sentire le loro voci , ma questa realtà è
veramente simile ad un sogno ,che si tramuta in realtà . Sta a noi renderla reale mettendoci con
tanto Amore e pazienza infinita . Io credo nell’amore incondizionato che abbiamo con i nostri figli
che nessuno può intaccare nella nostra ricerca sulle voci che ci danno la meravigliosa certezza che
ci sono e sono Vivi !!! sono Vivi!!! Dunque ha ragione il maestro che ci fa sognare il loro mondo a
occhi aperti .

R. -- I sogni sono la visione di ciò che ci aspetta : è un assaggio del paradiso .

R. -- Siamo abituati a non concepire i fatti per noi umani “ impossibili”come sentire la voce
di una persona defunta , è una cosa talmente impossibile che potrebbe essere un sogno , perché nei
sogni tutto è possibile ed i nostri desideri si avverano perché creiamo noi il nostro mondo e gli
elementi che ci circondano ; quindi il sogno è ciò che più ci avvicina all’essenza dell’altra
dimensione .
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N° 7 .. del 16-05-2006 . ..= Rispondi a questo messaggio …per errore di nascita avete
intaccato il principio e come molti specchi vi riflettete con discrezione e bene si intende , la
notte per voi non sarà buia e dimenticherete la gente e la brava gente che vi hanno fatto
soffrire . Non sentirete campane suonare e i bei discorsi bisogna culturali senza sforzi ,
carabinieri non siamo . E’ bella la vostra amicizia fondata sul dolore e sono argomento
nostro .
//////////////////////////////////////////////////
R. – Questa domanda è molto difficile : tento di capire cosa vuol dirci il nostro maestro .
Quando andremo lassù ci troveremo con noi stessi e guarderemo la nostra vita passata e ci
guarderemo dentro di noi in tutti i modi passati , e perdoneremo tutti anche chi ci ha fatto male o
fatto soffrire e non sarà il buio ad accoglierci ma la luce Divina . Una volta passati all’altra vita per
noi sarà più facile capire il dolore e l’amicizia che abbiamo vissuto sulla terra e che ora unisce tutti
noi del Cerchio Verde .

R. – Dobbiamo tutti cercare di capire il vero senso della vita e l’errore della nascita come
pure io spirito imprigionato viene liberato durante il sonno per portarci al risveglio altri messaggi
interiore .

R.—Rassicurando che non cammineremo nel buio ci dimostrano la loro vicinanza , in ogni
senso ! Tutto il nostro vissuto compreso la sofferenza , saranno dimenticate . Non ci saranno
acclamazioni o lodi nel silenzio e nell’umiltà , l’opera di ognuno e preziosa per tutti . Un richiamo
alla semplicità con alla base l’amore anche nel relazionarsi con chi è nel dolore .

R.-- Quando siamo nell’al di là naturalmente tutto ci è chiaro , mentre quando siamo sulla
terra per il nostro percorso non ricordiamo nulla e dobbiamo svolgere i nostri compiti , cioè
(vivere) come meglio crediamo e come la nostra coscienza ci indica . Quando torneremo nella casa
del padre , dimenticheremo le cose brutte che abbiamo ricevuto , ma la cosa più importante sarà il
perdono per quelle persone che ci hanno fatto soffrire (che qui in terra avremmo odiato ). Ancora
una volta il maestro Zusuru ci esorta ad alimentare la nostra amicizia nata dal dolore e per tanto
vera .
R. – In effetti tutte le comunicazioni indicano che il loro mondo è più reale del nostro ,
definito di sogno .
R.—In vita la personalità di ogni persona si specchia nelle altre , incrociandosi con migliaia
di altre essenze . Nessuno giudica le azioni che facciamo perché le giudichiamo noi stessi . Noi
umani tendiamo di avvicinarsi nei momenti di estremo dolore facendo fuori uscire gli elementi
più nobili del nostro essere .
R.-- Per me la nascita non la sento come un errore , ma di felicità , anche se fosse stato un
errore , si coglie con felicità e fede in Dio , che ci ha concesso questo regalo . Il percorso della vita è
tutto un destino purtroppo .
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N° 8 ..del 26-05-2009 ..= …Ascolta …vorrei salutarti con un bacio spirituale ,le nostre voci
della conoscenza devono essere ricevute con amore da voi .
/////////////////////////////////////////////////////////
R.—Grazie ancora maestro Zusuru del tuo abbraccio spirituale , le “ voci “ che ci giungono
colme di conoscenza , non solo le riceviamo con amore ma rendono felici tutto il gruppo , in cui
siamo consapevoli che Sei l’elemento fondamentale di questa verità . Il calore contenuto nel
messaggio è diretto al sentire di ognuno di noi il quale attraverso la coscienza possiamo esprimerci
nel migliore dei modi nel condurre una vita “ serena “.

R.—Ci saluta con un gesto semplice , un bacio carico di significato : Amore , lo stesso amore
che noi restituiamo alle loro voci .
R.—Si i messaggi dalla dimensione dovremmo memorizzarli di più , essere baciati
spiritualmente vuol significare , ti mando tutto il bene e l’amore che è possibile .
R.—Dolce come quel leggero soffio che ti sfiora il viso e senti i brividi in tutto il corpo e ti
rendi conto che loro sono sempre vicino a noi e da quel momento apri il tuo cuore perché sai che le
loro parole e i loro insegnamenti sono solo esclusivamente parole d’amore e solo con lo stesso
amore possiamo crescere attraverso i loro insegnamenti .
R.—Io ascolto il loro saluto e lo colgo con amore . La conoscenza del sentire le voci dell’al
di là dei nostri cari , ci danno la forza di vivere , nella conoscenza della spiritualità che ci unisce.
R.—Il contatto fra le due dimensioni è una cosa meravigliosa e deve essere vissuto come una
gioia .
R.—Con la dimensione c’è un contatto di intimità e tenerezza . L’amore permette la migliore
comunicazione e comprensione .
R.—Giustamente tutti i messaggi che vengono dall’al di là , devono essere ricevuti da noi
con amore , anche se non sono dati personalmente dal nostro caro diretto .
R.-- Molte volte quando la nostra Adriana fa le registrazioni per tutto il Cerchio Verde e le
persone che vengono da fuori , ci dice di stare attente perché quello ch ci viene detto e si spirituale
ma è anche molto concreto . La dimensione ci da consigli che dovremmo ascoltare con molta
attenzione e rileggere sempre più volte i messaggi che ci danno , perché ogni volta potrebbero farci
capire qualcosa di nuovo che in precedenza non abbiamo capito . Anche se a volte i messaggi non
sono personali ma indirizzati ad altri amici del Cerchio , sono sempre degli insegnamenti ,
insegnamenti d’amore per tutti .

R.—Il loro spirito ci è vicino e con amore ci avviciniamo cercandoli .
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N° 9 – del ..30-06-2009 ..-Io sono qui,la linea per ora funziona , e come vedi Dio vi do una
ricetta : prendete un abbraccio , magari quello nascosto , mettete il tutto in uno insieme di
parole senza ipocrisie , è come fosse nato un figlio , mescolate venti gocce di allegria e il vostro
piacere sia festa , contenta di sentirmi? Questa è una parte , ora metti insieme sincerità e
onestà che fa bene per il corpo ,unisci amicizia e per ultimo vi prego di mescolare insieme per
ordine , per primo intesta l’Amore ! Mi intendi il concetto ?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
R.—La ricetta del maestro per scoprire l’ingrediente più importante della nostra vita , è
l’amore che dovrebbe essere incondizionato per tutti .

R.—Come vedi Maestro , il filin che lega la tua e la nostra dimensione è indissolubile . La
ricetta che tu indichi è la via della disciplina , della libertà e dell’amore che ci aiuta a vivere in
serenità e in allegria senza ipocrisia e nel nostro caso consolida l’amicizia del gruppo . Ma nel
contesto della società ci sono uomini che sono avari di sentimenti fraterni e sono colmi di
presunzione , di vanità e egoismo , per cui ritengo sia difficile mescolare tutti i sentimenti indicati
se non si agisce con amore . Il gruppo , che noi rappresentiamo risponde alla necessità della propria
condizione con rispetto reciproco , e con amore fraterno compatti con la mediazione del cuore e
della coscienza di gruppo , il risultato è serto .

R.—Questa è una ricetta per tutti , perché possiamo vivere veramente la vita nella pienezza
dell’amore di Dio . Senza ipocrisie abbracciando la vita con gioia nel cuore , come quando nasce
una nuova vita , sempre con l’allegria e di questo dobbiamo essere contenti ,gioire e fare festa . Però
tutto questo potrà essere efficace se ci sarà sempre onestà e sincerità, amicizia vera fra tutti noi e
nella nostra vita : in una parola sola solo l’amore è il principio , il fine ultimo in cui dobbiamo
tendere , è l’amore che deve contraddistinguere le nostre vite .

R.—C’è la presenza , “ il filo” che collega terra / al di là , funziona e con esso Dio . La ricetta
l’abbraccio nascosto (del nostro caro)assieme a frasi leali e trasparenti , prive di cattiverie ,ci
trasmette i sentimenti più puri . Allegria, sincerità, onestà , amicizia e amore , sono valori
indispensabili per trovare il totale equilibrio di un’esistenza serena .

R.—Se mai seguissimo questa ricetta alla lettera tutti i giorni come è scritto , avremmo risolto
tantissimi dei nostri problemi .
R.—DIO E’ AMORE …. Istruzioni per l’uso .

R.—Il maestro è in contatto , è come essere con Dio . La ricetta che ci da : ci dice di fare le
cose con amore , con felicità come la nascita di un figlio e questo contatto sia una festa . Poi ci dice
di essere sinceri e onesti con il prossimo perché così ci sentiremo bene , perché chi da bene riceve
bene .
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R.—Il tutto è recepirlo veramente con coscienza e respirare in tutta onestà , farlo nostro il
concetto perché ogni singola parola è benedetta da Dio ; Grazie Maestro Zusuru che sei sempre
presente , grazie Adry che lo hai fatto partecipe nelle nostre vite .

R.—Quante volte vorrei dire ai miei cari quanto li amo, abbracciare i miei figli e dire loro
quanto sono felice di averli messi al mondo…ma mi sento un po’ ridicola oppure ho paura di essere
presa i giro . Allora lo faccio solo con il pensiero e spero giunga a loro il mio pensiero d’amore .
Spero che arrivi alloro con allegria , come che è arrivata a noi con una certa allegria questa specie di
ricetta dell’amore , che sempre dovremmo mettere in pratica con i nostri cari e nostri figli , senza
vergognarsi di dire loro che sono la cosa più bella che abbiamo al mondo .

R.—Ogni cosa fatta con semplicità e amore risulta sempre ben fatta !

R.—A parte l’inizio , dove sembra dire che questa comunicazione avviene per merito di Dio ,
la ricetta è molto chiara , gli ingredienti sono quelli che ciascuno di noi dovrebbe mettere nella
propria vita , sempre .

R.—Haaaa che bellezza questa , sintetizzando direi : se riusciamo a fondere tutto questo kotail
di amore e sincerità , sarebbe un’altra vita in terra , ma la consapevolezza mi dice tutti questi
significati li gusteremo nella dimensione .
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N° 10 …del 21-04-2009 ..= Ogni vento sia carezza per voi , voi lavorate per farci chiaro ,
grazie mamme a voi tutti …..
///////////////////////////////////////////////////////////////

R.—Ho inteso il concetto e non mi pare che cia sia molto da spiegare; ci spiega con simpatia
che bastano quegli elementi messi assieme per “ creare” la felicità .

R.—Ogni messaggio e ogni fresco vento angelico sia una manifestazione d’Amore da noi a
voi .grazie perché portate avanti questa missione d’amore . Il Maestro ringraziala Divinità dentro
ciascuno di noi .

R.—La grande opera di tutte le mamme di Luce che quotidianamente donano amore nelle
forme più belle e singolari .Cosa sarebbe questo mondo senza di loro?

R.—Penso che il vento sia inteso come un contatto con i trapassati , che arrivano al Cerchio
attratti dall’Amore ,quell’energia che aumenta sempre di più quando c’è un gruppo di persone che
lavorano insieme , ognuno di noi è energia e trasmette energia , quando una persona sta vicino ad
un’altra persona e c’è un sentimento di profonda amicizia avviene uno scambio di energie , questo
scambio di energie fa si che si crei una nuova fonte di energia , idealmente è come se le due persone
formassero assieme un’unica palla di energia , e così via man mano che aumentano le persone .
Stare assieme e lavorare per gli altri è come pregare e pregare è mandare energia-luce ai nostri cari
trapassati quell’energia di cui sia noi che loro ne abbiamo tanto bisogno per avvicinarsi a Dio .

R.—Non siamo solo noi che ringraziamo loro , ma anche loro lo fanno con l’energia che è più
presente nella natura : il vento !

R.—Un altro messaggio d’amore del Maestro Zusuru che ringrazia coloro che sono alla
ricerca di quelle risposte che possono dare un senso nuovo alla vita .

R.—Grazie a voi Angeli del Signore , noi accettiamo il vento e le carezze e le interpretiamo
come un abbraccio d’amore da tutti voi .

R.—Bellissimo …ogni soffio di vento sentirlo nel viso come una loro carezza . Le mamme
lavorano senza sosta con il loro dolore , per consolare continuamente altre mamme nel dolore . Un
ringraziamento a loro e a tutti .

R.—Questa è bellissima , è un ringraziamento a chi cerca di mantenere un contatto .
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R.-- Caro Maestro Zusuru , la tua continua presenza in seno al Cerchio Verde , ci fa sentire
vicino a Te , sicuri di conoscerti da sempre , e ogni tuo intervento è una carezza per noi . Noi tutti ,
mamme , papà , figli lavoriamo per portare in luce e trasmettere i tuoi principi i quali se fossero
ascoltati molta gente si redimerebbe . Il suono dei tuoi messaggi che portano l’amore riempie lo
spazio di tutto ciò che ci insegni apertamente . Lo sò il significato spirituale interiore , significa vita
e saggezza . Grazie ancora Maestro per il significato dei tuoi saggi interventi che aiutano a piegare
la sofferenza .

R.—Ogni forma di difficoltà sia superata , voi mettete il vostro impegno per parlare di noi ,
per far sapere a tutti dell’esistenza di Dio e dell’al di là .

R.—Noi al Cerchio Verde , cerchiamo di capire per quanto possibile la nostra fragile natura e
magari qualcosa di Divino (lavoro immane ma ci proviamo ). Grazie amici del vostro aiuto – Grazie
Maestro Zusuru e grazie al Signore che permette questo .

14

Oltre l’attività settimanale nella sede del Cerchio Verde ho il piacere di
informarvi le nostre partecipazioni in vari convegni dell’anno 2009

10 Febbraio 2009
Da tempo ormai il Cerchio Verde, pur privilegiando lo studio e l’analisi della
metodologia metafonica, si dedica all’approfondimento di altre tematiche sempre
legate al tentativo di conoscere qualcosa di più sull’uomo e sul suo mistero.
In questo ambito martedì 10 febbraio 2009 è stato affrontato un argomento molto
interessante e poco approfondito : la NDE, cioè quello che in italiano viene definita “
Esperienza di pre-morte “.
Per dibattere questa tematica è stato invitato il dott. Davide Vaccarin che ha
gentilmente accettato di mettere a disposizione del Cerchio due ore del suo prezioso
tempo
Il dott. Vaccarin, un giovane medico, è apparso subito come una persona umanissima,
capace di parlare di argomenti complessi in modo comprensibile e chiaro.
L’incontro ha avuto praticamente tre momenti :
Inizialmente il dott. Vaccarin si è presentato ed ha parlato di come è nato il suo
interesse per la NDE.
Poi è passato ad illustrare i suoi studi e le risultanze delle decine di esperienze di premorte di cui ha avuto testimonianza da chi le ha vissute.
Infine il dottore si è prestato a rispondere ad alcune domande dei presenti.
Il tutto in un’atmosfera di serenità e
disponibilità ammirevoli

Relazione del 4-5- Aprile 2009

Casa dell’Albero Fossoli

Il cerchio era presente il 4-5- Aprile a Fossoli per la giornata di Metafonia .
Già il sabato pomeriggio incontriamo alcune persone per fare messaggi e dare la
spiegazione tecnica sulla metafonia .
Domenica si inizia ore 10 dando la spiegazione di come si registra e come porsi per
avere migliore ricezione .
Le persone presenti volevano anche vedere la dinamica della pratica così ho messo
loro stesse a registrare riscontrando per ognuno un messaggio individuale .
Questi incontri creano un significativo rapporto tra persone che si incontrano così per
conoscere un’altra “realtà “ per reagire al dolore che ci strazia , dando eventuale aiuto
con la metafonia .

Relazione del convegno di Santa
Marinella- Roma

del 1-2-3- Maggio 2009 .
*******************************************************************************

Giunti a Santa Marinella siamo stati accolti calorosamente con gentilezza e
simpatia da Enrico e Adriana Piendibene organizzatori del convegno .
Ida, Lino ed io abbiamo portato la voce delle nostre conoscenze e
testimonianze a chi affronta la disperazione per la perdita di un proprio caro .
Assieme ci mettiamo subito “al lavoro “ con i nostri strumenti , nella stanza
assegnataci per incontrare le persone che volevano
vedere e imparare la metafonia , che ancora una volta si
è affermata per i grandi risultati ottenuti .
Venerdì, Sabato , Domenica , inizio del lavoro per tutti i
relatori .
Nei tre giorni della nostra presenza a Santa Marinella ,
abbiamo incontrato molte persone ma soprattutto
genitori .

Io, in particolare ho fatto molti messaggi
stabilendo un contatto con la Dimensione da
dove i “Figli di luce “ si presentavano ai propri
cari dando la loro tangibile individualità .
L’ emozione ha coinvolto tutti i presenti e tra
una lacrima e un sorriso Dio ha messo la Sua mano di benedizione su quel
dolore che sconvolge la vita futura di chi ne è coinvolto .
Il sabato pomeriggio ho proposto la mia relazione personale spiegando
perché io credo nella metafonia ed elencando passo dopo passo i motivi che
hanno fatto si che la mia ricerca fosse appoggiata su solide prove avute da
Loro senza mai chiedere nulla , è andato per il meglio .

Auronzo Hotel Juventus – Maggio 22-23-2009

Partecipazione del Cerchio Verde sulla Metafonia
E’ consuetudine di relazionare ogni nostra partecipazione a convegni,
congressi . incontri specifici sulla metafonia in cui riteniamo che il Cerchio
Verde sia l’artefice che divulga la tematiche e la conoscenza di questa realtà .
Anche in questa occasione c’è stata una rilevante partecipazione di persone e
Ida, Lino, Giorgio e io ci siamo prodigati intensamente con le tematiche della
pratica metafonica , per informare i presenti che i messaggi ottenuti dalla
Dimensione portano nuova speranza per gestire quel dolore così inumano .

Appena arrivati ci hanno assegnato una stanza dove abbiamo messo tutti i
nostri strumenti .
La nostra partecipazione nella

dimostrazione pratica si è svolta correttamente , già dalle prime ore
pomeridiane di
venerdì abbiamo ricevuto numerose persone
che volevano vedere e sentire come si svolgeva la pratica metafonica.

.Abbiamo spiegato soprattutto l’autogestione ma poi ho iniziato a registrare e
a stabilire il contatto con la persona presente che lo desiderava ardentemente .
Le persone presenti potevano seguire la registrazione e condividere
l’emozione nel sentire la voce del figlio di Luce o parente su ciò che diceva
apprezzando questa realtà che ti svincola dalla
dipendenza da altre fonti

Cattolica 16-17-18-19-20 Settembre 2009

Convegno Internazionale del Movimento della
Speranza .

Eccomi ancora una volta a raccontarvi come si
sono svolti i giorni del convegno di Cattolica cui da
sempre partecipo .
Il 16 Settembre appena arrivati , dopo aver
sistemato i nostri bagagli e gli strumenti siamo
andati ,mamma Ida, papà Lino e io a vedere l’acquario di Cattolica di cui tanto
bene avevo sentito parlare.

Giovedì 17
già dalla prima mattinata, prepariamo la sala dove si sarebbero svolte le tre
serate di incontri con il pubblico : mettiamo subito in evidenza il nostro logo,

sistemiamo gli strumenti (registratori, radio, computer e microfono ) , insomma
controlliamo che tutto funzioni affinchè le serate si possano svolgere al
meglio .

Ore 21 - Il nostro amico tenore Marino Salvatore, presente con la sua
compagna Ivana , orfani della figlia Monia , inizia ad intonare una canzone
che tocca il cuore di tutti “ Ghost”. L’applauso è lungo e commosso e ho capito
che incominciavo molto bene .

Leggo la presentazione scritta da mio marito Giorgio che , dopo i saluti per
tutti i presenti in sala, parla dell’ operosità del cerchio e degli elogi che
riceviamo anche per via telematica .
Ida , mamma di Monica con la sua commovente semplicità legge del suo
esserci sempre con Monica grazie all’ esperienza vissuta al Cerchio Verde .

Lino , papà di Sara presenta la
sua relazione spiegando il suo
percorso di conoscenza per
costruire
continuamente
la
consapevolezza che la sua Sara è
per Lui una guida per aiutare le
persone che si trovano smarrite per
la perdita di un loro caro . (potete
leggere la relazione cliccando “Le
pagine di papà Lino “)
Segue il dibattito e alle due del mattino si va a letto .

Venerdì 18 .
La serata si apre con il nostro e vostro tenore che canta “Non ti scordar di me
“ La canzone è splendida e la commozione coinvolge tutti .

Come previsto del programma che avevamo stabilito, iniziamo a spiegare la
tecnica e pratica della metafonia . Faccio ascoltare alcune voci campione ,
parlo della mia esperienza con Padre Pellegrino Ernetti che mi ha insegnato a
registrare e ancora una volta ricordo che è la chiesa che mi ha aperto la porta
dell’aldilà .
Parlo di alcune esperienze vissute nel cammino della mia ricerca metafonica .

Verso le 23 provo a fare un messaggio in diretta. Ciò che è uscito è stato molto
dimostrativo per tutti : le voci c’ erano, e molte di queste udibili da tutti i
presenti .
Chiedo a cinque persone se vogliono provare a registrare , e così una alla
volta tentano il proprio contatto che, scritto su un bigliettino, dà loro la
certezza che chi ha risposto era il proprio caro . Vedendo il risultato così
positivo mi riservo per la prossima volta di
fare meno chiacchiere per dare non
soltanto a cinque persone, ma a tutte quelle
che vorranno registrare la possibilità di
imparare l’autogestione .

Non abbiamo nulla da insegnare semmai il
nostro vero obbiettivo è quello di stimolare la fiducia nelle voci paranormali
riconoscendo l’autenticità del fato .Chiaramente non si risolve nulla rifiutando
la naturalità della cosa specialmente quando la si sottovaluta ritenendola un
evento stupefacente ed impossibile nella sua magnificenza . Sono certa che la
pratica della Transcomunicazione Strumentale Metafonica consente
di alimentare una nuova e attiva
speranza .
La serata si conclude alle ore 1.30 .

Sabato 19
ore 15
Vado al Teatro Regina per fare la mia piccola relazione su “Perché ho creduto
nella realtà metafonica “. Una signora mi ferma e mi dice : “Adriana nella sua
relazione mi è piaciuta la sua determinazione” ….

La serata dura fino alla mezzanotte e 30 e si
conclude con il taglio della torta offerta come al
solito dal Cerchio. Ci scambiamo indirizzi ,
messaggi , abbracci e l’ augurio di rivederci la
prossima volta .

14-15-Novembre 2009 alla casa dell’Albero a Fossoli
Arrivati il 14 mettiamo a posto gli strumenti e alle ore 14 ricevo tre persone da
Piacenza per fare a loro un
messaggio . Con noi è
arrivata anche Daniela ,
la mamma di Daniele , è
sempre rimasta con noi , ha
potuto avere un messaggio da
papà Lino e Ida e da me .
Domenica mattina già alle
ore 9 c’erano persone che
arrivavano così abbiamo
iniziato
parlando
della
metafonia ed elencare quale
era il programma della
giornata .

Abbiamo trovato persone molto preparate sulla scienza dello spirito e perciò il
dialogo è stato molto animato toccando vari temi , come la gerarchia degli Angeli ma
soprattutto parlando di Dio .Alle ore 11-45 proposi di fare una dimostrazione tecnica
e pratica della metafonia . Ci fu una attenta partecipazione di tutti i presenti .

Le voci che arrivavano erano chiare e udibili a tutti . Anche la guida ci ha parlato
dicendoci che” Dio è l’Esistente” e quando chiesi se esiste la gerarchia degli Angeli
ci rispose ; “La nostra situazione è formata di numeri zero come valore di Angeli
ma il numero è alto quando parliamo della Trinità ….quanti sono ? io credo che la
loro funzione sia lassù …hanno consumato pagine per questo …ricordo quando
ho vissuto, nei templi c’erano gli Angeli …..”
Pausa pranzo . Si riprende alle ore 14 . Ho chiesto chi voleva fare da se la
registrazione per imparare come si fa , contente, una alla volte hanno provato 8
persone a fare il contatto con il proprio caro ….. per tutti è riuscito molto bene . Si
doveva partire per tornare a casa sulle ore 17 ma visto che le persone non si alzavano
dalla sedia e c’era ancora molto da fare decidemmo di partire l’indomani così
abbiamo continuato fino alle 20 .

Si … è vero perché credo davvero in quello che faccio e non si può fare a meno
di notare che il fenomeno è quanto in relazione all’uomo e si accosta per il
bene dell’uomo ed esprime l’esistenza dell’essenza spirituale . Quello che ci
viene offerto è una fonte balsamica che ridà senso alla vita , fortifica l’amore
che è in noi trasmettendo a chi ci è vicino e che soffre la nostra stessa pena un
po’ di serenità .
Le schegge di luce che si intravvedono con la pratica metafonica aprono uno
spiraglio che ci conforta
nel disagio psicologico
dovuto al dolore .
Adriana Scaficchia .

Lo spirito in ognuno di noi si manifesta negli occhi
nell’espressione
e in tutti i movimenti e i gesti del corpo .
Il nostro aspetto , le nostre parole , le nostre azioni
non sono mai più grandi di noi stessi .
Giacchè è l’anima la nostra dimora ,
gli occhi ne sono le finestre
e le parole i messaggi .

(Kahlil Gibran)

Conosci te stesso?

“ Che cosa cerchi qui ?”
Una giustificazione alla tua condotta che pacifichi la tua coscienza ?
Se la troverai, non ci avrai compresi .
Un’evasione dalla realtà che devi affrontare e correggere ?
Se la troverai , sarà una tua invenzione .
Un conforto che faccia del tuo dolore un merito e ti autorizzi ad affliggere gli altri ?
Se lo troverai , ci farai menzogneri .
Un nume tutelare che volga gli avvenimenti secondo i tuoi desideri e ti renda privilegiato nei
confronti dei tuoi simili? Sappi che noi non siamo fautori di ingiustizia .
Una sorta di religione più verosimile per farti credere dagli altri uomini un amministratore di dio e
farti essere ubbidito?
Noi non vogliamo essere tuoi complici .
Oppure vuoi dare di noi una nuova etichetta ,una roccaforte per sentirti nel vero e combattere chi
non è con te sfogando così la tua aggressività e la tua faziosità ?
Se così è , cerca altrove la tua bandiera .
Noi non vogliamo importi dei doveri che riguardano un’altra dimensione a discapito di quella nella
quale vivi, ma spiegarti la tua realtà, cosicché su possa affrontarla in pienezza di coscienza .
Non vogliamo fare di te un cultore dei morti , ma un ammiratore della vita , un uomo che in essa
crede e che si adopera per rendere le cose migliori .
Vogliamo che tu creda in dio se ciò ti fa amare i tuoi simili , se ti fa agire più che pregare , reagire
più che rassegnare , costruire più che conservare, se ciò ti rende sereno più che timoroso , affrontare
il mondo più che sfuggirlo.
Un dio che non ti ispira tutto questo è un dio che ti è nemico , e non è quello del quale ti parliamo .

*****************************

Cerchio Firenze 77 .

I chicchi di caffè
Una figlia si lamentava con suo padre circa la sua vita e di come
le cose le risultavano tanto difficili. Non sapeva come fare per
proseguire e credeva di darsi per vinta. Era stanca di lottare.
Sembrava che quando risolveva un problema, ne apparisse un
altro. Suo padre, uno chef di cucina, la portò al suo posto di
lavoro.
Li riempì tre pentole con acqua e le pose sul fuoco. Quando
l'acqua delle tre pentole stava bolIendo, in una colIocò alcune
carote, in un'altra collocò delle uova e nell’utima collocò dei
grani di caffè. Lasciò bollire l’acqua senza dire parola.
la figlia aspettò impazientemente, domandandosi cosa stesse
facendo il padre .... Dopo venti minuti il padre spense il
fuoco.
Tirò fuori le carote e le collocò in un piatto. Tirò fuori le uova e le
coIIocò in un altro piatto. Finalmente, collocò il caffè e lo mise in
una scodella.
Guardando sua figlia le disse:
"cara figlia mia, carote, uova o caffè?"
la fece avvicinare e te chiese che toccasse le carote, ella lo fece
e notò che erano soffici; dopo le chiese di prendere un uovo e di
romperlo, mentre lo tirava fuori dal guscio, osservò l’uovo sodo.
Dopo le chiese che provasse a bere il caffè, ella sorrise mentre
godeva del suo ricco aroma. Umilmente la figlia domandò:
''Cosa significa questo,papà?"
Egli le spiegò che i tre elementi avevano affrontato la stessa
avversità, "l'acqua bollente", ma avevano reagito in
maniera differente.
La carota arrivò all'acqua forte, dura, superba; ma dopo avere
passato per l'acqua, bollendo era diventata debole, facile da
disfare.
l'uovo era arrivato all'acqua fragile, il suo guscio fine proteggeva il
suo interno molle, ma dopo essere stato in acqua, bollendo, il suo
interno si era indurito. Invece, i granì di caffè, erano unici
dopo essere stati in acqua, bollendo, avevano
cambiato l'acqua. "Quale sei tu ?" le disse?
"Quando l'avversità suona alla tua porta; come rispondi?
sei una carota che sembra forte ma quando i problemi ed il
doIore ti toccano, diventi debole e perdi la tua forza?
sei un uovo che comincia con un cuore malleabile e buono di
spirito, ma che dopo una morte, una separazione, un
licenziamento, un ostacolo durante il tragitto, diventa duro e
rigido? Esternamente ti vedi uguale, ma dentro
sei amareggiata ed aspra, con uno spirito ed un cuore indurito?
O sei come un grano di caffè? Il caffè cambia l'acqua, l'elemento
che gli causa dolore. Quando l'acqua arriva al punto di ebollizione
il caffè raggiunge il suo migliore sapore.
se sei come il grano di caffè, quando le cose si mettono peggio, tu
reagisci in forma positiva, senza lasciarti vincere, e fai sì che le
cose che ti succedono migliorino, che esista sempre una luce che,
davanti all'avversità, illumini la tua strada e quella deIla gente che
ti circonda.
Per questo motivo non mancare mai di diffondere con la tua
forza e la tua positività "il dolce aroma del caffè".
(tratto dal web )

Testimonianza di Mariarita - mamma di Mauro . (Lecce )
N° 1 … del 2007… -la vita quando venite in terra è da sempre nelle vostre mani
.!
R. Fin dalla vostra nascita siete liberi di scegliere il bene ed il male che vi è
stato dato e con le vostre azioni siete responsabili per costruire un mondo
migliore
***********************************************************
N° 2… del 09-06-2009 ….Il cielo si inchina a voi , e questo cielo lo ripete sempre
a Dio che è sempre presente , voi lo aggiornate.
R . L’universo rispetta e si inchina al vostro dolore, perché e con la sofferenza
che si cresce spiritualmente e riuscite ad essere testimoni credibili per gli altri
,rinnovando gli animi
***********************************************************
N° 3… del 20-02-2007…Ogni Dio lancia la voce per capire che la forma è così
fragile e divisibile che potrebbe creare un principio . Possa l’inverno
immagazzinare il mio amore e il destino benedetto per vo i umani ogni volta
che pensate ci avete trovato . La grazia di Dio ha plasmato la morte in tutti i
modi.
R. Il corpo è fragile e corruttibile infatti ritorna sempre allo stato iniziale
Se pur nel dolore possiate sentire sempre il mio amore e avere la certezza che ci
avete trovati che questi contatti sono veri ,perché Dio ha solo trasformato la
morte
************************************************************
N° 4… del 15-11-2005… Ogni parola qui è santa e questo vuol dire contatto
con noi , cercate di non confondere i panni bianchi con i panni scuri , siate
accorti che il mondo non gira sempre con voi e mantenervi sentimento vergine.
R. Ogni parola che noi vi diciamo è santa e benedetta e ogni contatto con voi è
vero ,ma cercate di non confondere il bene con il male e di mantenere sempre
sentimenti puri perché intorno a voi è presente anche il male
************************************************************
N° 5…del 21-11-2006 …Dovete incatenare la fortuna dove che con un abbraccio
preparerete un terreno fertile . Questa è una scuola , scuola che voi avete
bisogno e come spirito sono tra voi . Non voglio vedere pianti e l’acqua benedetta
mando per benedire , la purezza espandete con i vostri amici .
R. Per avere la felicità vera la costruisci prima preparando un terreno fertile
,che si prepara offrendo un abbraccio che ti è più difficile dare.
voi avete bisogno di essere istruiti ed io vengo a voi per farlo come quando si va
a scuola. Non voglio vedere le vostre lacrime poiché come acqua pura e
ristoratrice vi mando questi contatti, e voi dovete trasmetterli ai vostri amici
con animo puro
************************************************************
1

N ° 6 …del 17-06-2008 ..Inizialmente ora vi spiego ….ognuno che sentite sembra
un sogno ma quando sognate siete nella realtà . Ecco così è il nostro mondo .
R. All’inizio che riuscite a sentirci vi sembra di sognare ,ma è tutto vero e reale
come lo è il nostro mondo che voi vedete realmente così come è quando ci
sognate
************************************************************
N° 9… del 30-06-2009 . Io sono qui , la linea per ora funziona , è come vedi Dio ,
Vi dò una ricetta : prendete un’ abbraccio , magari quello nascosto, mettete il
tutto in un insieme di parole senza ipocrisie , è come fosse nato un figlio ,
mescolate venti gocce di allegria e il vostro piacere sia festa , contenta di sentirmi
? , Questa è una parte , ora metti insieme sincerità e onestà che fa bene per il
corpo , unisci amicizia e per ultimo vi prego di mescolare insieme per ordine ,
primo in testa l’Amore ! mi intendi il concetto ?
R. Io sono veramente qui presente perché il contatto ora è perfetto come lo è
Dio , ora voglio dirvi come dovete comportarvi , date un abbraccio quello che vi
è più difficile dare,e datelo senza ipocrisia con gioia come quando nasce un
figlio, datelo con gioia e amicizia e sincerità ma più fra tutto questo dovete darlo
con amore ,il primo ingrediente importante da usare sempre dovrà essere solo
l’amore.
Avete compreso il mio pensiero?
************************************************************
N °10…del 21-04-2009 ..Ogni vento sia carezza per voi , voi lavorate per farci
chiaro , grazie mamme e voi tutti ……
R. Ogni contatto riuscito,ogni prova che riusciamo a darvi ,sia come una carezza
per voi,perché vi date da fare e lavorate tanto per capire e vederci chiaro in
questa esperienza,
grazie mamme e grazie a tutti gli altri
************************************************************
In questo caso la risposta del questionario l’ho messa come testimonianza di
questa mamma che sta facendo il cammino di conoscenza spirituale.
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CariSSima,
Non è stato facilissimo scrivere le risposte al questionario, ma queste frasi del
Maestro mi hanno indotta ad una riflessione profonda sullo spirito e materia.
Grazie e baci.
Valeria.
Questionario ..Ottobre 2009

…cosa ha voluto dirci la guida del cerchio Zusuru nei messaggi da noi ricevuti?

N° 1 … del 2007… -la vita quando venite in terra è da sempre nelle
vostre mani .!
Penso che il Maestro Zusuru si riferisca alla legge universale del libero
arbitrio e siamo noi gli artefici del nostro destino.
N° 2… del 09-06-2009 ….Il cielo si inchina a voi , e questo cielo lo ripete sempre a
Dio che è sempre presente , voi lo aggiornate.

Il Cielo mostra il sacro rispetto per tutti gli esseri abitanti il cosmo di
conseguenza verso noi terreni che non sempre ricambiamo l’amore
che Dio ci trasmette incondizionatamente. Dio si avvale dei numerosi,
Santi Figli, quali arcangeli, angeli, Maestri che ci assistono nel Suo
Nome e si rivolgono a Lui per aiutare l’umanità di questo pianeta,
come di altri.
N° 3… del 20-02-2007…Ogni Dio lancia la voce per capire che la
forma è così fragile e divisibile che potrebbe creare un principio...
Possa l’inverno immagazzinare il mio amore e il destino benedetto
per voi umani... ogni volta che pensate ci avete trovato . La grazia di
Dio ha plasmato la morte in tutti i modi.
Questa frase non mi arriva molto chiara. Comunque penso che il
Maestro si sia riferito al Dio proposto dalle religioni monoteiste che
sono state manipolate e strumentalizzate dagli uomini che nel corso
delle ere hanno trasmesso un Dio parziale e quindi divisibile e conteso
dal potere religioso e temporale della chiesa cattolica, come di altre.
Ecco che la forma risulta fragile e frammentata in questo pianeta in
stato di dualità. La misericordia divina è infinita e plasma la morte
trasformandola in vita eterna.

Ringrazio e accolgo nel mio cuore la benedizione del Maestro. So che
ogni volta che penso al Divino lo trovo e principalmente dentro il mio
cuore.
N° 4… del 15-11-2005… Ogni parola qui è santa e questo vuol dire
contatto con noi , cercate di non confondere i panni bianchi con i
panni scuri , siate accorti che il mondo non gira sempre con voi e
mantenervi sentimento vergine.
Il Cristo invitava ad essere scaltri come serpenti e miti come colombe.
Il Maestro del Cerchio ci esorta ad acquisire il giusto discernimento
verso le cose del mondo.
N° 5…del 21-11-2006 …Dovete incatenare la fortuna dove che con un
abbraccio preparerete un terreno fertile . Questa è una scuola , scuola
che voi avete bisogno e come spirito sono tra voi. Non voglio vedere
pianti e l’acqua benedetta mando per benedire , la purezza espandete
con i vostri amici
La prima frase si può riferire ad un’altra legge universale, ovvero
quella dell’attrazione che si esercita per l’appunto mantenendo ferma
la mente ed avere il cuore splancato verso l’esterno. Costruire forme
pensiero positive e dare seguito ad azioni giuste, rette, nonché sante. Il
Maestro istruisce ed aiuta a riconoscere la purezza interiore che va
espansa all’esterno e verso gli amici che incontriamo nel ns. cammino
in questo pianeta.
N ° 6 …del 17-06-2008 ..Inizialmente ora vi spiego ….ognuno che
sentite sembra un sogno ma quando sognate siete nella realtà . Ecco
così è il nostro mondo .
Le dimensioni ultradimensionali sono delle realtà per chi le
comprende e le vuole vivere consapevolmente. Tutti noi le visitiamo
durante il sonno e c’è chi se le ricorda e le racconta agli altri.
N° 7…del 16-05-2006 …Rispondi a questo messaggio ….Per errore di
nascita avete intaccato il principio e come molti specchi vi riflettete
con discrezione e bene si intende , la notte per voi non sarà buia e
dimenticherete la gente e la brava gente che vi hanno fatto soffrire.
Non sentirete campane suonare e i bei discorsi bisogna culturali senza

sforzi , carabinieri non siamo . E ‘bella la vostra amicizia fondata sul
dolore e sono argomento nostro .
Anche questa frase faccio fatica a comprenderla. Non capisco se si
riferisce a voi del Cerchio Verde, o all’intera umanità di questa terra
che ha scelto la realtà duale, nonché della separazione, quindi
dell’errore che si trasforma in comprensione e la notte non sarà più
buia e sofferta.
N° 8..del 26-05-2009 …Ascolta, vorrei salutarti con un bacio
spirituale , le nostre voci della conoscenza devono essere ricevute con
amore da voi .
Meraviglioso saluto che invita alla reciprocità, allo scambio tra cielo e
terra. La preghiera del Padre Nostro ce lo ricorda quando afferma che
la volontà divina sia fatta come in cielo, così in terra.
Vi do una ricetta : prendete un’ abbraccio , magari quello nascosto,
mettete il tutto in un insieme di parole senza ipocrisie , è come fosse
nato un figlio , mescolate venti gocce di allegria e il vostro piacere sia
festa , contenta di sentirmi ? , Questa è una parte , ora metti insieme
sincerità e onestà che fa bene per il corpo , unisci amicizia e per ultimo
vi prego di mescolare insieme per ordine , primo in testa l’Amore ! mi
intendi il concetto ?
Questo è molto chiaro: ancora una volta ci ricorda che l’amore è al
primo posto.
N °10…del 21-04-2009 ..Ogni vento sia carezza per voi , voi lavorate
per farci chiaro , grazie mamme e voi tutti
Operate per il riconoscimento dello spirito incarnato in un corpo
materiale.

Baci. Valeria ……da Pesaro

.

Cerchio Verde 22-Ottobre 2009
.

A n g e l a …mamma di Davide .
****************************
****************

Quando la tristezza batte
alla tua porta
concentrati sul bene da fare .
Di fronte alle osservazioni
ingiuste che ti sono rivolte apertamente ,
rimani in silenzio.
Riconoscendo che ciascuno
di noi è responsabile
dei propri
atteggiamenti e pensieri .
Aiuta gli altri
per quanto è possibile ,
accudisci la luce della speranza
e ricorda che un
sorriso si riveste di immenso,
anche nelle
circostanze più difficili.

Una luminosa vita !!!

*********************************
***********************

Angela di
Domenica 29-11-2009

Milano

Mamma Daniela di Ferrara …..

Mi chiamo Daniela ho conosciuto Adriana e il Cerchio Verde un anno fa al
congresso della Speranza a Cattolica.
Sono gia passati venti mesi da quando mio figlio Daniele di soli 17 anni mi ha
lasciato per vivere la sua nuova vita nella Dimensione.
E' uscito di casa dicendo "Ciao mamma torno tra dieci minuti"e invece non è più
tornato ; una macchina l'ha investito .......E' inutile dire la mia disperazione e dei suoi
fratelli , era un ragazzo con un carattere unico bello e speciale, con una voglia di
vivere e come diceva lui "vedrai mamma quando diventerò famoso che bella casa che
ci compriamo"Eh si! perchè lui era un calciatore ed era veramente bravo .
Dani viveva solo per il pallone. Cosi ho sostituito i campi da calcio con il cimitero
;ma ogni volta mi ripetevo "non può essere tutto finito ,come mamma non posso aver
perso del tutto mio figlio ,lui non può avermi lasciato cosi ,definitivamente ;da
qualche parte lui deve vivere ancora!!!!!!!" Tre figli avevo fatto e tre figli ,io
volevo!!!!

Finalmente su indicazione di una amica mi sono recata a Cattolica dove c'era Adriana
ad accogliermi .E qui con il registratore mi ha fatto sentire Dani "mamma mi sto
mettendo a posto per te"mi ha detto .Non posso descrivere la mia sensazione ma di
una cosa sono sicura Adriana mi ha" ridato mio figlio "oppure diciamo che cosi ho la
certezza che lassù lui è ancora vivo .......e posso comunicare con lui..

Dani mi fa sentire in vari modi.....ci sono diversi fatti che mi fanno sentire la sua
presenza .......Una sera ero in casa e guardavo la tv, all'improvviso sento la chiave
che entra nella toppa della porta, le mie cagnette si mettono in posizione di attesa per
vedere chi entra e ad un tratto la porta si spalanca come spinta da una folata di vento
.esco di casa , chiamo mio figlio Sebastiano per vedere se era tornato a casa, faccio il
giro della casa ma non c'era nessuno .

Allora dico "ok, sarà Dani che è tornato a casa!!!"A settembre sono tornata a
Cattolica da Adriana e lei con il suo registratore mi ha dato questo
messaggio"Mamma ecco io arrivo , la porta si spalanca da una ventata e io che ti
abbraccio "Ecco era proprio quello che mi era successo poco tempo prima a casa
mia.
E ditemi un pò voi se io devo avere ancora dubbi che una parte di Dani sia ancora
viva e ben vicina a me. Grazie Dani di essermi ancora vicino !!! Ma soprattutto
grazie ad Adriana per quello che fa per me e per quello che mi da. Sono una delle
tante mamme che dopo aver conosciuto Adriana e la metafonia mi reco al cimitero
con un altro spirito perchè so che li c'è la parte meno importante di Dani...

Daniela mamma di Daniele
Ciao Adriana ti ho mandato questo mio pensiero ; vedi tu se ti piace per il tuo
notiziario .ti voglio bene ,un abbraccio

Vorrei testimoniare alcune presenze e
manifestazioni di Sara
Una mattina preso dalla disperazione le ho
chiesto di aiutarmi, immediatamente sono stato
avvolto da un calore inspiegabile, da una forza
che spingeva il mio corpo verso l'alto.
Una mattina di Gennaio, torno a casa ero appena stato da lei, apro la porta di casa,
immediatamente sono inondato da un profumo mai sentito prima .
.
Tutte queste manifestazioni si sono ripetute, per esempio, lo scricchiolio dei
mobili di casa, lo scricchiolio, della televisione in camera da letto,
ancora adesso quando lavoro al computer si sentono dei strani rumori, è come
se dicesse; sono sempre vicino a te papà
Ma l'evento più significativo è stato un pomeriggio di Luglio mi ero appena

coricato sopra il letto, il mio pensiero era lei come sempre, ad un certo momento
mi sono sentito abbracciare, due forti e immensi abbracci, come dicesse,
grazie papà .
La prima presenza, non è stato un sogno, Sara si manifesta nel mio dormiveglia, era
seduta alla mia sinistra del letto, sorrideva, come la vedo, immediatamente le chiedo;"
amore la Madonna ti ha guarito," piangevo dalla gioia. Preso possesso di me è
avvenuto il contrario, piangevo dalla disperazione.

Per la dipartita di mio padre, Sara si manifesta a casa di mia mamma, ci telefona, sei,
sette volte, sarà un caso?, risponde sempre mia moglie, non sentendo nulla dall'altra
parte mia moglie chiude. Ma Sara voleva comunicare con me, il giorno dopo, sempre
a casa di mia mamma, squilla il telefono, pronto? sento un rumore da registratore, in

quel momento ero scosso per la perdita di mio padre, confesso ho avuto paura, ho
messo giù il telefono.
Nel silenzio, nella meditazione, chiudo gli occhi, si apre una finestra, come andassi
da un'altra parte, vedo il viso di Sara, e altri volti sconosciuti.
Sara era in giardino molti coriandoli, dappertutto non si poteva camminare, da
quanti erano, era felice, questo ha voluto dirmi.
Sara aveva un ragazzo, si chiama Matteo, ed è come fosse mio figlio, ci sentiamo, ci
frequentiamo, ci telefoniamo, le chiedo ; come va,
le solite cose che si dicono, ogni tanto gli chiedo, se ha la ragazza, mi
risponde di no, io ci credo, me l'ho direbbe.
Gennaio 2003, Matteo va a sciare con un suo amico tutto bene,
nel tardo pomeriggio, decidono di tornare a casa, guida l'amico, in una curva,
nel ciglio della strada, c'è la neve, la macchina sbanda, fuoriesce, prende una
stradina tipica di montagna, e precipitano con la macchina per circa 40, 50,
metri .
La macchina si ferma, sopra un grande tronco d'albero,
la sua corsa finisce la, in quel tronco d'albero, fortuna vuole che dietro a loro, ci fosse
la macchina di un suo amico, a potuto chiamare i soccorsi, altrimenti sarebbero
ancora in quel posto. Vado trovare Matteo all'ospedale per fortuna niente di grave,
anche il suo amico tutto bene, perché racconto questo? a Matteo chiedo, se nel
precipitare, ha visto nessuno, non capiva, allora gli chiedo se ha visto Sara, dice di si,
Sara l'ha accompagnato in questo tragitto, era quello che volevo sentire da lui, i nostri
figli sono gli angeli sulla terra.
Lino papà di Sara ….

In ricordo di Tiziana …..

Sono Valeria , mamma di Davide .
Ognuno di noi ha la sua storia di vita , in cui si alternano gioie e dolori i quali ti
rimangono incisi nell’anima e se non ci fosse un aiuto dal cielo la vita non avrebbe
senso .
Il 28 Settembre 1993 alle ore 23-15 tre camion con rimorchio erano lì mostruosi e
senza luci di emergenza accese all’uscita di un tunnel autostradale che “aspettavano
“lui , solo lui che ritornava da Milano dove aveva fatto uno spot televisivo .
Fu così che il mio Davide a soli 24 anni divenne” Figlio di Luce” .
Il 4 Maggio 2004 anche la mia adorata nuora Tiziana a soli 42 anni per un maledetto
male ha raggiunto il mio Davide …..
Nell’ultimo libro che ho pubblicato “ Questo è un incontro tra cielo e terra “ ho
voluto dare , ancora una volta, la testimonianza diretta dei meravigliosi contatti
metafonici ottenuti dai miei Angeli , anche con altre manifestazioni , come apporti e
fotografie paranormali .
Ora vi racconto quello della mia Tiziana .
4 Maggio 2009 …..Quinto anniversario della mia Tiziana .
Sono già trascorsi 5 anni dalla sua salita al cielo.
Mi trovavo in campeggio e quel giorno ero triste e ricordandola come sempre le
parlai ; “sei andata a raggiungere il mio Davide e nonostante tutti i doni che mi fai
avere la mia tristezza non si placa “ ….In quel momento percepisco come una forza
interiore che mi guida verso un fiore che io guardavo spesso nel prato antistante la
nostra roulotte , si trattava di un Iris con dei colori stupendi .
Automaticamente tornai in roulotte per prendere la macchina fotografica per
fotografare il fiore che sembrava che mi chiamasse , anzi non lui ma bensì la mia
Tiziana , la mia meravigliosa nuora .
Così fotografai quel “speciale “fiore, non una ma quatto volte pensandola
intensamente . In quel momento suonò il telefono …era Adriana la mia amica del
Cerchio Verde , cara Adriana …era come se lei avesse percepito la mia tristezza e mi
disse : ..so quanto amavi la tua Tiziana però ricordala con il sorriso e non con il
pianto , lei è lassù che ti guarda insieme al tuo Davide e certamente vorrebbe vederti
serena …..

Le spiegai che avevo fotografato un fiore , un iris, dai mille colori e che speravo di
avere qualche sorpresa allo sviluppo della pellicola .
E così parlammo d’altro e mi rasserenai ….sentii che Adriana parlandomi mi aveva
caricato di energia positiva . Dopo un po’ ci salutammo e la ringraziai .
Tornai dentro la veranda che quel giorno avevo chiuso perché faceva fresco e quando
entrai sentii l’inconfondibile profumo di Tiziana invaderla tutta . Ancora una volta la
sorpresa fu grande , mi emozionai sapendo che lei era qui con me .
Un paio di giorni dopo andai a ritirare le foto, la sorpresa fu ancora più grande poiché
il fiore nella foto non si vedeva più , al suo posto vedo il volto di Tiziana nella stessa
inquadratura della sua ultima foto fatta in questa vita terrena che conservo in una
cornice sia a casa che nella roulotte .
Ringraziai Tiziana e tutto il cielo per questo ulteriore dono meraviglioso e benedetto
da Dio e per tutto l’aiuto che ci danno per proseguire la nostra vita terrena .
Valeria mamma di Davide ……

Riflessioni di mamma Ida .

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°

Cara Monica , ricordando gli anni trascorsi , vedo il mio percorso alla ricerca di te e con
le mie partecipazioni ai convegni sono per conoscere quell’esistenza in cui tu appartieni . Ho sentito
tanti relatori , che per quanto interessanti i loro interventi a me danno molto poco o nulla di ciò che
parlano, poiché la mia crescita interiore che riempie la mia esistenza è stata quella , senza la quale
sarei arida e spenta se non appartenessi alla scuola di vita del Cerchio Verde , con la nostra
vulcanica Adriana e il nostro Giorgio suo marito .
Si spostiamo molto spesso per far conoscere questa realtà , che per noi ci dà quel credo di
fede attiva e con la metafonia ci dimostra che i nostri cari sono vivi. Far sentire la tua voce amore
mio è sempre un’emozione . Vedere i volti dei genitori segnati dal dolore e aprirsi al sorriso mi
convince che i nostri spostamenti sono utili nel portare questa conoscenza e ottenere questi
riscontri .
Il giorno 15-11-2009 , eravamo a Fossoli Modena , sono stati due giorni intensi e toccanti per
me , incontravamo genitori con la nostra stessa pena . Io sentivo Monica presso di me che mi
aiutava fondere fiducia a questi genitori , che nel commiato mi stringevano la mano veramente con
gratitudine e fiducia . Altri genitori , altri messaggi delle loro creature con contenuti di grande
importanza per la vita , con consigli e parole che solo loro potevano capire perché sono personali .
Un certo momento Adriana ha fatto in modo che alcune persone , genitori presenti si mettessero li
per li a registrare spiegando così l’autogestione della tecnica .
Solo tu Monica sai quanta gioia io provo quando sento la tua voce tramite a quel mezzo
meccanico . Tanta gioia pure per Adriana per quelle persone che ha invitato a registrare e hanno
avuto un messaggio significativo del loro caro . Un pomeriggio svolto nell’emozione per tutti i
presenti e noi naturalmente . Monica mia cara , tu conosci la ragione della nostra partecipazione ai
convegni , è di offrire la nostra testimonianza sulla realtà della vostra voce !
L’energia e la carica che ci date con la vostra voce è vivere questa conoscenza , consapevoli che
non esiste la morte ma che esiste un’altra realtà che trasforma il dolore cocente in amore mai
smesso per voi .
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Mamma Ida .

Monica.

Ricordo i tuoi occhi grandi ,
quel modo di parlare e
la tua semplicità ,
delicata come petali di
un piccolo fiore ,
che il vento fa ondeggiare ,
per sempre rimarrai in me !
I tuoi abbracci i tuoi slanci d’amore
emanavano un amore infinito .
Sento ancora il tuo profumo da quando
te ne sei andata .
Hai incontrato l’altra realtà
la tua nuova esistenza universale !
A noi che ti abbiamo tanto amata , rimane
questa verità che ti ha resa tanto felice .
Anche se ti abbiamo avuto per poco tempo
ringraziamo Dio ! Per sempre il tuo respiro sarà
nell’ebbrezza del mattino di quel giorno
di Marzo che ti portò via da noi .
Per sempre ti ricorderò !
E chiamando al cielo il tuo nome
mia dolce Monica , tra la luna e le stelle
sarà come vedere il tuo bel viso .
Amore mio ,
ciao a risentirci ancora ..
ciao …Monica a sempre ..
la tua mamma .

Mamma … Ida .

Alimentazione e spiritualità : Riflessioni .
°°°°°°°°°°°°°
Le ragioni che vengono motivate in queste righe sono all’insegna dell’informazione
scientifico culturale sulla “ Nuova dietetica “ proposta dall’igienismo naturale che personalmente
condivido e per quanto mi è possibile , rispetto le tematiche suggerite .
Il pensiero a cui tengo di più per il mantenimento di una buona salute fisiologica e organica è
l’autogestione della stessa . Quindi , per vivere bene la nutrizione e conservare la salute bisogna
mangiare bene e sano , non abbagliarsi della tavola imbandita di succulenti pietanze , anche se lo
scopo naturale è quello di nutrire il corpo . Per cui la scelta degli alimenti deve essere rigorosa sulla
compatibilità degli stessi con la nostra fisiologia organica .
La cultura culinaria è molto forte e dominante , si è sempre fondata sull’arricchimento dei
sapori delle pietanze , con le creazioni di piatti regionali tradizionali e folcloristici , trascurando le
compatibilità fra gli alimenti , succede in molti casi che generano allergie al nostro organismo . Il
prodotto alimentare colto dalle materie prime , viene lavorato , trattato e condizionato , devitalizzato
per la lunga conservazione e viene trattato con aditivi chimici , per cui viene modificata la forza
nutrizionale e rigeneratrice del prodotto in origine . Poi il martellante condizionamento degli spot
pubblicitari di questi alimenti , incidono molto sul consumatore che subisce un condizionamento
sulla scelta dei prodotti da consumare . Così il consumatore perde di vista il rapporto esistente fra
uomo e natura .
La nostra fisiologia organica , nel rispetto di una nuova e corretta dietetica , necessita di
giuste compatibilità e corrette associazioni di base per mantenere la salute e di sentirsi bene in
modo ottimale fisicamente e spiritualmente . Dobbiamo evitare di alimentarsi con cibarie tossiche e
congestionanti, perché in una cattiva digestione diventa difficile l’emissione delle scorie intestinali .
Al di là delle ricette gastronomiche facili o raffinate , non sempre è importante soddisfare le
esigenze del palato , l’esigenza maggiore è la nutrizione . Quando ci si appresta alla tavola per
consumare le cibarie , anche se lo stimolo maggiore viene dal palato ci si deve imporre un
autocontrollo su noi stessi , sulle scelte di alimenti chiaramente compatibili fra loro . Avremo così
una digestione più facile che non compromette , ma soddisfa le esigenze fisiologiche .
Sedersi a tavola per il pranzo costituisce un rito di un momento particolare, almeno una volta
era così , oggi siamo presi dai ritmi frenetici sempre più assillanti , ragione per cui dovremmo
sviluppare interiormente una sensibilità spirituale e cercare di conoscersi per poter vivere una
psicologia sana , in rapporto alla fisiologia organica che aiuta ad conservare la salute . Quindi , la
sensibilità spirituale ci induce essere più umili , meno irascibili , proponendoci spesso con altruismo
, sicuramente utile per prevenire molti mali alle loro radici.
La comprensione è una caratteristica umana , caratteristica dello spirito che alberga in noi in cui ci
accompagna in una crescita spirituale e ci fa comprendere che non ci si può allontanare dalla natura
e non possiamo ignorare che prevenire la malattia e conservare la salute dipende dagli agenti vivi
della natura che si trovano in tutti gli alimenti vivi , non negli alimenti inscatolati e degenerati con
gli aditivi chimici per la lunga conservazione.
E’ inutile , non si debbono ricercare dei surrogati per la nostra salute , che danno meno di
niente ; si deve comprendere che siamo elementi del micro macro cosmo nel contesto universale e
apparteniamo alla Natura –

Giorgio Penzo .

L’Amicizia ……
Sono giorni che mi pongo diverse domande su come interpreto il sentimento
dell’amicizia .
Leggo ; "…la pace deve regnare tra gli uomini e l’amicizia sappiate onorarla …" .
Dal dizionario Garzanti leggo : Amicizia : legame sentimentale basato su affinità di
idee e reciproca stima .
Onorarla : innalzare agli onori degli altari Santificare …
Riscontro che l’amicizia è abusata nella parola con falsità, perché noi siamo
scambio di ciò che si è …di certo non siamo perfetti per Onorarla e Santificare tale
sentimento. Ma allora come è , come sono queste diverse amicizie ? Ne tratterò una
sola una , quella di utilità .
L’utile non è duraturo ma in un certo momento è una cosa , in un altro un’altra , di
conseguenza venuta meno la causa viene meno anche l’amicizia perché questa
mirava ai suoi fini
Nel libro Aristotele .Etica Nicomachea pag 713 scrive ; “Assolutamente gli amici di
questo genere non conducono nemmeno una vita di intimità tra loro ; talvolta infatti
non sono neppure piacevoli tra loro . Pertanto non sentono nemmeno bisogno di
questo tipo di frequentazioni , se non sono utili . Infatti in tanto sono piacevoli l’uno
all’altro in quanto hanno speranza di ottenere qualche bene "….
Allora come la mettiamo con" legame sentimentale basato su affinità di idee e
reciproca stima ? "
Noto che ci sono varie amicizie , tra coniugi ,tra fratelli ,coetanei, politici , ecc. ecc.
ma vorrei rimanere su quella dell’utilità .Credo che qui si gioca sui sentimenti
dell’altro , lo si usa fin quando ci serve per ottenere l’utile , poi lo si butta come un
giocattolo rotto , senza pensare che tutto ciò può nuocere all’altro .
L’amicizia dovrebbe essere comunicazione di bene , coraggio e speranza nei
momenti tristi , gioia quando la vita ti sorride così da vedere illuminato il tuo
cammino .
Ricordare la persona amica nei momenti di solitudine e desiderare di incontrarla o
sentire la sua voce e custodirla come un prezioso tesoro e mai tradirla ..
Ecco così sentirei di Onorarla .
Susanna Tamaro scrive ; "Le cose che ci accadono non sono mai fine a se stesse ,
gratuite , ogni incontro , ogni piccolo evento racchiude in sé un significato , la
comprensione di se stessi nasce dalla disponibilità ad accoglierli, della capacità in
qualsiasi momento di cambiare direzione ."
Bisognerebbe imparare a leggere gli eventi che incontriamo nel nostro cammino per
dare la valutazione di scelta, fatta con la consapevolezza dell’accaduto .
Dal Web leggo ; " Quando l’amicizia ti attraversa il cuore lascia un’emozione che
non se ne va , non so dirti come , ma succede solo quando due persone fanno
insieme un volo che ci porta in alto oltre la gente .
Come fare un salto nell’immensità , e non c’è distanza , non c’è mai non ce n’é
abbastanza , se tu sei già dentro di me per sempre ."
Anonimo Cinese : "Non camminare davanti a me potrei non seguirti

Non camminare dietro di me , non saprei dove condurti
Cammina al mio fianco e saremo sempre amici . "
Mi piacerebbe che tutto il mondo mi fosse amico , dentro di me è così .
Per fortuna ho molti amici. Se si vuole conservare amicizie devi essere sempre
gioiosa , inventiva ,consigliera , disposta a cedere un po’ del tuo vivere . Tutto
questo non deve essere un sacrificio perché in cambio loro ti danno di più .
Seneca scrive ; Cerchiamo di godere intensamente della compagnia degli amici
perché non sappiamo fino a quando potremo goderne . Troppe volte , forse , li
abbiamo lasciati soli per intraprendere un viaggio e tanto spesso , pur trovandoci
nella stessa città non li abbiamo visti ."
Concludo questo viaggio mentale sull’amicizia traendo una immensa gioia da
coloro con cui continuo un reciproco rapporto di stima e legame spirituale ma
provando anche dispiacere per i molti amici che per vari motivi si sono allontanati .
Considero l’amicizia un bene inestimabile quando questa viene dal dolore che ci
accomuna in un unico destino o fato .
Dicembre 2009 .

A sempre Adriana

Transcomunicazione strumentale metafonica .
( L’ascolto delle voci dell’al di là )

Le tematiche per gli ascolti delle “voci “ che noi trattiamo al Cerchio Verde , le proponiamo
con la dimostrazione pratica per l’autogestione della stessa e così anche nei convegni dove noi
partecipiamo , in cui riscontriamo pur nel distinguo delle argomentazioni in merito un denominatore
comune che produce stupore , nello stesso tempo con assenso degli spettatori presenti i quali
testimoniano un certo conforto e di speranza .
Tutti noi sappiamo che l’evento di questa manifestazione in cui ci adoperiamo da anni , il fine
nostro non è volto al lucro , ma semplicemente divulghiamo questa conoscenza ed esperienza di
una realtà che molte persone ancora ignora . Conoscenza , in cui ci auguriamo sia recepita sempre
più , non dico come un antidoto contro la disperazione , oserei troppo, ma rendersi sensibili
riconoscendo il miglioramento dopo l’impatto psicologico della persona umana che si dispera per
la morte di un congiunto .
Anche se queste pagine possono costituire degli interrogativi e delle riflessioni , malgrado
tutto , la diffusione di questa “fenomenologia “ si è allargata oltre ogni frontiera , e credo che in
tempi brevi verrà riconosciuta scientificamente proprio per la tangibilità stessa del fenomeno , il
quale è una realtà che non si può più ignorare.
Una cosa importante che vorrei porre alla vostra attenzione è che ci sono resistenze ovviamente
come ogni cosa che non si conosce bene , per cui è più facile denigrare che apprezzare , ma noi che
siamo convinti ci togliamo ogni dubbio sull’autenticità del fatto .
E malgrado che ci siano tristi ed esagerate considerazioni attorno a questa “fenomenologia “ non
deve essere motivo di rinuncia a chi vuole avvicinarsi ad essa e nemmeno esitare per il dubbio di
quando dicono , per esempio: “Non si può disturbare i morti , lasciamoli in pace !”
Oppure come alcuni cardinali , hanno espresso la loro preoccupazione per l’insidia alla fede !
E ancora : Si tratta di un miracolo fatto in casa , ecc… Tutto ciò è grottesco ed inaudito ! Se mai è
esattamente il contrario ! Secondo la mia lunga esperienza nel contesto della pratica metafonica per
l’ascolto delle voci dell’al di là ,” in primo luogo non si evocano i morti “, e non si “disturba il loro
eterno sonno “, poiché sono loro che ci contattano con il piacere si farsi udire.
E le preoccupazioni esagerate di alcuni cardinali per l’insidia alla fede , sono ingiustificate !
Poiché il contenuto dei messaggi che ci pervengono con l’ascolto metafonico , sono ricchi di
contenuto e di concetti altamente spirituale , quindi sono induttivi alla fede non riduttivi come si
vuol far credere ,e non si tratta nemmeno di” miracoli fatti in casa “perché la manifestazione si
genera spontaneamente in natura , al di sopra di raggiri e mistificazioni .
Poi un’altra circostanza che danneggia la fenomenologia , sono i così detti “Metafonisti
improvvisati “, che fra l’altro asseriscono che bisogna essere dotati di medianità per riuscire a
registrare con la metafonia , altrimenti non è possibile . Noi del Cerchio Verde la realtà la
conosciamo ed è settimanalmente fra di noi .
Sono convinto che questo Notiziario 2009 sarà gradito come sempre per il contenuto sincero ,
doveroso in cui richiama lo scopo e le finalità in cui si dedichiamo per divulgare l’informazione
,sia l’occasione di un confronto sereno , consapevoli che il cammino è ancora difficile e non privo
di ostilità , da coloro che vivono nell’oscurità .

Giorgio Penzo

L’Amore trionfa sempre !

La realtà dell’uomo
è un aspetto relativo della
verità del tutto .
Credere ad un sentimento ,
la gioia , l’amore ,
la felicità ecc..
Sono cose che non si vedono
ma si sentono ,
eppure rinnegare ciò
si rinnega ogni fenomenologia
che si manifesta spontaneamente
nella natura dell’uomo !

Giorgio P.

La notte del silenzio . P.

Il percorso interrotto della vita
cade nella notte del silenzio , scomparire
vorrei , oltre l’acuto grido di dolore .
La morte mi ha sconvolto da morire ,
notte d’inverno , malinconica fredda
come la pietra del sepolcro .
Quale tormento e non si ferma per
un momento , oltre il buio della notte il silenzio ,
soffrire, strazio ,dolore e disperazione .
L’anima lacerata , elude la
beatitudine profonda dei sentimenti ,
e la fuga dal dolore è impossibile .
L’amore , solo l’amore vero scompagina
la notte di dolore , ritrovando
i sentimenti creduti perduti per sempre .
Essi , si rivelano timidamente , sono le note
che giungono da lontano e l’eco di un fil di voce ci desta
e rischiara la luce della vita, dopo la notte buia di dolore .
Nel silenzio , la notte di dolore muta e
l’anima rimargina e la luce filtra e rischiara ,
consola la mente e il cuore colmo d’amore ,
e l’alba si accende per dare luce a una nuova primavera
in cui ci infonde
la speranza di non disperare mai .

Giorgio .P.

Amore mio ,
non potermi vedere più fisicamente ti ha lasciato in
un dolore che ti fa rifiutare la vita .
Sappi che questa è l'unica cosa che può farmi soffrire
, e perciò promettimi che troverai la forza necessaria
per reagire e continuare a vivere come quando mi vedevi
mi toccavi , mi interrogavi , ed io ti rispondevo .
Sappi che sono egualmente vicino a te ; anzi più di prima
e che l'amore che ci unisce ci lega indissolubilmente
e ti condurrà a rivedermi , riabbracciarti , riavermi
Le nostre strade sono solo momentaneamente ed apparentemente
divise , ma al di là del velo che ti separa da me , e che da corpo
al romanzo della vita , noi siamo una cosa sola .
Ora tu non puoi più dedicarti a me fisicamente , e se rimpiangi di non
averlo fatto in
passato più di quanto potevi , promettimi che da ora in poi
ti dedicherai di più agli altri a cui sei vicino , ed offrimi quel di più che
farai .
Un giorno quando tutto questo anche per te sarà compiuto e trascorso
, volgendoti indietro nel ricordo , tutto ti sembrerà un brevissimo sogno
,quasi non vissuto , e solamente la pienezza data dalla
consapevolezza
di aver pagato un debito , la gioia della comprensione del perchè
è potuto accadere , la felicità di ritrovarsi quale frutto del tuo dolore ,
saranno ciò che ne rimane .
Ti amo .
Per sempre tuo.
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