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prefazione

Questo libro è il terzo e, in un certo senso, il più importante 
degli insegnamenti che Paul Selig ha canalizzato. È incredibil-
mente pratico ed esplicativo – probabilmente il più completo 
testo canalizzato di psicologia spirituale dal tempo di Edgar 
Cayce nella prima metà del Ventesimo secolo.

Nella storia recente della letteratura canalizzata – da Cayce 
a Jane Roberts con il materiale di Seth fino a Helen Schucman 
con Un Corso in miracoli – è possibile rilevare una connessione 
intima e importante tra il canale e l’intelligenza che parla per suo 
mezzo, che sia esso uomo o donna. I messaggi di Paul arrivano 
da un gruppo di “Guide” invisibili le cui parole sono profonda-
mente etiche, incisive e penetranti riguardo alle debolezze della 
natura umana, ma estremamente schiette sulle possibilità e le 
insidie che si stanno presentando a noi nell’era attuale. Intellet-
tualmente Paul possiede le medesime qualità e serve come stru-
mento ben accordato – una specie di Stradivari dell’anima – 
attraverso il quale le Guide possono suonare la loro musica.

La stessa qualità di interazione, sebbene con tonalità ed ele-
menti diversi, la si trova nel rapporto tra Edgar Cayce e la sua 
“Fonte”. La natura umana di Cayce, fondamentalmente, faceva 
da filtro alle comunicazioni che passavano attraverso di lui. 
Cayce era un mistico cristiano, una persona con le radici con-
tadine del sud1 e dedito alla lettura della Bibbia di re Giacomo. 
Queste caratteristiche davano voce e colore alle energie che 
__________________________________
1. Kentucky, n.d.t.
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passavano attraverso di lui come canale. Paul, invece, è una per-
sona che vive da sempre in città; professore universitario; autore 
di teatro le cui opere sono ampiamente rappresentate; un uomo 
contemporaneo, insomma, abituato a un mondo in cui abbon-
dano le scelte di carattere spirituale e un linguaggio psicologico. 
Queste sue caratteristiche evidenziano l’impronta da Ventune-
simo secolo che troviamo negli insegnamenti di Paul. Tuttavia, 
al di là delle differenze superficiali, il lavoro di Paul, come quello 
di Cayce, è pregno di una gamma di principi religiosi universali, 
di profondo rispetto per l’essere umano e per l’identità indivi-
duale, e di un’introspezione psicologica che permette ai lettori di 
riconoscere, fra tutto questo materiale, le proprie problematiche 
personali, le proprie crisi e le proprie speranze. Il lavoro di Paul 
e delle Guide è vera letteratura spirituale di grande spessore che 
resterà nel tempo.

Ho cominciato a pubblicare il materiale di Paul con le 
Guide nel 2010, poco dopo averlo conosciuto a una confe-
renza di studiosi indipendenti delle religioni all’Esalen Institute. 
Quella conferenza, avvenuta nella primavera del 2009, segnò l’i-
nizio del riconoscimento pubblico del suo lavoro come medium 
e canale. Fino ad allora, i suoi incarichi accademici alla Tisch 
School of the Arts dell’Università di New York, dove insegna 
drammaturgia, e al Goddard College, dove dirige il programma 
MFA, lo avevano reso cauto nel divulgare gli aspetti più occulti 
della sua vita. L’unanime consenso di coloro che partecipavano 
alle sue conferenze ha incoraggiato Paul a continuare le canaliz-
zazioni pubblicamente, così nell’estate del 2010 è uscito il suo 
primo libro, I am the Word 2, pubblicato da Tarcher/Penguin. 
Nel 2012 è seguito un nuovo lavoro: The Book of Love and Crea-
tion.3 Nel breve lasso di tempo trascorso da allora, ho visto il 
lavoro di Paul venir tradotto in lingue straniere e crescere con 
grande impatto in tutto il mondo.
__________________________________
2. Io Sono il Verbo. Edizioni Stazione Celeste, 2013 [ndr].
3. Il Libro dell’Amore e della Creazione. Edizioni Stazione Celeste, 2014 [ndr].
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In che modo la popolarità del lavoro di Paul si sia estesa è 
rimarchevole sotto diversi aspetti. Anche se l’ottica delle Guide 
di Paul è molto in armonia con i principi del Nuovo Pensiero e 
con gli ideali del movimento dei potenziali umani, le Guide non 
offrono un messaggio limitato che serve solo ad accrescere il suc-
cesso o il benessere individuale. Le Guide non rifuggono questi 
fini, ma i loro insegnamenti esigono una crescita concomitante 
nella conoscenza di sé e richiedono una costante auto-osser-
vazione da parte dei singoli individui; richiedono di coltivare 
l’empatia e la conoscenza interiore di sé e spesso offrono esercizi 
rigorosi a sostegno di questa ricerca. L’insegnamento non è per 
persone che si distraggono facilmente o che sono solo interessate 
al proprio ego. L’insegnamento richiede un intervento totale da 
parte delle persone.

Con questo non voglio dire che l’insegnamento sia carente 
di incoraggiamenti, di speranza e di prodigi. Le Guide dichia-
rano ripetutamente che se il lettore usa le loro affermazioni – e 
in questo libro il concetto chiave è “Io So chi sono, Io So cosa 
sono, Io So come servo” – esse offriranno la loro assistenza invisi-
bile e lo aiuteranno a crescere. La capacità di ogni singolo indivi-
duo di ricevere questo aiuto sta – come per ogni programma di 
studio spirituale autentico – nell’intensità del desiderio di cam-
biare. Se questo desiderio è sincero, le Guide promettono che le 
loro energie verranno immediatamente avvertite.

Questo insegnamento ci pone davanti a un precipizio: l’in-
fluenza dilagante della sua diffusione riflette una nuova fase di 
maturità nella filosofia spirituale terapeutica che va sotto il nome 
di New Age. Tale sapienza canalizzata indica sia un’inversione di 
tendenza a livello culturale sia, quasi sicuramente, a livello per-
sonale per ogni singolo lettore. Ci pone davanti a un’espressione 
spirituale rigorosa e di speranza e a una metodologia che con-
duce a un cambiamento del proprio sé.

Mitch Horowitz
31 maggio 2013
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introduzione

primo giorno
Spieghiamo come meglio possiamo quello che verrà e che 

cosa va detto per illuminare coloro che leggono questo testo. 
Questo è un tempo di grande cambiamento e transizione e chi 
tra voi sta nel proprio Valore si allineerà al proprio Sapere e 
affermerà la propria identità nel modo più alto che gli è ora 
possibile. Questo è un tempo di grande cambiamento e un 
grande risveglio è vicino, ma devi occuparti di te, perché sei tu 
il responsabile della tua identità. E lo sottolineiamo: devi essere 
responsabile di te stesso così come colui che è responsabile della 
sua stessa identità.

L’affermazione che fai, che ognuno di voi fa, “Io so chi sono 
nella mia vita, nel mio lavoro, quando sono con gli altri, nei 
miei rapporti”, è il modo in cui tu ti identifichi. E quello che 
dobbiamo dirti ora è che, se operi con un senso di inferiorità 
verso il tuo sé, operi nella mancanza e nella paura. Siccome non 
ti è stato detto chi eri, per identificarti usi delle strutture che ade-
riscono a delle limitazioni.

Ora, tu che stai leggendo questo libro ti sei già risvegliato al 
fatto che, in questo mondo, c’è di più di quello che credevi. Se 
ti si rivela una nuova possibilità, permettiti di fare tue le nuove 
esperienze. Così facendo, crei una nuova possibilità, una possi-
bilità di essere, di vedere il mondo in modo diverso e di aderire 
a nuove possibilità man mano che si presentano. E quindi, tu 
sei già pronto. Ti stai già preparando ai nuovi ideali che stanno 
arrivando attraverso l’acquisizione delle informazioni che ti si 
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presenteranno in questo testo del Sapere. E questo è il titolo: 
Il libro del Sapere e del Valore. E ora lo ripetiamo, Il libro del 
Sapere e del Valore sarà il titolo di questo testo, perché riguarda 
il tuo Sapere e la rivendicazione del Valore che ognuno ha ere-
ditato intonando il proprio canto su questo piano dell’esistenza, 
innalzandolo così a un nuovo livello di incarnazione.

Ciò che sta avvenendo ora su questo piano è che quelli di voi 
che si sono riuniti hanno deciso di incarnarsi al più alto livello 
disponibile per loro e affinché sia così è necessario acquisire il 
Sapere di chi e cosa siete veramente. Quando c’è un’elevazione 
di massa della coscienza, quello che comincia ad accadere è che 
l’incarnazione in cui sei inizia ad allinearsi alla fase successiva 
dello sviluppo su questo piano e il piano deve cambiare per 
riflettere il nuovo Sapere in cui ognuno di voi è nato.

E ora hai delle domande su questa cosa. “Come sarà il mio 
mondo?”, “Chi sarò in questo prossimo livello d’incarnazione?” 
E noi ti diremo chi sei, chi è ognuno di voi: l’aspetto del Divino 
che sei – che è sempre stato inteso che tu fossi – si sta facendo 
avanti per essere chiamato con il suo nuovo nome: “Io So chi 
sono, Io So cosa sono, Io So come servo.” E questa affermazione 
a cui dai espressione, poiché da lì tu crei, culmina in un nuovo 
risveglio di tutto te stesso attraverso la manifestazione del sé 
come Cristo.

Ma noi non lo intendiamo in modo eretico. Lo intendiamo 
nel modo più vero che ti sia accessibile. Noi parliamo del Cri-
sto come aspetto del Creatore che può venire manifestato nella 
forma. E il Cristo che tu sei, che tu sei, che tu sei è l’insegna-
mento di questo testo. Può un uomo essere Cristo? L’essere 
umano è Cristo, ma non ne ha ancora coscienza. Il risveglio di 
cui parliamo è l’eredità del Creatore presente in ogni individuo 
che si sia risvegliato al proprio Valore, in quanto manifestazione 
del Creatore in un corpo.

Tu sei nel tuo Valore ogni singolo giorno. Che ti piaccia o 
no, sei tu che decidi quanto vali. Lo hai sempre fatto. “Sono pic-



5Introduzione

colo e pieno di paura.” “Sono una signora felice che ha tre figli. 
Io so chi sono quando li accompagno a scuola e quando torno 
a casa e preparo i biscotti.” A seconda del tuo Valore tu affermi 
la tua identità, grande o piccola che sia. E dichiari tanto valore 
quanto senti di potertelo permettere. Tu, come ti abbiamo inse-
gnato nei testi precedenti, sei stato sminuito dalle strutture che 
volevano mantenerti nella paura di questo tipo di affermazioni. 
E noi oggi intoniamo il tuo canto per te, in modo che tu possa 
imparare le parole del canto dell’importanza della tua anima.

“Io So chi sono, Io So cosa sono, Io So come servo. E quando canto 
io So, e quando So, io mi incarno come mio vero sé. E il vero sé di 
cui parlo è il Cristo che si manifesta come uomo.”

Noi intoniamo il tuo canto per te, in modo che tu possa 
impararne le parole. Noi sappiamo chi sei, noi sappiamo cosa 
era inteso che tu fossi. Ma tu devi progettare te stesso, e così deve 
fare ognuno di voi, per diventare consapevole che può essere 
così, che tu puoi e che tutti voi potete affermare di essere come 
era stato inteso che foste.

E ora decidi tu, decidi tu, decidi tu, in ogni momento di ogni 
giorno della tua vita chi e cosa sei. “Io sono un uomo che si vergo-
gna.” “Io sono una donna che ride.” “Io sono uno che dona gioia.” 
“Io sono uno che si preoccupa troppo.” Quello che tu affermi di 
essere lo incarni. E noi diciamo che quello che incarni è il livello 
di vibrazione che corrisponde al Valore che ti dai.

Tu vali quel che dici di valere. È sempre stato così. Se dici 
di valere due dollari, ti considererai un pezzo da due dollari e 
farai affermazioni da due dollari e non un soldo di più. Se sai 
di essere il Cristo, l’aspetto del Creatore che può assumere un 
corpo, attraverso il Sapere e il progetto della creazione che è 
disponibile a quel dato livello di coscienza, allora tu affermi la 
tua identità in un modo nuovo e il tuo mondo, il tuo mondo, il 
tuo mondo lo rifletterà.
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Ora Paul si sta chiedendo se stiamo dicendo che l’umanità 
intera è il Cristo. E sì, è proprio quello che stiamo dicendo. 
Ma non hai mai saputo la magnificenza di chi e cosa sei perché 
non ti sei sintonizzato sulla possibilità che possa essere così. È 
sempre stato così. La via ti è stata mostrata molte volte, ma tu, 
come tutto il resto della civiltà, hai aderito al paradigma che ti 
diceva che non è possibile che sia così. Tu rinunci alla tua auto-
rità, ognuno di voi rinuncia alla propria autorità, ogni volta che 
accetti di essere minuscolo, di essere dominato da una struttura 
che sicuramente ne sa più di te.

Sei tu che lo decidi, sai. Sei talmente abituato a giocare il 
gioco della limitazione che crei a partire da lì. È il cappello che 
indossi per proteggerti dal sole che potrebbe risvegliarti. “Io so 
chi sono con tutti i miei limiti, con la mia povertà, con la mia 
paura, con la mia vergogna, con la mia ignoranza.”

Tutte queste cose forse le sai. Puoi dichiarare ciò che sai, ma 
lo devi fare consapevole del tuo Valore. Noi diciamo che è il 
tuo Valore a essere in gioco qui, ed è l’insegnamento di questo 
libro. Non è nostra intenzione scrivere un testo che ti faccia sen-
tire più a tuo agio con te stesso. Non è questo che ci interessa. 
Comunque, se ti senti bene è d’aiuto, perché sarai più attento. 
Ma quando diciamo che vogliamo che tu sappia, noi vogliamo 
che tu sia consapevole, che tu conosca il tuo Valore in profondità.

“Io ho il diritto di vivere la mia vita consapevole del mio Sé Cri-
stico nella mia manifestazione e ho il diritto di chiamare a me 
le esperienze e le manifestazioni Cristiche adatte a me a questo 
livello di Sapere”

E ora sta a te decidere, a te lettore, a te che ascolti e che sei 
testimone di queste parole su una pagina, su una pagina, su una 
pagina informata dal Sapere. E le informazioni che ti diamo in 
questa pagina sono dotate delle proprietà e delle affermazioni 
che ti faranno transitare dal piccolo sé che hai conosciuto alla 
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manifestazione del Cristo che può nascere nell’essere umano. Lo 
sai questo? Il Cristo può nascere nell’uomo, in ognuno di voi e 
in coloro che sono vicino a voi, in quelli che forse incontrerai e 
in quelli che non conoscerai mai. Può nascere perché questo è il 
tempo in cui il Creatore dà il benvenuto a ognuno di voi.

E ora, in questo testo, noi intoniamo per te il tuo canto in 
modo che tu possa impararne le parole, in modo che tu possa 
sentirti a tuo agio con gli ideali che noi portiamo avanti perché 
tu li accolga. I tuoi progetti, il modo in cui ti muovi in questa 
incarnazione nata nella preoccupazione e progettata nella paura, 
cominceranno a dispiegarsi. Cominceranno a venire alla luce in 
modo che tu possa vederti per come eri destinato a essere. Non 
appena risponderai ai nostri insegnamenti, i progetti che noi ti 
diamo e il tuo modo di conoscere te stesso in comunione con 
i tuoi simili e con tutte le cose che hai creato saranno compresi 
in modi nuovi.

Ora ti chiediamo: chi ha paura della possibilità di essere il 
Cristo? Di essere manifesto come Coscienza Cristica, come il 
tuo corpo la può ricevere e come la tua consapevolezza la può 
sostenere? Chi tra di voi ha paura di questo? Avete tutti paura 
e sapete perché? Perché vi era stata detta una menzogna, vi era 
stato detto che non poteva essere vero. Quando noi diciamo che 
è vero, lo diciamo per via della nostra manifestazione, del nostro 
Sapere e dell’esserci incarnati in quel modo, ed è per questo che 
diciamo che può essere vero.

Ora, noi ci siamo conosciuti in modi diversi, in forme 
diverse, in tempi storici diversi, in questa idea che voi chiamate 
piano. Per potervi insegnare abbiamo preso una forma fisica 
oppure siamo rimasti un’identità eterica. Non ha importanza. 
Ma quello che possiamo affermare per te è che è così e così è 
stato e ciò che vi è stato detto – che è impossibile che sia così – è 
una menzogna.

Abbiamo strappato il velo dalle pagine del libro che vi erano 
state tenute nascoste per mostrarvi le parole vere scritte su quelle 
pagine. E le parole vere impresse sulle pagine di Io sono il Verbo: 
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il Libro del Sapere e del Valore, chiameranno a te la tua vera 
identità in ogni tua manifestazione.

A tutto quello che vedi davanti a te, a ogni cosa che vedi tu 
hai detto sì. Lo sai questo? Tutto quello che c’è sulle mensole 
dei tuoi mobili, tutto quello che c’è per strada, tutto quello che 
c’è in cielo ha la tua approvazione. Noi ti diciamo che non ci 
sarebbe se non avesse la tua approvazione, sia di te come indivi-
duo sia come collettività, perché l’individuo è un aspetto della 
collettività nel suo complesso.

Ora ti diciamo: a tutto ciò che vedi, a tutto ciò che hai creato 
e a cui ti conformi, dai una stretta di mano. Quando sei d’ac-
cordo con qualcosa, gli stai di fatto stringendo la mano e allora entri 
in allineamento con quella cosa. Ciò con cui sei in allineamento, è 
qualcosa con cui sei d’accordo, con cui sei in co-risonanza. Ciò con 
cui sei in co-risonanza diventa la tua frequenza. Ciò che diventa la 
tua frequenza è poi quello che manifesti.

Poiché noi diciamo che tu sei il Cristo, devi ricordare te 
stesso e lasciar andare gli insegnamenti, le affermazioni del sé, le 
cose con cui sei in risonanza ma che non sono in allineamento 
con questa verità. E tutte le cose che non sono in allineamento 
saranno rilasciate per te grazie al fatto di leggere questo libro. 
Noi, qui, abbiamo una missione da compiere e cioè che tutti 
coloro che decidono, e sottolineiamo decidono che così può 
essere, facciano quell’esperienza come è nell’intenzione di questo 
libro. Quelli di voi che decideranno di potersi allineare, di poter 
trionfare, di poter risorgere come Cristo manifesto nell’uomo, 
faranno questa esperienza e avranno il Sapere e saranno assolti 
da una storia personale fatta di limitazione che, in questo fran-
gente e in questo tempo, può essersi affermata.

Il tempo in cui ti trovi ora è un tempo di giudizio e di resa 
dei conti. E noi non usiamo una terminologia gerarchica per 
chiarirlo. Tu sei il Creatore. Tu ti confronti con le tue creazioni e 
quando ti confronti con una creazione, decidi cosa poi devi fare. 
Il tempo in cui sei è un tempo di resa dei conti. La resa dei conti 
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è una testimonianza e un confronto, e quindi ti puoi allineare a 
una nuova possibilità.

Il risveglio di ogni uomo che risiede nel proprio corpo e che 
si riconosce come verità, si riconosce come incarnazione di un 
aspetto del Creatore e che, come Lui, può essere riconosciuto nel 
suo Valore, è il nostro canto per te. In ogni pagina portiamo un 
insegnamento che può essere appreso dalla mente. In ogni pagina 
portiamo un insegnamento che può essere appreso dallo spirito. 
In ogni pagina portiamo un insegnamento che può essere appreso 
dall’anima, quando la personalità si eleva a un nuovo livello di con-
sapevolezza. “Io So chi sono, Io So cosa sono, Io So come servo.”

Noi diciamo che tu sei chi dici di essere. Cerca di capirlo 
per favore. Tu sei ciò che dici di essere. “Io sono un aspetto del 
Creatore nella forma” è una dichiarazione di Valore e di verità. 
Lo sarai sempre e lo sei sempre stato e non può essere altrimenti. 
Ciò che sei è in questo corpo, in questo modo di esprimerti, 
in questa vita che hai scelto per portare a te questa esperienza. 
Come sei al servizio – noi diciamo, come ogni uomo è al ser-
vizio, come ogni essere è al servizio – è come ti manifesti attra-
verso la tua propria coscienza: con cosa vi trovate d’accordo, con 
cosa vi trovate d’accordo scambiandovi una stretta di mano, con 
cosa entrate in risonanza e da dove create. Quando sai come 
servi, sai chi sei e il riflesso tuo ritorna a te nella manifestazione. 
E questo significa che tu hai quello che ti aspetti e ti aspetti di 
avere ciò che conosci.

Quando saprai chi sei veramente, la tua vita cambierà, per-
ché non può non cambiare. Questo lo capisci, vero? Se vai 
al supermercato e prendi una scatola di piselli dallo scaffale, 
quando torni a casa non puoi aspettarti che siano qualcos’altro. 
Sei andato a prendere i piselli e piselli è quello che hai. Vai verso 
la manifestazione di te stesso come Cristo, come l’essere che può 
incarnare il Cristo e questo lo testimonierai in tutto ciò che ti 
circonda. Lo fai perché puoi, puoi perché lo sai, e quello che sai 
è ciò che affermi.
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Tra coloro che leggono questo testo non c`è nessuno che 
non sappia già questa cosa a un livello molto profondo. Sei nato 
con questa informazione. È stata instillata in te da Dio, o se 
preferisci da ciò che ti ha creato, così come sei, affinché ti fosse 
ricordato che tu sei un aspetto della Fonte. Ma poi ti è stata 
detta una menzogna e tu ti sei conformato ad essa. La menzogna 
è durata troppo a lungo.

Noi comprendiamo che tu uomo hai molte sfaccettature. 
Hai sentimenti, hai il tuo corpo, hai cose che hai ereditato nella 
struttura e nella forma, dal governo, dalla religione, che infor-
mano tutto. Ma ora noi ti diciamo: tu non sei il tuo passato. Tu 
non sei il tuo passato né, in realtà, eri destinato a esserlo. Ma 
i muri costruiti fra te e il tuo Sé Divino sono stati cementati 
con l’informazione generata in passato per tenerti lontano dalla 
verità di qual è il tuo Valore. Non puoi più incolpare nessuno 
per chi e cosa sei. Tutto quello che ora fai è ri-creare ciò che hai 
conosciuto nella limitazione, perché è tutto quello che credi ti 
sia permesso avere.

Adesso ti facciamo una domanda: lo vuoi? Se lo vuoi devi 
continuare a leggere e devi fare questo libro come se facessi 
un corso per risvegliarti al Cristo che sei. Se non lo vuoi, ti 
ringraziamo per la tua pazienza e ti diciamo che un giorno ti 
faremo un cenno e ti daremo di nuovo il benvenuto e, forse, 
cominceremo un dialogo, perché ora non sei pronto a lasciar 
andare ciò che ti è noto. Ma quando sarai pronto, queste 
informazioni saranno a tua disposizione, sia in forma mate-
riale, sia come dettame spirituale che allinea al testo scritto. 
Tra chi legge questo libro non c’è nessuno che non sia pronto 
a sapere di nuovo queste cose.

E adesso ti chiediamo: che cosa ostacola il tuo Valore? Che 
cosa hai creato che ti tiene lontano da Dio? Dove sei stato, che 
cosa hai creduto e concordato che ti tiene lontano dall’amore del 
tuo Creatore? Quali sono le cose che hai investito di un potere 
tale che continuano a tenerti nascosto e lontano dal regno che ti 
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sta dando il benvenuto? Devi guardare quelle cose e capire cosa 
sono: creazioni nate nella paura che tu stai usando per proteg-
gerti dalla possibilità di essere molto più meraviglioso di quanto 
tu abbia mai immaginato.

Noi intoniamo il tuo canto per te e lo intoniamo ora. L’a-
spetto di te che è pronto a essere accolto sarà cantato come una 
nota di violino. Si tenderà, suonerà ed echeggerà in tutto l’uni-
verso e ti richiamerà in te stesso, mentre la tua musica suona. 
Quando sei in risonanza con il Cristo, quando la nota viene can-
tata e suonata esattamente come tu sei, e sottolineiamo come tu 
sei, tu canterai il canto del Cristo e la tua identità sarà risanata:

“Io So chi sono, Io So cosa sono, Io So come servo.”

“Io So chi sono” è un’affermazione di verità. Tu sai sempre 
chi sei, anche quando sei convinto di non saperlo. Quello che 
affermi di essere è come manifesti e cosa attiri a te.

Man mano che l’incarnazione si palesa a te, ciò a cui darai il 
benvenuto cambierà e le forme elevate che si presenteranno a te 
in questo Sapere saranno rivendicate non appena dirai: “Benve-
nute”. La consapevolezza di ciò che sei, “Io So chi sono, Io So 
cosa sono” – e sottolineiamo “cosa”, cioè la manifestazione che 
sei – sarà sempre vera. Tu sai ciò che hai, sai cosa crei, perché 
è una tua espressione in questa forma materiale. Come servi è 
come ti esprimi. E ognuno di voi, ogni uomo e ogni donna, sta 
intonando il proprio canto, esprimendosi in ogni momento di 
ogni giorno. La tua vibrazione è il tuo canto e la tua vibrazione 
si riflette come tua coscienza.

Non puoi pensare a una cosa e non allinearti a essa. Il pen-
siero è ciò che ti allinea. La trasmissione che tu, come radio, tra-
smetti è l’espressione di ciò che sei. Se non ti piace la stazione 
radio che stai manifestando, è ora di cambiare canale e noi ti 
diamo gli strumenti per farlo.
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Il risveglio arriverà a te, arriverà a ogni singola persona che 
considererà questo testo come un insegnamento e ti porterà a 
un nuovo livello di consapevolezza non solo del tuo Valore, ma 
anche del Valore dei tuoi simili, di ogni essere vivente, di tutto 
ciò che voi tutti avete creato. Le manifestazioni saranno tali che 
non potrai più aspettarti di riconoscerti per come eri prima, per-
ché, chi tu eri, era un prodotto del pensiero e dell’adesione a 
una struttura che non si allinea più con te. Quando non è più 
in allineamento con te, non è nella tua frequenza. Ciò che non 
è nella tua frequenza non può essere creato manifestandosi nel 
regno fisico. Capisci questa cosa? L’implicazione di questo inse-
gnamento – perché ci stiamo prendendo cura di te – è che devi 
renderti conto di chi diavolo sei e che cosa sai, affinché il modo 
in cui ti esprimerai nel mondo sarà prodigioso.

Ora, nei nostri libri precedenti, abbiamo parlato di meravi-
glia e se tu sai meravigliarti, ti apri a nuove possibilità; non può 
accaderti nulla di nuovo se prima non si presenta una nuova 
possibilità. Devi aprirti alle possibilità per poter cambiare le cose 
che conosci. Questo è il risveglio. Noi stiamo dicendo sì a te, a 
ognuno di voi due, a ognuno di voi tutti, mentre anche voi dite 
sì a voi stessi:

“Io So chi sono nel mio Valore, Io So cosa sono nel mio Valore, Io 
So come servo nel mio Valore.”

E il canto che tu intoni è uno degli innumerevoli canti del 
grande coro, a cui fa seguito sia l’avvento di un nuovo risveglio 
che la guarigione su questo piano dalla paura.

E adesso ti chiediamo: se non vuoi continuare questo viag-
gio, perché no? Devi imparare a porti le domande giuste. Perché 
vuoi continuare questo viaggio? Perché non vuoi continuarlo? 
Devi imparare a prenderti la responsabilità di tutte le scelte che 
fai. Perché se non diventi responsabile, non sei consapevole e se 
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non sei consapevole, sei addormentato. Noi ti risvegliamo alle 
tue scelte, ti risvegliamo a essere uno che può scegliere di fare, 
uno che può cantare, uno che può riprogettare se stesso e di con-
seguenza riprogettare il proprio mondo in modo da poter essere 
in allineamento con esso.

Il canto è iniziato! L’orchestra è pronta! Lo spartito è aperto, 
pronto per essere letto. E la vibrazione è alta. Ora noi cantiamo 
con te! Ti diamo il benvenuto e ti introduciamo a questo libro, 
alla nuova avventura nel tuo Valore, a tutto ciò che verrà attratto 
verso di te e a tutto ciò che sarà lasciato alle spalle! Intoniamo il 
tuo canto insieme a te e ci uniamo insieme al mondo che si sta 
risvegliando.

Vi ringraziamo per la vostra presenza. Vi parleremo presto. 
Buonanotte.

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=44
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Capitolo Uno

io so chi sono

secondo giorno
Perché ti preoccupi che non avvenga la canalizzazione se non 

è mai accaduto che non avvenisse in tutto il tempo che abbiamo 
lavorato con voi?4 Devi imparare a fidarti che gli autori di que-
sto testo ce la faranno nel loro intento attraverso questa intera-
zione. Noi non siamo impazienti con te e veniamo preparati, 
veniamo preparati a insegnare agli studenti del nostro lavoro 
ciò che hanno bisogno di sapere per imparare chi sono e cosa 
devono fare per affermare il loro Valore.

È sempre stato predicato dalla storia che la vita che vivi, la 
vita che tutti voi vivete, avrà fine. E noi diciamo che “avrà fine” in 
senso buono. La vita che hai vissuto, che hai deciso e alla quale ti 
sei allineato, è stata creata per te per portare a compimento un’e-
sperienza e l’esperienza compiuta ti ha portato a dove sei oggi; 
dove sei oggi nella totalità delle tue creazioni, in tutto ciò su cui ti 
sei accordato, a cui hai stretto la mano e che hai dichiarato.

Ora il nuovo giorno, il nuovo tempo, il nuovo credo che 
puoi reggere in questa vibrazione è ciò che ti sosterrà e ti porterà 
avanti. E poiché ti insegniamo questo, noi accettiamo una nuova 
luce e la nuova luce è quella del Cristo in manifestazione su que-
sto piano, non appena ognuno di voi accetta di diventarlo.

Ora, come fanno a esserci tanti Cristi? E come fanno a 
non esserci? Se il Creatore che tu sei si incarna in te, questo 
deve essere possibile per tutti. Non può esserci una sola luce 
__________________________________
4. Queste parole sono dirette a Paul che aveva espresso dei dubbi prima della sessione.
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nell’oscurità per illuminare il mondo. Ci devono essere molte 
luci e, infatti, ce ne sono molte. I tuoi progetti, i progetti che 
mantieni come campi energetici sono stati creati per dimostrarlo. 
E la dimostrazione di ciò, l’allineamento a ciò, è dove ti vogliamo 
portare. La sete che hai nell’anima di essere ricordato, di essere 
contenuto nel corpo del Tutto è ciò che è stato concordato.

Ora, voi vi allineate a tutto quello che conoscete. Questa è 
sempre la verità. “So che è lunedì.” E ti allinei al lunedì. “So che 
è martedì.” E ti allinei al martedì. Ti metti in accordo con il mar-
tedì e così vai a lavorare di martedì e vai sempre avanti così. Il tuo 
modo di accordarti si basa su dettami culturali creati per te in 
periodi storici diversi. E tutti voi avete detto: “Va bene, andiamo 
tutti a lavorare, è martedì.” E quando è martedì, andate. Non hai 
ancora dato il permesso di ri-creare i paradigmi che sono stati tal-
mente imposti da accettarli senza riserve, senza pensarci su due 
volte. “È mezzogiorno. Devo bere un caffè.” “È la mia prima 
notte di nozze e devo fare l’amore.” Qualunque cosa che dichiari 
sia in linea con una struttura è la cosa che scegli.

Adesso, oggi noi stiamo facendo qualcosa di nuovo. In questa 
lezione sfideremo, per dieci minuti, una struttura che hai eredi-
tato. E poi ne parleremo. Il modo in cui tu conosci te stesso lo hai 
ereditato perché ti è stato dato il nome che hai. È stato scritto su 
un pezzo di carta quando sei nato e allora, una volta imparato il 
nome, pensi: “Questo devo essere io” e rispondi a quel nome. Il 
modo in cui conosci te stesso al di là del nome è con la frequenza. 
E siccome noi ci re-identifichiamo con te come tua frequenza, 
noi ci allineiamo a te al di là del nome che porti.

Ora, la frequenza che hai è un essere grandioso. È un’emis-
sione grandiosa della tua coscienza che si allinea alla verità di chi 
sei, perché non può mai separarsi dalla coscienza. I progetti che 
tu segui nella separazione nascono nella personalità. E il sé della 
personalità che riconosce la separazione si allinea alle cose che 
sono separate e non tiene conto della possibilità che le domande 
che ti stai ponendo, a proposito dei progetti, possano portarti in 
posti diversi da quelli che già conosci.
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Quello che adesso faremo con te è portarti fuori dalla tua 
storia di vita. Ti porteremo fuori dal nome che hai dalla nascita 
e ti porteremo in un posto nuovo della creazione. Al tre, quello 
che faremo è smuovere la frequenza di questo testo per allinearti 
a una nuova creazione. E la creazione alla quale ti allineiamo è 
quella di te nell’amore, di te come amore, con amore e in con-
formità con tutto l’amore che è.

E dunque, quando diremo uno, due, tre installeremo in 
ognuno di voi le munizioni per caricarvi con questa creazione. 
Essendo caricato da questa creazione, la affermi e così la ere-
diti come se fossi tu e ti allinei ad essa nella tua mente subcon-
scia. Una volta che la mente subconscia è allineata alla nuova 
creazione, quando la si dichiara in manifestazione avviene un 
processo d’innesto. I nostri libri stanno rispondendo al tuo pro-
getto. E il nostro testo è una creazione di amore implicito e si 
imprime in te, quando tu lo dichiari e quando ti allinei e accetti 
e ricevi. E ora lo facciamo con ognuno di voi:

Uno, due, tre.

Quello che ora stiamo facendo con te è spostare la vibra-
zione di te come ti sei conosciuto finora verso un modello, un 
nuovo modello capace di sostenere il cambiamento. Poiché l’a-
more non può essere mutato nel suo infinito sé, esso riconosce 
sempre il proprio Valore. E le cose che affermeresti essere te, e 
che non sono più in armonia con l’amore si disgregheranno, se 
ne andranno, saranno strappate da te come se un vento possente 
soffiasse via i detriti del tuo passato.

Ora, il permesso che ci serve da te affinché sia così è il patto 
con te stesso di poterti allineare a questa possibilità. E allinean-
doti alla possibilità, dai il consenso a divenire la tua stessa inten-
zione: “Io So chi sono, Io So cosa sono, Io So come servo.”

Il patto che stai stipulando ora è quello di allineare te e il tuo 
passato a una nuova creazione. Se non è più in allineamento con 
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la vibrazione che sosteniamo, il passato verrà rilasciato in modo 
tale da migliorare il tuo carattere. Il passato ti fa semplicemente 
riconoscere te stesso di fronte ai cambiamenti come uno che 
può crescere e cambiare.

Ora vogliamo precisarti una cosa: quando diciamo che tu 
non sei la tua storia, non stiamo dicendo che il tuo passato non 
è esistito. Non incolpi il tuo passato per la situazione in cui ti 
trovi oggi, ma semplicemente accetti che tu non sei la tua storia, 
il tuo passato, e quindi puoi fare un passo avanti e dichiarare la 
nuova creazione che è te in manifestazione.

Quando ti allineiamo, e ti riconosciamo nel nuovo modello 
“Io So chi sono, Io So cosa sono, Io So come servo” noi entriamo 
in accordo con te. E il nostro accordo con te è che non ti abbando-
neremo sul ciglio di una strada, non ti ignoreremo, né ci dimen-
ticheremo che hai accettato di intonare il canto che ti abbiamo 
insegnato. Fintanto che ricorderai il tuo nome, il tuo vero sé, “Io 
So chi sono, Io So cosa sono, Io So come servo,” lavoreremo con 
te affinché diventi la creazione più vera che tu possa incarnare.

Capiamo che, usando il termine “Cristo”, molti di voi abbiano 
dei problemi con questa parola, perché il vostro passato vi impe-
disce di riceverne il vero messaggio. Parlando del Cristo, creiamo 
un nuovo paradigma di chi sei che si realizza in te. La realizza-
zione di te come un aspetto del Creatore nel suo Sapere e nella sua 
incarnazione, nella sua espressione di sé e nel suo essere, è il Cristo 
in manifestazione nell’uomo. Le decisioni che avevi preso finora, 
che tutto ciò non poteva essere, stanno già ricevendo una nostra 
risposta poiché lavori con questo libro. In passato abbiamo detto 
che il libro lavora su diversi livelli: il testo scritto sulla pagina e poi 
l’imprinting della vibrazione che vive in ogni pagina, che attira 
verso di te l’espressione e la vibrazione che noi abbiamo trasmesso 
allineandoti alla tua possibilità di manifestazione.

Se accetti di leggere, accetti anche di allinearti. L’esempio più 
facile per capire è riuscire a immaginare di leggere un libro men-
tre suona una musica. Intanto che leggi le parole scritte sulla 
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pagina, la musica comincia a suonare e ti informa, e la tua vibra-
zione si allinea totalmente alla musica che ti viene donata se 
prendi parte a questo insegnamento.

Le creazioni che hai conosciuto fino a oggi le hai modellate 
per conoscere te stesso, per decidere da solo che puoi fare questo 
viaggio. E allora noi ti chiediamo di ringraziarle tutte, di ringra-
ziare tutto della tua vita vissuta fino a questo momento: ogni 
piccola emozione del tuo cuore, ogni singolo dolore, ogni gioia, 
ogni amore, ogni pensiero che ti ha portato a questo momento. 
La scelta che facciamo per te è di sentirti cantare, e quando canti 
ti elevi, ed elevandoti acconsenti ad allinearti al tuo vero sé: “Io 
So chi sono, Io So cosa sono, Io So come servo.”

E allora, il titolo di questo capitolo, Io So chi sono, è ciò che 
ti insegneremo adesso. Il sé che hai conosciuto e che hai finto di 
essere, opera nell’illusione. Egli ha il suo lavoro o la sua famiglia 
o il modo di identificarsi attraverso le sue creazioni. Ma ciò che 
non conosce è il suo sé infinito, perché il sé infinito non è stato 
allineato a una nuova possibilità che fuoriesca dai canoni delle 
reazioni che aveva accettato di avere. Se ti viene detto di ridere 
quando guardi un film comico, entri in uno stato di attesa e 
sei pronto a ridere. Se vai a un funerale per piangere, ti aspetti 
di piangere. Le risposte condizionate in cui ti sei riconosciuto, 
sotto molti aspetti ti danno una parvenza di scelta, ma di fatto le 
scelte erano già state fatte al posto tuo.

Ora, noi non stiamo negando la tua umanità. La stiamo 
celebrando. E le risate ci vanno benissimo e accettiamo che le 
lacrime facciano parte della tua vita, ma non ti diciamo quando 
le devi esprimere. Poiché la tua storia passata ti indirizza verso 
una determinata direzione, cominci a conoscere te stesso attra-
verso un certo tipo di espressioni: “Se succede questo, devi sen-
tirti in questo modo”. Quando un numero sufficiente di per-
sone concordano con una determinata cosa, essa si solidifica in 
forma materiale. E le creazioni che ora sono tutt’intorno a te, a 
ognuno di voi, sono quelle concordate da tutti.
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E ora, il nuovo livello di risposta che ti offriamo, “Io So chi 
sono”, non preclude né le risate, né le lacrime. Intona un canto 
nuovo che si eleva al di sopra dei comportamenti condizionati, 
in modo che tu possa rispondere a ciò che è vero e non a ciò 
che non è vero, cioè a quello che ti è stato insegnato di credere 
che deve essere così perché tutti voi vi siete trovati d’accordo per 
tanto tempo. “Io So chi sono” è una dichiarazione di Valore. 
Quando sai chi sei a un livello vero, “Io So che sono un aspetto 
del Creatore nella forma e tale è la mia manifestazione,” questo 
comincia a essere come ti esprimi.

Quando vibri in accordo con questa verità, quello che ti sta 
attorno comincia a muoversi, a trasformarsi per riconoscere la 
nuova creazione che tu affermi come tua frequenza. Le vibra-
zioni che ognuno di voi ha sono state scelte da voi in vari modi. 
Il sé emozionale, le tue idee, le scelte che fai, nate da ciò che 
pensi, tutto informa la vibrazione.

Allineandoti al Cristo come tuo vero sé, “Io So chi sono, 
Io So cosa sono, Io So come servo,” prendi una decisione tutta 
nuova: questo sei tu in manifestazione. Come abbiamo detto 
ieri, “chi sei” è “chi dici di essere” e la tua sovranità è sempre 
dichiarata da te con questa intenzione. Sei in risonanza con la 
verità che affermi ed esprimendola la dirigi verso di te, come 
risposta a quello che hai affermato.

E dunque, quando dichiari: “Io So cosa sono” stai anche 
prendendo una decisione. Sapere cosa sei vuol dire sapere chi 
e cosa sei in questa incarnazione, nel corpo in cui sei e come 
sei rappresentato nelle cose che ti stanno intorno, nella sostanza 
che è il tuo corpo, nelle cose che vedi davanti a te e che sono un 
riflesso del tutto, che aderiscono alla creazione dell’espressione 
di te su questo piano. “Io So cosa sono” è quell’affermazione.

Come servi – noi diciamo, come ogni persona serve – è il 
modo in cui ti esprimi come coscienza. E tu devi capire questa 
cosa molto semplice, poiché sempre vibri e sempre ti esprimi, a 
prescindere da quello che pensi. La tua vibrazione è la tua vita in 
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manifestazione. È ciò che attira le cose a te e ciò che le respinge. 
La vibrazione che hai è come servi.

Quando ti esprimi come il tuo vero sé, la tua vibrazione si 
trasforma e il tuo servizio, come diciamo noi, è il modo in cui 
esprimi tutto ciò in tutte le aree della tua vita. Dunque, tu pro-
getti la tua vita coerentemente alle imposizioni che ti sono state 
insegnate. “Come io servo” dev’essere qualcosa di buono che fac-
cio per gli altri, perché per quel che ne so io, il servizio si fa così. 
E potete fare così tutti quanti, se questa è la vostra vocazione, ma 
quello che stiamo dicendo noi è una cosa del tutto diversa.

Quando ti allinei al Cristo come tua vibrazione, quello è ciò 
che esprimi e quello è il tuo servizio, perché quello che in riposta 
attiri a te sarà in allineamento con quel dato livello di Sapere e 
di creazione. E ora ti spieghiamo meglio. Quando ti elevi a una 
coscienza superiore e la tua vibrazione è concorde ad essa, le mani-
festazioni su questo piano si dovranno modificare per riflettere 
il nuovo livello di consapevolezza e il nuovo livello di come ti 
esprimi, che tu hai dichiarato. Facendo questa affermazione 
attiri a te delle cose e quello che affermi per te sarà per forza 
in allineamento con il nuovo ideale. Non può essere altrimenti. 
Cerca di capire questa cosa per favore. Non può essere altrimenti.

Quello che dichiarerai per te, in questo nuovo livello di coscienza, 
deve essere in concordanza con esso e quello che, in manifestazione, 
è in concordanza con il Cristo non può che essere guarigione e ser-
vizio. La vibrazione che hai è servizio, perché tu esprimi sempre la 
tua vibrazione. Cioè è così che sperimenti te stesso.

Ora Paul si intromette. “Dobbiamo dire alla gente che tutti 
devono diventare degli infermieri se si mettono al servizio?” 
Assolutamente no. Una persona al servizio, è una persona realiz-
zata nel suo sé più vero. E poiché è realizzata nel suo vero sé, si 
esprime in quel modo e questo è ciò che attira a sé. Lo dimostra 
in ogni aspetto della sua vita, perché non può non dimostrarlo. 
Ciò che dimostrerà è amore, è espressione del Cristo, perché è 
così che si esprime il Cristo.
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Ora dobbiamo dirti una cosa molto importante, perché 
molti di voi fanno confusione su questo punto. Molti credono 
che se ti manifesti come il tuo sé superiore, o il tuo Sé Cristico, 
il Sé Cristico è lì per te come lo vuoi tu. E invece è l’opposto.

Tutti voi credete che averne il controllo sia una cosa che 
avviene sul piano dell’ego e della personalità, mentre è vero l’op-
posto. Quando John manifesta il Cristo, quando Mary manife-
sta il Cristo, non sono John o Mary a essere il Cristo, ma è il Cri-
sto a essere John e Mary. Non è la mano che regge il bicchiere. 
È il bicchiere, il calice del Cristo che regge l’uomo. Capisci la 
differenza, vero?

Così, quando il Cristo diventa te e allinea gli aspetti di te 
che sono distorti, che hanno paura, che si vergognano, che sono 
un’eresia contro il vero sé, il Sapere del vero sé si fa avanti e 
afferma la propria autorità. John come il Cristo, sì. Il Cristo 
come John è molto più vero.

Vedi, c’è una differenza, perché ti piace essere quello che è 
al comando, e, in realtà, lo sei ora e lo sarai sempre. Ma quale 
aspetto di te, quale aspetto di te, quale aspetto di te sta assu-
mendo il comando della tua vita? Se è il John che lavora in banca 
e che ha un matrimonio poco felice a reclamare il comando, sarà 
il John infelicemente sposato ad avere il comando. Quando sei 
il Cristo in te che si manifesta come te, quello è l’aspetto di te 
che assume il comando. E ciò che dichiari come quell’aspetto 
del sé sarà allineato con la verità in servizio e in riconoscimento 
del tuo Valore.

Stiamo cercando, ora, di essere molto chiari con te, perché 
per capire dove vorremmo portarti devi comprendere questi 
semplici principi fondamentali. Non ti stiamo facendo perdere 
il sé della personalità. Tu vieni incorporato dal tuo vero sé in 
modo tale da non operare più da una struttura falsa nella quale 
ti sei erroneamente identificato.

E allora può veramente essere così? Sì. È semplice? Sì. Alla 
personalità piace questa cosa? Assolutamente no. Perché il sé 
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della personalità ha investito tantissimo decidendo chi e che cosa 
vuole essere. Dunque, se mai, col procedere della canalizzazione, 
ci sarà un beneficio per quell’aspetto del sé, sarà questo: poiché 
il sé della personalità viene preso da noi e spostato in un nuovo 
e salutare modo di essere che si esprime con il vero sé, il Cristo 
che si manifesta in te e che comanda, per così dire, la fortezza, 
aumenterà notevolmente il senso di sicurezza della personalità.

Ora, quando parliamo di senso di sicurezza, stiamo sempli-
cemente dicendo che il sé della tua personalità sa di essere amato 
dal tuo aspetto divino che si fa avanti per dichiararsi degno di 
questa manifestazione.

Le decisioni che hai preso fino ad ora ti hanno portato a 
questo momento di nuova creazione. E una nuova creazione, 
noi ti diciamo, è arrivata per intonare il tuo canto per te, per 
essere te, per allinearsi con te perché è sempre stata chi tu sei 
in verità.

Come abbiamo detto ieri, molti uomini, molte creazioni, 
molti sistemi hanno mentito all’umanità e l’umanità è stata 
tenuta sotto controllo fin troppo tempo. L’inganno che gli 
uomini hanno sopportato li ha lasciati in una situazione diffi-
cile. Credete che dovete farvi del male a vicenda per essere al 
sicuro. Credete di dover vincere, combattere l’uno contro l’al-
tro, per essere felici. Credete di dover amare solo una persona 
per avere una relazione, quando, invece, il mondo intero è il 
vostro amante e il solo vincitore è il riconoscimento del vostro 
Valore divino. Tutto quello che è davanti a voi – e che è un rico-
noscimento del vostro Valore divino – deve essere affrontato e 
necessita di una decisione, individuale oppure di gruppo, ma c’è 
bisogno di una decisione perché possiate essere liberi.

Se questo non fosse possibile, noi non saremmo qui a inse-
gnarvi. Potremmo fare molte altre cose, sapete; e risvegliare 
molte persone in una volta sola è nelle nostre prerogative e ci 
dona gioia. Ma la manifestazione di Dio come uomo è ciò che 
ha Valore ora, ciò che ha Valore, ciò che ha Valore.
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Quando abbiamo detto che questo libro si sarebbe intitolato 
Il Libro del Sapere e del Valore stavamo dicendo una cosa molto 
importante. Devi essere nel tuo pieno Sapere per poter dichia-
rare il tuo Valore. E se non dichiari il tuo vero Valore – il tuo 
retaggio divino – non farai nessun passo in avanti per reclamare 
il regno che ti spetta come eredità.

Il passaggio che ognuno di voi attraverserà grazie all’acquisi-
zione di questa informazione e a quello che vi insegneremo sarà 
colmo di stupore e di rabbia. Diciamo stupore perché comin-
cerai a riconoscere gli aspetti di te che non sono più in allinea-
mento e vedrai che sciocchezza era trattenerli in te come fossero 
il tuo vero nome. E diciamo rabbia, perché la cosa che ricono-
scerai è quanto male hai fatto al tuo sé nel tentativo di rimanere 
piccolo. E una volta che hai riconosciuto che non è più necessa-
rio farlo, la porta si spalancherà e tu ti mostrerai nella tua mani-
festazione del Cristo fatto uomo rivelatosi a te come te.

Ora, ognuno di voi ha deciso di essere testimone di questa 
possibilità per i propri simili. Quando un testo è letto da molti 
contemporaneamente, tutti entrano in allineamento come fre-
quenza di gruppo. E una delle cose che scoprirai studiando que-
sto testo è che comincerai a trovare altre persone, sia sul piano 
eterico che su quello fisico, che seguono questi insegnamenti 
insieme a te. Noi incoraggiamo questa cosa solo perché tu tenga 
vivo il discorso, in modo che ti venga ricordato di nuovo che 
questo è un atto collettivo.

Non lo stiamo facendo solo per portare beneficio a te, ma 
perché attraverso di te si possa ricordare chi e cosa siamo. Noi 
siamo un aspetto del Cristo manifesto, così come lo sei tu e, 
dunque, frughiamo nella tua memoria affinché ti ricordi il tuo 
vero sé per poter essere insieme agli altri in meravigliosa armo-
nia. Diciamo che le conversazioni che seguiranno saranno per te 
più che interessanti, ti eleveranno. Scherziamo sulle parole, ma 
con “elevare” intendiamo che noi ti solleviamo se tu ti sollevi e 
le conversazioni faranno la stessa cosa.
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La frequenza di gruppo di coloro che seguono questo lavoro 
avrà un grande potere. Il pianeta con il quale siete allineati, que-
sto piano di esperienza, come sapete, è in un momento critico, 
è alla resa dei conti e il risveglio degli uomini è necessario ed è 
ciò di cui bisogna occuparsi. Noi intoniamo il vostro canto, il 
canto di ognuno di voi, affinché lo possiate apprendere e lo pos-
siate insegnare agli altri. E vi chiediamo questo: quando sapete le 
parole del vostro canto, della vostra espressione di voi stessi, per-
ché non servire i vostri simili affinché entrino in allineamento 
con il proprio Valore divino?

E ora noi siamo i maestri. Questo è il nostro ruolo con te, 
adesso. Ma noi sappiamo chi siamo e ciò che siamo e come ser-
viamo è come ci siamo espressi. Poiché ognuno di voi sa chi e 
cosa è, il tuo atto di esprimerti si manifesta come tua coscienza 
e tu attiri le situazioni di cui hai bisogno per essere al servizio, 
qualunque sia il modo giusto per te, per te e per i tuoi doni, per 
te e per le tue capacità, per te e per le tue scelte.

Le tue scelte non ti verranno mai portate via, questo lo sai. E 
questo lo devi sempre sapere: hai sempre una scelta, hai sempre 
una scelta, hai sempre una scelta. E fintanto che sai di poter fare 
una scelta, sarai sempre libero. Per favore sappi che è così.

Man mano che continuiamo il libro, ti daremo dei doni, sia 
a livello di frequenza che di informazione e questi doni ti alli-
neeranno a un nuovo modo di esprimerti. Ma la scelta di incar-
nare il Cristo, di manifestarti come Cristo, sarà sempre tua. L’a-
spetto di te che sa già che è vero farà questo lavoro insieme a te 
e, quindi, tu non sarai mai privo di un aiuto. E anche noi siamo 
qui per te, poiché diciamo “sì” a ognuno di voi.

Ora, abbiamo detto che il titolo di questo capitolo sarebbe 
stato Io So Chi Sono, adesso diciamo cosa vuol dire. Io so chi 
sono come manifestazione di Dio nell’uomo. Io so chi sono 
come creazione divina. Io so chi sono come Cristo in manifesta-
zione. Io so chi sono come anima che conosce il proprio canto, 
che intona il proprio canto, che conosce il proprio Valore, che 
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esprime il proprio Valore e così via. E mentre facciamo questa 
affermazione, tu, ora, ti allinei ad essa.

Noi ti chiediamo: se esiste un modo di fare il lavoro di que-
sto libro che ti porta un beneficio maggiore di quello che ti 
stiamo dando noi, vorremmo che tu ci informassi. Noi siamo 
tanto i tuoi maestri quanto i tuoi allievi e capiamo le limita-
zioni che devi affrontare quando hai paura, quando diventi con-
fuso, quando il linguaggio non è chiaro. E così, noi facciamo 
del nostro meglio, sì, fintanto che lavoriamo per mezzo dell’in-
segnante Paul, per insegnare a te. Ma noi ti chiediamo: se leg-
gendo questo libro hai bisogno di chiarimenti, chiedi. Chiedi, 
chiedi e affida il pensiero all’universo in una forma qualunque e 
noi lo tratteremo più avanti durante la trasmissione.

Tu hai già capito che il tempo è una struttura e che noi 
bypassiamo il tempo. Vedendo che hai questo libro in mano e 
vedendo la tua confusione o le tue domande, noi ce ne occu-
piamo adesso, intanto che trasmettiamo.

Hai già capito che sei tu che scegli come fare questa esperienza. 
Ora noi ci stiamo chiedendo se c’è un modo per tranquillizzare 
la mente di chi teme che non possa essere così. E in quel Sapere, 
“Io So chi sono, Io So cosa sono, Io So come servo,” ci può essere 
sollievo e conforto. E noi, ora, vogliamo spiegarti come.

Devi essere nel tuo Valore e devi essere nell’affermazione 
del tuo Sapere. C’è un solo momento in cui puoi Sapere ed 
è il momento presente. Quando dichiari: “Io So chi sono, Io 
So cosa sono, Io So come servo,” tu porti la tua coscienza nel 
momento presente in un modo che senti vero e che è la tua 
espressione. Non puoi Sapere niente di ieri. Non puoi Sapere 
niente di domani. Puoi sapere solo l’adesso. Quando affermi 
queste parole, ti arriva la codifica riportando la tua vibrazione 
nel presente, in modo che tu possa sapere.

Se lavori con questa cosa adesso e lavori facendo un’affer-
mazione sincera: “Io So chi sono, Io So cosa sono, Io So come 
servo,” lo farai con te stesso in un modo che puoi esprimere. 
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Così la tua preoccupazione si calmerà, perché ritornerai a essere 
in comando, a essere colui che sa chi è e cosa gli serve.

Ma ora va fatta una scelta. E la scelta che ognuno di voi deve 
fare è di riprogettare la propria vita in armonia con il suo vero 
Valore. E il tuo vero Valore, diciamo noi, è la manifestazione di 
Dio in te. Di cosa necessita? Che cosa sarà? Come sarà? Come 
farai a star dietro alle cose che già conosci, che credevi fossero lì 
per sostenerti, se non ti sembrano più rilevanti o necessarie per 
questo nuovo livello di coscienza? Come farai ad avere fiducia in 
questa nuova vita in cui stai per entrare, muovendoti in armo-
nia con questo insegnamento? E come farai a dire ai tuoi amici 
che sei una donna nuova, un uomo nuovo? Questi saranno gli 
insegnamenti di questo testo. Continueranno per un po’ di mesi, 
nel momento in cui ci sarà il permesso per la dettatura. Stiamo 
presentando il materiale che ci sembra adatto e siamo già allineati 
alle esigenze di coloro che lo leggeranno.

La manifestazione di questo libro su questo piano sarà 
importantissima. Per molti sarà una traiettoria verso le infinite 
possibilità dell’espressione della loro anima. E ora noi ti chie-
diamo se vuoi lasciarci entrare, se vuoi dare il benvenuto a noi, i 
tuoi maestri, la vibrazione che informa questo testo, e se adesso 
puoi invitarci a entrare. C’è solo una parola che serve e, nel pros-
simo capitolo, ti insegneremo questa parola. E la parola è “ben-
venuto”. Dacci il benvenuto per favore. Dì che siamo i benve-
nuti, se lo desideri, e noi saremo con te.

E ora vogliamo ringraziare tutti e due perché ci date l’oppor-
tunità di insegnarvi e vi auguriamo la buonanotte. E ora stop, 
per favore.
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