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PREFAZIONE 

a cura di Laura Bellicoso. 

 

Tutto è possibile. 

Sin da bambina ho avuto un’unica grande convinzione. 

Che tutto è possibile. Non sapevo come, ma sapevo che 

tutto è possibile. Crescendo questa certezza si è 

trasformata in realtà. Capivo che dovevo trovare un modo 

per realizzare questa visione. Studiando ed evolvendo ho 

compreso la prima grande Verità: “Noi siamo Coscienza 

eterna immortale. Noi siamo Intelligenze create da 

informazioni. Siamo Computer eccellenti mal 

programmati”. Ho capito che dovevo ripulire tutto il mio 

software eliminando tutta la spazzatura per riscoprire il 

Diamante eccellente che avevo dentro. Avrei potuto 

lavorare su di me e pur restando sul divano cambiare tutta 

la mia realtà “come dentro così fuori”. Dovevo trasformare 

la mia coscienza. Illuminare la mia visione risvegliandomi 

dal grande sonno. Il lavoro su di me è stato continuo ed 

incessante. Per realizzare questa visione ho creato un 

metodo che ho chiamato Viaggio di Luce che porta 

all’illuminazione e al risveglio. Si tratta di una 

riprogrammazione profonda della coscienza fatta in uno 

stato di intensa consapevolezza che conduce l’uomo a 

illuminarsi ad elevarsi e a risvegliarsi. L’illuminato è 

consapevole ogni istante della propria vita, di se stesso e 

del momento presente. Il risvegliato si è liberato dal sogno 

ipnotico. Ha spezzato le catene, ha la libertà totale, si è 
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ricordato di essere Dio. Da creatura si è trasformato in 

Creatore del proprio destino. Questa programmazione è 

fatta con una serie di comandi spirituali che hanno il 

compito di trasformare la coscienza e permetterci di 

diventare scintille divine che agiscono nel mondo: veri e 

propri Leader Illuminati. 

 

 
 

Dedicata a noi 

“Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, 

per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e per 

vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva 

da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di morte, che 

non ero vissuto. Non volevo vivere quella che non era una 

vita, a meno che non fosse assolutamente necessario. 

Volevo vivere profondamente, e succhiare tutto il midollo 

di essa, vivere da gagliardo spartano, tanto da 

distruggere tutto ciò che non fosse vita, falciare ampio e 

raso terra e mettere poi la vita in un angolo, ridotta ai 

suoi termini più semplici“. 

H. D. Thoureau 
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PREMESSA 

Scritto da Daniele Pulciani, nato dall’idea di Laura 

Bellicoso, nasce Il Leader Illuminato. Un saggio dal genere 

distopico. Il lettore andrà alla scoperta di una nuova realtà 

e di una nuova vita. Il libro racconta il grande 

cambiamento in atto e dona una nuova visione all’uomo di 

se stesso e del suo ruolo nel mondo. 

Il Leader Illuminato è soprattutto un libro scritto per 

rappresentare una società fittizia nella quale tendenze 

sociali, politiche e tecnologiche avvertite nel presente sono 

portate a estremi negativi. Intende portare alla luce gli 

elementi contradditori delle regole sociali e culturali in 

disintegrazione così come la fiducia stessa. Informa l’uomo 

della possibilità di iniziare a vedere l’invisibile della realtà, 

ovvero quella parte di cui egli stesso è ignaro. 

Questo viaggio è rappresentato dall’inizio del cammino che 

l’uomo deve compiere per rinascere a nuovo essere più 

intelligente e saggio. I limiti invisibili di una realtà 

prendono forma e l’uomo si accorge dell’urgenza di 

cambiare il suo operato. Partendo da se stesso intraprende 

il Viaggio dell’Eroe che lo condurrà alla trasmutazione in 

un essere eccellente, in grado solo di compiere il bene. La 

trasmutazione è legata alla simbologia universale della 

Farfalla, un animale che sembra essere stato creato 

affinché indichi all’uomo la strada da seguire.  
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Il Leader Illuminato è una storia che pone al centro la vita 

dell’uomo come singolo individuo. Questa visione dona 

luce agli attuali valori “dormienti”. Valori quali l’amore, la 

pace, l’aiuto, la forza, la volontà, la gratitudine. Il Leader 

Illuminato agisce poiché è ispirato da ciò che ha scoperto e 

capito di se stesso e dalla nuova natura evoluta che sarà 

dopo il Viaggio di Luce. Un viaggio utile ad accendere la 

conoscenza interiore di ciò che si chiama Verità. Una 

missione per riaccendere la scintilla divina dentro di noi. 

Una rinnovata consapevolezza abile a imprimere saggezza, 

autenticità, onestà intellettuale.  

L’originalità segna i caratteri distintivi della narrazione. 

Un crescendo di scene che compongo il mosaico del 

messaggio che sta portando Il Leader Illuminato. Una 

storia magica che ribalta il lettore per le sue parole vere e 

autentiche. Segna l’inizio di una nuova via per la nascita di 

un nuovo uomo, di una nuova umanità e di un nuovo 

mondo. L’uomo lo farà quando avrà scoperto chi È. 

Quando conoscerà la Verità. Ha un solo volto, un solo 

corpo, una sola immagine, un solo Spirito. È il bene 

individuale per eccellenza. È un Dio Cosmico fatto 

Bambino che guiderà l’umanità a comprendere la Verità 

della vita.  
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IL CAMBIAMENTO 

Il Leader Illuminato è un libro che aiuta ad affrontare la 

sfida del cambiamento. Un Viaggio tra realtà e 

immaginazione che conduce l’uomo a scoprire la sua 

spiritualità. L’uomo moderno ha paura di cambiare. Teme 

il confronto non tanto per quello che potrebbe scoprire di 

sè (quello in realtà lo affascina), ma piuttosto perché è 

limitato a credere che così facendo potrebbe danneggiare 

se stesso o qualcun altro. Stravolgere la propria vita e 

quella degli altri. Siamo disposti a rinunciare a noi pur di 

non sbagliare o di far soffrire e quindi, nonostante siamo 

nati per il bene, ci facciamo del male accettando l’idea di 

non poter essere mai chi siamo. 

Il Leader Illuminato porta un messaggio di verità, di cosa 

l’uomo deve imparare a fare se vuole affrontare il futuro 

con maggiori sicurezze, se desidera cambiare il mondo 

iniziando da se stesso. Il Leader Illuminato segna l’inizio 

di una nuova vita per la nascita di un nuovo uomo, di un 

nuovo mondo e di una nuova umanità. È giunto il 

momento di iniziare il viaggio alla scoperta della nostra 

scintilla divina, dei nostri poteri spirituali. Un nuovo inizio 

per un nuovo ordine universale, fondato sull’amore per se 

stessi, la pace e l’umanità. 
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CAPITOLO I 

LA VITA 

Tutti noi desideriamo una vita piena, ricca e felice, 

un’atmosfera nella quale sentirci sicuri, sollevati e 

soddisfatti. L’uomo di oggi è coinvolto in una società che 

continuamente lo condiziona ad agire e a pensare in un 

modo che non è suo, rendendolo insoddisfatto e 

prigioniero della sua stessa esistenza. Si ritrova, 

inconsapevolmente, a vivere una vita che non gli 

appartiene, con un lavoro che non lo soddisfa, a difendersi 

da conflitti e relazioni dannose, a frequentare persone non 

in sintonia con le proprie idee, a pensare e agire in un 

modo non suo. 

Tutto questo accade perché non è l’uomo a sceglierlo. 

Il Viaggio della Vita è un cammino che conduce l’uomo ad 

una migliore consapevolezza del suo essere, dei suoi 

perché e del senso più profondo della sua vera identità. 

Tanti sono i modi per arrivarci, piccoli sono i passi, lunga è 

la strada. L’inizio di questo viaggio nasce nel momento in 

cui intuiamo che nella vita c’è più di quello che vediamo o 

percepiamo. Comincia quando, finalmente, abbiamo 

deciso di cambiare e di affrontare con coraggio quelle 

stesse paure che ci imprigionano. Il tutto ha origine dal 

risveglio della nostra più autentica intelligenza, intesa 

come il risveglio dell’essere umano dagli schemi preposti 

dalla società ed è un invito a prendere in mano le redini 
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della propria vita e condurla in una direzione che porti a 

noi stessi e agli altri gioia, amore, felicità, pace, armonia, 

soddisfazione, ricchezza. 

Tutto ciò può accadere solamente se l’uomo accetta questa 

sfida coltivando e facendo crescere nel suo cuore il senso 

più profondo di una vera autenticità perché non possiamo 

più permetterci di dare agli altri ciò che non abbiamo mai 

dato a noi stessi. È arrivato il momento di tirare fuori il 

meglio di noi, di credere in se stessi ed avere più fiducia in 

ciò che sentiamo e “vediamo” dentro di noi. Un po’ per 

volta, sapremo riconoscere e capire il significato di ciò che 

viviamo. Una alla volta arriveranno le conferme per 

credere veramente di andare sino in fondo.  

La follia di essere se stessi è intelligenza.  

 

L’intelligenza dell’intuizione. 

Il potere di guardare dentro le esperienze. 

 

Intelligenza ed intuizione rappresentano due modi di 

parlare della medesima cosa. Mentre l’intelligenza fa 

riferimento alle nostre capacità intellettuali, di saper 

capire in maniera logica e deduttiva, l’intuizione si rifà a 

quelle qualità innate che si esprimono con il “sentire”. 

Entrambe parlano della capacità di leggere o guardare le 

cose per come sono veramente. L’intelligenza significa 
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saper “leggere” dentro le cose, mentre l’intuizione vuol 

dire saper “guardare attentamente”. Tra leggere e guardare 

c’è una bella differenza. Un conto è osservare, un altro è 

comprendere. L’intuizione, rispetto all’intelligenza, è un 

lampo, una folgorazione. Una comprensione istantanea 

della realtà. La nostra mente ha un intelligenza 

straordinaria quando incontra la comunicazione intuitiva. 

Parliamo a noi stessi tramite una combinazione di modi a 

noi ancora sconosciuta. La prima fa riferimento al mentale 

(il fedele servitore), l’uomo con le sue paure e logicità. La 

seconda, allo spirituale e al flusso di energia universale (il 

dono che abbiamo dentro). Dei due la parte più vera, 

autentica, saggia è legata alla purezza del nostro 

indipendente potere spirituale che parla a noi un 

linguaggio fatto di visioni improvvise, illuminazioni, 

intuizioni. Grazie ad esso, migliaia di persone in tutto il 

mondo stanno riuscendo a riconoscere le verità dietro alle 

esperienze. A cosa ci serve saper leggere e guardare meglio 

le cose o le persone per come sono? Bè, che dire. 

Potremmo esplorare nuovi mondi, superare ogni confine e 

sapere che è possibile viaggiare nel nostro vero Sé. Tanto è 

rivoluzionario che dona saggezza e conoscenza, controllo e 

fiducia. Conoscere la realtà ci rende delle persone calme, 

ferme, preparate e libere. Indipendenti, autonome, vere e 

autentiche. Libere di scegliere ciò che è importante per noi 

perché abbiamo capito chi siamo, senza alcun senso di 

colpa o compromesso. Uniche ed eccellenti. Quando 

iniziamo a fidarci di noi, la stessa fiducia scioglie i nodi del 
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passato e ci libera dalle catene dei condizionamenti 

aprendo la via al nostro potere personale. Maggior vigore, 

forza e soprattutto un’intelligenza infinita. È l’insieme 

delle nostre intelligenze, mentale e spirituale, che ci rende 

pienamente consapevoli. È un viaggio che inizia quando 

accettiamo l’idea di cambiare perché siamo consapevoli 

che non siamo qui per nulla e che la nostra vita ha un 

valore legato alla ricerca stessa di chi siamo. Un percorso 

in grado di illuminare ed arricchire le nostre esperienze, la 

qualità delle relazioni, la risoluzione dei conflitti, tutto ci fa 

sentire immersi in una nuova dimensione di noi stessi che 

non possiamo che accettare per il suo straordinario 

contributo nella nostra vita e, di conseguenza, in quella 

degli altri.  

Sta nascendo un nuovo uomo. Si chiama l’uomo del 

futuro. È un leader illuminato che non ha più paura 

perché è libero. Saggio, consapevole, cosciente. Si 

disinteressa ai mali del mondo e si prende cura di se 

stesso e della sua evoluzione. Non ha maschere, ma un 

solo volto, il proprio. Dimostra chi è e vive seguendo il 

suo Spirito. È chiamato all’eccellenza e rifiuta la 

mediocrità. Non sta dormendo è sveglio. È un uomo che 

ha fatto un salto di qualità per il bene della sua coscienza 

e dell’umanità. Ha ricercato se stesso e, trovandosi, ha 

generato la sua forza. È portatore di Luce. Prende le 

decisioni migliori perché segue le proprie intuizioni. Crea 

un altro tipo di vita perché agisce con il cuore. È un uomo 

libero perché conosce la verità. È illuminato perché si è 
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risvegliato. Guida gli uomini e le donne per cambiare la 

visione del mondo. Ha conosciuto l’odio ed è chiamato ad 

insegnare amore. Sta nascendo un nuovo uomo. Si 

chiama Il Leader Illuminato.  

 

Ciò che la tua mente crea  

è ciò che ti imprigiona. 

 

“Una donna al semaforo. Il telefono squilla. Apre la borsa 

e inizia a cercare. Prima con le dita, poi con la mano e 

infine con tutto il braccio. Scatta il semaforo verde poi 

rosso e ancora verde. Rialzo gli occhi e la donna non c’è 

più. È sparita nella borsa, forse alla ricerca del telefono o 

magari alla ricerca di se stessa.” 

Viviamo la vita senza riconoscere gli input che ci manda. 

La maggior parte delle persone ha la fiducia disintegrata. 

Indossiamo maschere per non farci riconoscere e 

mentiamo a noi stessi e agli altri convinti di proteggerci. 

Quello che dovremmo fare per noi lo facciamo per gli altri 

e poi, soffriamo quando veniamo traditi. Trascuriamo noi 

stessi per sopravvivere. Passiamo la vita a essere chi non 

siamo per essere giudicati quando lo siamo davvero. 

Siamo stanchi di sentirci delle vittime impotenti. 

Spettatori fuori onda di una cattiva consapevolezza. 

Carnefici e vittime allo stesso tempo. Siamo rimasti senza 

parole e senza telefonino. Siamo alle prese con le nostre 

illusioni convinti di meritare ciò che altri hanno scelto per 
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noi e non capiamo perché continuiamo a fare sempre gli 

stessi errori. Oggi, l’uomo e la donna, stanno accusando 

l’incapacità di saper reagire agli eventi producendo un 

senso di desolazione e smarrimento. Prima di creare le 

cose per noi lo facciamo per gli altri e giungiamo ad 

esaurire le nostre forze per progetti che non ci 

appartengono. Una “fiamma” arde dentro di noi e non 

abbiamo ancora imparato ad alimentarla. Abbiamo 

bisogno di portare luce nella nostra vita riconoscendo chi 

merita le nostre attenzioni e capacità. Serve ritrovare un 

naturale senso di scegliere ciò che conta veramente, ma 

purtroppo i segni del nostro tempo sono la rabbia, la 

paura, l’orgoglio, l’ego, l’invidia. Bisogna iniziare ad 

investire su noi stessi per creare un nuovo modo di vivere. 

Prima di ogni cosa veniamo noi e la qualità della nostra 

vita. Abbiamo bisogno di fermarci e lavorare 

sull’eccellenza, partendo dal cuore e rispettando gli altri. Il 

percorso è già scritto, dobbiamo solo iniziare a seguire i 

segnali. Il senso di libertà della nostra vita è come volare. 

Ci svegliamo consapevoli che siamo inchiodati al suolo, ma 

che una volta portata la luce dentro di noi saremo in grado 

di guidare noi stessi. Cambiare la visione interiore è 

essenziale. Usarla con intelligenza è ciò che dobbiamo 

fare. 

Sta nascendo un nuovo uomo. Saggio, consapevole, 

cosciente. È una nuova coscienza che crea una nuova 

realtà. Sposta l’attenzione dagli altri a se stesso ed ha 

un’unica missione: l’eccellenza! È un maestro, un 
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guerriero, pieno di soluzioni. Illimitate sono le capacità di 

vedere, illimitati sono i doni, illimitate sono le energie. Un 

uomo pieno della forza dell’amore. Il Leader Illuminato è 

un bambino con la forza di Dio dentro. Per realizzare 

l’eccellenza abbiamo bisogno di staccarci dal mondo, di 

tagliare i ganci che ci trattengono e di volare in alto, uscire 

fuori (magari dal mondo) e iniziare a vivere. Un volo pieno 

di coraggio poiché tanta sarà stata la fiducia che avremo 

riposto in noi stessi. Un tuffo nell’infinito mondo del 

viaggio nello spazio. Possiamo veramente vedere cosa 

esiste oltre le apparenze. Possiamo essere un Eroe che nel 

suo Viaggio di Luce ha scelto la rinascita. Una volta 

compiuta la trasmutazione Il Leader Illuminato inizia a 

capire più di quanto capiva prima. Le sue capacità si sono 

raffinate e così le sue risorse. Vede la vita per quello che è, 

si sente “diverso”, autentico, originale. Il suo carattere è 

solare, brillante, gioviale perché ha acceso la luce al suo 

interno. Sa distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. 

Raccoglie informazioni prima di agire e lo fa sempre e solo 

facendo emergere le verità dall’interno verso l’esterno, dal 

basso verso l’alto, dal cuore alla mente. La sua eccellente 

capacità è rendere armonica la comunicazione per 

espandere le sue facoltà. Non ha più paura di sbagliare. Sa 

come vanno fatte le cose, si sente speciale e fa le cose in 

modo naturale. Lavora per aiutare gli altri ad 

intraprendere il viaggio. Illumina i cuori delle persone e 

vive in armonia. È deciso, a volte spietato con se stesso, 

ma questo lo proietta ad essere credibile. Ha un messaggio 
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da portare all’umanità. L’uomo e la donna illuminati sono 

l’inizio di una nuova èra. Un’èra fatta di suoni e incantevoli 

vibrazioni. Un nuovo modo di ascoltare la vita per ciò che 

è. Un sapere che trascende il reale e va molto oltre quanto 

l’uomo possa immaginare. Sa che migliorando se stesso 

migliorerà la vita e vola in alto nuotando tra le stelle. 

Osserva ciò che accade dall’universo ed entra in azione con 

acuto ingegno. Conosce la sua forza e non si lascia 

dominare. Sa bene cosa lo limita e sa cosa lo ispira. 

Mantiene alta la sua frequenza per essere connesso con 

l’immensità e comunica ad un livello energetico più sottile, 

fatto di emozioni e vibrazioni. Conosce l’oscurità 

dell’animo umano e gli ostacoli illusori della mente. Pone 

l’accento sul sentire e non sul parlare. Comunica da Spirito 

a Spirito e aiuta a vedere la verità dentro ognuno di noi. La 

sua agenda è l’universo e ogni stella una meta. Attraversa 

il fiume della verità per ribaltare ogni menzogna. È tornato 

a casa e ha visto il mondo dall’immensità dell’universo. È 

tornato per aiutarci a guarire e per indicarci la via. Vive tra 

di noi ma proviene da una stella. Ha sofferto la 

trasmutazione genetica dalla sua precedente vita. Ha un 

nuovo DNA, più evoluto, performante, irresistibile. Nuovi 

atomi, nuova energia, nuova consapevolezza. Ha aperto la 

propria mente per nascere e divenire se stesso. Regala 

momenti di profonda certezza. Non odia, non uccide, fa 

solo del bene. È unico e sa amare. Possiede delle 

conoscenze, le trasmette agli altri e mentre le condivide, 

coinvolge in modo da creare un benefico effetto. Ha le idee 
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chiare e sa cosa deve fare. Il suo ruolo è emergente per 

favorire lo sviluppo di una nuova visione della vita 

centrata sul bene individuale per il bene collettivo. 

Ognuno di noi ha prima bisogno di se stesso e solo dopo 

degli altri, ma per sopravvivere ha imparato ad attingere 

solo dagli altri e non da se stesso. Si attacca alle cose e alle 

persone vivendo incastrato. Il bene individuale è la prima 

vera prova della sua rinascita a uomo del futuro. L’amore è 

la stella sorgente di tutte le galassie. È la Verità primitiva 

dell’uomo libero. L’amore è il fuoco ardente della vita, luce 

immensa che esprime movenze corporee. Un nuovo modo 

di vivere è dentro di noi, ma il nostro fisico e la nostra 

mente non sono adatti al suo sviluppo. Abbiamo bisogno 

di cambiare tutto DNA incluso. Liberare noi stessi dalla 

vecchia forma del passato, un passato mosaico, fatto di 

labirinti e scale, oscuro e imprevedibile. Cambiare dentro 

per cambiare fuori è possibile. Il coraggio di noi stessi 

nasce dalla verità che sentiamo dentro, qualunque essa sia. 

La fiducia di riconoscere e capire chi siamo, arriva 

attraverso le emozioni e, sempre attraverso le stesse, 

cambiamo visione e modo di vedere il mondo. Cos’è che ci 

rende sempre insoddisfatti? Quanto possiamo affermare di 

essere oggi le persone che volevamo veramente essere? 

Quanto possiamo credere di noi vero e autentico? Quanto 

possiamo affermare di essere il prodotto di noi stessi? 

L’immaginario collettivo raffigura l’uomo come baricentro 

di una società che si regge sull’uomo stesso. Se iniziasse a 

cedere uno solo alla volta la società si disintegrerebbe e, 
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quindi, siamo gli uni legati agli altri in un unico cammino 

da schiavi. Guai se qualcuno dicesse basta e provasse a 

uscirne. Osservare l’uomo dall’universo è come vedere gli 

schiavi d’Egitto che costruivano le Piramidi. L’unica 

differenza è che gli schiavi sapevano di essere tali, mentre 

l’uomo moderno la chiama vita. L’immaginario individuale 

è la nuova frontiera. Il bene individuale per costruire il 

nuovo bene comune. L’origine della vita è dentro di noi. 

Invertire i poli dell’universo per scoprire che non stiamo 

morendo ma stiamo iniziando ora a comprendere di più. 

Stiamo scoprendo l’altra faccia della medaglia che non 

vediamo. Un uomo saggio che comprende e poi agisce per 

il bene di se stesso e degli altri, come fonte di verità 

comune. Abbiamo bisogno di amarci per scoprire il nostro 

potere. Amandoci intraprendiamo quel viaggio nel vuoto 

dell’esistenza universale per sentire, per la prima volta, 

come siamo fatti veramente. In quel “vuoto” niente è 

scontato. La forma del nostro vivere sarà mutata da corpo 

fisico a coscienza, saremo nuove entità molto veloci, 

velocissime. La coscienza non ha limiti di spazio e di 

tempo. Potremmo compiere viaggi dentro e fuori il 

mondo, superare i limiti della logica e del sapere. 

Potremmo essere ovunque, osservare dall’alto e capire 

quanto bello sia essere se stessi e sentirsi liberi. Capire e 

comprendere cosa stiamo facendo per poi scegliere. 

Scegliere senza aver paura di sbagliare. Scegliere in che 

modo vogliamo vivere. 
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Solo chi avrà compiuto la trasmutazione potrà vedere la 

differenza tra dentro e fuori la vita, dentro e fuori se 

stesso. Saprà agire correttamente, con calma e fermezza. 

C’è tanto, tantissimo tempo a disposizione. Ecco qual è la 

Grande Verità. Ma in realtà, noi crediamo che tutto finisca 

con la morte e, allora, viviamo da schiavi in attesa del 

giorno in cui, finalmente, potremo dire vado in cielo. Il 

cielo esiste già ed è qui. Si trova dentro un involucro 

chiamato corpo umano che si sorregge su di uno scheletro 

che custodisce e ingabbia il nostro Dio interiore. La 

scintilla divina. Siamo un essere superiore che sta 

dormendo. È lontano l’uomo primitivo utensile di istinti di 

sopravvivenza. Il Leader Illuminato è immortale. Non 

ama compromessi, non fa del male a nessuno, ha risorse 

illimitate, non per approfittare degli altri, ma solamente 

per insegnare a vivere, a vivere liberi. Immagina un uomo 

della Terra eccellente in tutto. In ingegno, intelligenza, 

saggezza, volontà, coraggio, eccellente nelle arti, nella vita 

e nella creazione. Immagina, “uomo della Terra”, un essere 

che brilla illuminato dalla sua stessa scintilla. Vera e 

autentica sorgente di vita. Quell’essere che immagini sei te 

ed è arrivato il momento di scoprirlo. Osserva come il 

mondo sta cambiando. Te ne sei accorto? Certo, ma non 

sai ancora bene che fare. Ti senti indifeso, privo delle 

giuste forze. Impotente lotti senza arrenderti ma non 

ottieni ciò che vuoi. Non lo trovi bizzarro? L’immagine del 

mondo dall’universo è completamente diversa. È 

vibrazione che espande la visione e illumina, fa vedere la 
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verità. L’uomo della Terra è stato sottomesso a condurre 

una vita convinto che il potere, il denaro e il sesso siano la 

via alla soddisfazione. Si incatena e si aggrappa agli altri, 

inganna, manipola e quando viene tradito, accusa gli altri. 

Il vero tradimento è la mancanza di se stessi. Inizia 

dunque un viaggio al contrario, nel dolore e nella 

sofferenza, nell’umiliazione e più va avanti più vive e 

alimenta il senso di insoddisfazione. Ora sarai confuso o 

stordito, incredulo. Ma come? Allora tutto quello che ho 

sempre saputo e creduto? Ho una conoscenza limitata a 

poche cose, per lo più senza senso? Se è tutto vero, perché 

non lo abbiamo mai saputo, perché nascondere una verità 

così immensa? In verità tu, uomo della Terra, lo hai 

sempre saputo, ma il suo significato era ed è per molti 

dormiente, rinchiuso in un involucro di confusione e 

schiavitù. Conosci la storia del bruco e della farfalla? Ciò 

che ascolti e vedi quando guardi il cielo stellato di notte, 

non ti dice niente? Quando esplori con la fantasia i tuoi 

sogni e senti che non sono follie ma sono dentro di te, cosa 

pensi che siano? È tutto vero, niente è mai stato più vero. 

Queste parole che stai leggendo sai che sono vere perché le 

stai sentendo dentro. Si muovono come tante piccole sfere 

che riscaldano il cuore e fanno respirare. Finalmente 

possiamo alzare la testa oltre i tetti e ammirare un nuovo 

futuro in arrivo. Il nostro. Stiamo iniziando solo ora a 

comprendere. La mente non è pronta ad una nuova èra 

evoluta, rivoluzionaria, pionieristica. Sta compiendo il 

proprio viaggio limitata nelle capacità e questa non è una 
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sua scelta. Noi vogliamo volare alto, correre veloce, 

oltrepassare le montagne. I nostri sogni sono infiniti uniti 

al cielo; ecco perché quando li abbiamo siamo sempre con 

la testa tra le nuvole e lo sguardo rivolto in alto. Le nostre 

paure invece sono unite con la terra e, quando le 

proviamo, ci chiudiamo in noi stessi e rivolgiamo gli occhi 

in basso. Uomo terrestre, ti rendi conto di chi sei 

veramente? Avverti quella voce che dentro di te ti sussurra 

la verità? Sono “IO” che ti sto parlando, l’Io chiuso dentro 

di te! Fammi uscire, voglio iniziare a vivere veramente. 

Liberami dall’ego e dalla schiavitù. Apri la porta della 

gabbia, fammi volare e ti porterò così in alto che, 

dall’immensità dell’universo, potrai osservare il mondo 

nella sua verità. Da lì saprai prende le decisioni giuste per 

te, la tua vita e l’umanità. Hai paura? Non ti senti pronto? 

Senti di non essere all’altezza? Non preoccuparti di questo 

poiché ogni cosa è già scritta e tu, uomo della Terra, 

quando sarai un Leader Illuminato, vivrai per sempre e la 

morte sarà ricordata solo come una parodia musicale di un 

vecchio teatro in disuso. Eppure dovresti conoscere bene 

l’illusione della vita, la gabbia della realtà, le catene 

dell’inferno. Arriva il momento in cui perdiamo le illusioni 

e lasciamo andare anche le nostre paure. Nulla è più facile 

di illudersi perché tu, uomo della Terra, credi vero solo ciò 

che desideri. Non hai sete di verità perché ti disseti delle 

menzogne e ti accontenti di ingerirle perché così, pensi, 

che va la vita. Uomo della Terra apri lentamente gli occhi e 

innalza al cielo il tuo sguardo, i tuoi occhi si illumineranno 
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di speranza. Chiedi di poter essere salvato e, per miracolo, 

ogni cosa inizierà a manifestarsi. Tu e solo tu sei il custode 

di te stesso. Espandi la tua voglia di conoscere e saprai che 

tutto intorno a te, l’universo, il mondo, le persone, la vita, 

gli eventi stanno andando verso il futuro. Affrettati e porta 

con te solo l’essenziale. Dove andrai a compiere la tua 

trasmutazione è un luogo immenso che ti tiene sospeso e ti 

fa viaggiare veloce. Non hai bisogno di niente per 

proteggerti perché, dove andrai, sarai unico e potrai 

muoverti illimitatamente, in ogni direzione. Ora starai 

pensando al mondo, alla vita come l’hai sempre pensata. 

Ti starai sentendo triste, malinconico, nostalgico. Non ti 

domandare cosa accadrà agli altri, domandati invece se ci 

credi veramente. Il tuo viaggio ti libererà da ogni legame, 

da ogni attaccamento e illusione. Non domandarti il 

perché di tutto questo, domandati solo cosa puoi fare per 

dare inizio alla tua vita. Tutto tornerà in un nuovo ordine, 

lo stesso che creerai quando, da Leader Illuminato, sarai 

insieme a tutti ad osservare l’universo e il mondo 

cambiare. Ora però riposati un attimo e rilassati. Riposati 

prima di partire, ti aspetta un lungo viaggio. 

 

Il feto umano. 

Il Leader Illuminato vive la sua vita sulla Terra ma non è 

un essere terrestre. Ha un corpo fisico. È nato e cresciuto 

qui, ma è ben altro. La sua forma nello spazio è 

trasparente e cristallina. Ha un corpo e le sue gambe, per 
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effetto del moto universale, sono quelle di un feto umano 

nella fase embrionale e la placenta che lo avvolge e 

protegge è la sua stella di origine. Una volta nato e poi 

risvegliato, prende consapevolezza di chi è e cosa fa. Si 

muove potendo fluttuare dentro e fuori il corpo fisico, 

dentro e fuori il mondo, come in un galleggiamento. 

Quando vuole può viaggiare nello spazio. La sua velocità 

aumenta in base alle sue capacità e le sue possibilità sono 

illimitate. Non solo agisce per guarire il corpo malato ma 

va alla ricerca di infinite soluzioni. Il suo essere ciò che è lo 

rende capace di compiere azioni a salvaguardia della 

libertà e della verità. 

 

 

 

 

 

 

 


