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Non è necessario che tu cambi niente 
di te stesso, non devi diventare qual-
cuno di diverso da quello che sei, 
soprattutto non è necessario che tu 
impari nulla di più di quello che sai 
già. Devi soltanto imparare ad Amar-
ti a tal punto da essere finalmente Te 
Stesso con tutto Te Stesso! Farai ve-
nire a galla tutto ciò che già sai nella 
misura in cui ti sarà più utile.

Per questo ti consiglio di conser-
vare solo il meglio di ciò che leggerai 
qui, di buttare tutto ciò che non ti è 
affine e di non credermi senza veri-
ficare personalmente ciò che ti dico. 
Solo così troverai la tua Verità ed essa 
ti renderà sempre più libero!
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Introduzione

Il libro “La risposta alla tua domanda” è uno strumento 
prezioso per metterci in contatto con la nostra saggezza più 
profonda. Esso contiene 333 affermazioni in totale e comple-
ta sintonia con la consapevolezza di Ho’oponopono occiden-
tale e tra esse c’è la risposta giusta al tuo quesito. Lascia che 
sia il “caso” a trovarla per te.

1. Fai tre respiri profondi e concentrati su quello che stai 
facendo

2. Formula la domanda ad alta voce (se vuoi aiutarti con 
l’energia vibrazionale della parola) oppure mental-
mente, oppure scrivila su un post.it 

3. La domanda deve essere breve e chiara.
4. Concentrati su ciò che senti in questo momento
5. Apri a caso il libro con la consapevolezza che il caso 

non esiste. Dove lo apri c’è la tua risposta, ed è quella 
giusta.

6. Leggi la risposta e riflettici
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Il libro contiene 333 risposte perché il numero 333 ha un 
significato specifico: Il tuo Maestro interiore è vicino a te e ti 
sta aiutando. La tua guida interiore sta cercando di attirare la 
tua attenzione su una questione che molto probabilmente è 
legata alla tua missione nella vita. Vuole che tu sappia di avere 
il suo aiuto, il suo Amore e la sua assistenza. Alla presenza di 
questo numero non puoi essere indeciso. E’ un suggerimento 
a prestare ascolto e a seguire le indicazioni divine per prende-
re determinate decisioni. Connettiti con te stesso, domanda 
e riceverai le risposte.

Le tue risposte
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1

Tutto è Uno, l’Uno è Amore, 

perciò tutto è Amore 

in evoluzione verso l’espansione di se 

stesso in questo piano di esistenza
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2

Cerchiamo la pace in noi stessi, 

tutto il resto ci troverà da solo
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In un piccolo seme 

è contenuto l’intero albero
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4.

I risultati fanno molto più rumore 

delle storie che (ci) raccontiamo
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5

Solo se sperimentiamo gioia 

possiamo diffondere gioia
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6

L’Amore è la risposta... 

qualunque sia la domanda!
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7

Abbiamo sempre qualcosa da dare sen-

za sforzo: un sorriso, un abbraccio, 

una parola gentile, il nostro tempo, 

un aiuto pratico e 

concreto a chi ne ha bisogno…
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8

Le aspettative sono la trama della rete 

che ci tiene fuori dal presente 

e lontano dalla gioia!
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9

Un passo alla volta si arriva in cima 

alle vette più alte  e più impervie
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10

La vita è bellissima, sono i nostri oc-

chi  che faticano a vederlo!
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Segui sempre l’ispirazione

Manteniamo aperto il nostro cuore e continuiamo a segui-
re le indicazioni che ci invia. 

Tutto è compiuto, tutto è precisamente come deve essere. 
Continuiamo a guardare la Luce e non disdegniamo di vedere 
l’ombra, ma evitiamo di alimentarla con il nostro traspor-
to, con la nostra emozione, con il nostro disappunto, con 
il nostro timore. Teniamo presente che c’è e illuminiamola.  
Siamo Amati di quello stesso Amore che noi emaniamo e ali-
mentiamo. Questo è il cibo di cui dobbiamo nutrirci e con-
dividere con chi è affamato.

Non siamo qui per cancellare gli eventi del mondo, ma 
per trovare ed evidenziare le potenzialità di pace che essi tra-
sportano. Tu sei l’uragano che pacifica la Terra. Non tirarti 
indietro. Agisci e sii presente. Resta in pace nella tempesta e 
la tempesta mostrerà tutta la sua bellezza! 

Non cerchiamo spasmodicamente la direzione. La direzio-
ne si paleserà da sola e sarà lei ad attrarre noi senza bisogno 
del nostro sforzo e senza bisogno del nostro progetto. Impa-
riamo ad ascoltare sempre il sussurro delle stelle del mattino. 
Lasciamo che sia E ciò che ci serve giunge. Non c’è bisogno 
di pensarci. Non c’è bisogno che ci concentriamo sui nostri 
desideri perché essi si realizzino. La vita sa cosa vogliamo e 
cosa ci rende felici, e si sta organizzando per concedercelo in 
abbondanza, perché la nostra gioia è la fonte delle migliori 
manifestazioni per tutto il creato. Manifestazione che dalla 
nostra coscienza si origina. Tutta la realtà che osserviamo è il 
riflesso della nostra coscienza. La nostra consapevolezza di es-
sere contemporaneamente il riflesso e la coscienza che genera 
il riflesso, è l’informazione che ci serve. Dio ci parla attraverso 
la gioia del nostro cuore continuamente. Ciò che noi manife-
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stiamo attraverso l’applicazione della nostra gioia è la forma 
più diretta di Dio manifesto. Lasciamoci andare e seguiamo 
la nostra ispirazione. Abbandoniamo qualunque influenza 
che non corrisponda alla nostra armonia e facciamolo attra-
verso l’infallibilità del nostro discernimento. Applichiamo 
sempre la nostra capacità di discernimento. Lasciamo andare 
ciò che non ci risuona. Non sprechiamo i nostri respiri. Se 
non ci risuona non ci appartiene, non ci riguarda E come 
tale non troverà spazio nel mondo nuovo che ci appartiene 
completamente. Amiamoci e amiamo ogni cosa, persona, si-
tuazione che incontriamo, perché tutto ciò il nostro riflesso, 
perciò parte di noi e come parte di noi completamente degno 
di essere amato da noi. Scegliamo quale riflesso manifestare 
e chiamiamolo: così lo nutriremo e lo amplificheremo attra-
verso la potenza del nostro ordine. Seguiamo la nostra ispi-
razione che ci indica sempre la strada più ampia e luminosa. 
I viottoli impervi non fanno più per noi. Rimaniamo liberi 
anche se nella dimensione limitante del tempo e dello spazio, 
che sono anch’essi nostre creazioni funzionali all’esperienza 
consapevole dell’Amore. 

L’applicazione pratica è il vivere regolato della coerenza. 
Assestiamoci su quella vibrazione che emana tutta la bellezza 
presente nella nostra vita. Oggi siamo chiamati ad espandere 
a dismisura la nostra influenza. Non è un’azione che possia-
mo compiere noi volontariamente, ma questo semplicemente 
è ciò che sta accadendo. Quel nostro vivere che ha plasmato 
così gioiosamente la nostra quotidianità, oggi ha una poten-
te influenza a molto più ampio raggio. Il nostro vivere, la 
nostra vibrazione influenza il destino del mondo, proprio 
perché il paradigma è cambiato. La vibrazione del contenito-
re si è enormemente velocizzata, perciò tutto ciò che accade 
all’interno del contenitore (il pianeta Terra) influenza molto 
più ampiamente e più velocemente quello con cui entriamo 
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in connessione. Noi siamo il demiurgo della nostra realtà e 
oggi la nostra realtà abbraccia tutto ciò che si trova all’interno 
del contenitore (e non solo, ma di questo parleremo altrove). 
Ecco qual è dunque l’enorme responsabilità che abbiamo. Da 
noi dipende la realizzazione della pace nel mondo. Lo com-
prendiamo? Perché questo è il meccanismo nel quale siamo 
coinvolti. Amiamoci e cogliamo ogni opportunità di ester-
nare Amore, perché la nostra capacità di Amare è un potente 
catalizzatore di benessere globale. Il benessere del mondo è 
una nostra responsabilità per tutto ciò che riguarda la nostra 
consapevolezza del mondo. Naturalmente più è ampia la no-
stra consapevolezza più è grande la nostra responsabilità, ma 
anche la nostra potenza. Ecco perché risulta di fondamentale 
importanza la nostra connessione continua e consapevole alla 
gioia dell’ispirazione. Dalla gioia deriva benessere, dalla fru-
strazione deriva malessere. Impariamo ad esserne consapevoli 
e osserviamo e dirigiamo ciò che proviamo. Non è più tempo 
di “non so cosa farci”, “non ci riesco”. Perché noi siamo gli 
unici (ognuno per la propria realtà) che possiamo davvero 
farci qualcosa e lo strumento più potente che possediamo è 
l’esternazione del nostro Amore attraverso l’amplificazione 
nella nostra gioia. È molto semplice come verità, anche se 
in molti la troviamo estremamente complicata. La difficoltà 
risiede nel non riuscire a districarci dalle spire del malessere, 
della tristezza, della frustrazione, nel non riuscire ad uscire 
della convinzione di essere una vittima. Questo è il retaggio 
che offusca la visione e che non permette di cogliere la sem-
plicità del meccanismo. 

Impariamo sempre a non agitarci e a seguire l’ispirazione. 
L’ispirazione dovrebbe essere l’unico vero motivo di azione 
per tutta l’Umanità. Ascoltiamo sempre come vibra il nostro 
cuore e in base a quello agiamo. Manteniamo forte e stabile 
la nostra pace e la nostra serenità, perché da un mare in tem-
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pesta non si può udire il soffio benevolo della brezza leggera, 
in mezzo al frastuono del tornado. Si perde la possibilità di 
distinguere la diversità di ogni rumore. Tutto diventa un in-
gestibile baccano. Quando invece galleggiamo placidamen-
te sulla superficie di un mare calmo, possiamo distinguere il 
soffio del vento, possiamo anche ascoltare il canto dei delfini. 
Perciò la nostra priorità deve rimanere sempre quella di nu-
trire e coltivare la nostra pace interiore. Non possiamo essere 
efficaci nè per noi, né per nessuno se non partiamo da questo 
punto zero.  La pace del nostro cuore è il nostro centro di 
gravità permanente e questo è l’unico reale obiettivo di ogni 
lavoro su di sé.

Riflettiamo e ascoltiamo il nostro cuore dialogare cantan-
do con la nostra mente e  quando abbiamo compreso la loro 
interazione, solo allora agiamo. Permettiamo sempre all’ispi-
razione di raggiungere la nostra consapevolezza. Solo questa 
è la via funzionale al raggiungimento di qualunque obiettivo. 
Se decidiamo noi, prima di poterci fare guidare dall’ispira-
zione, inevitabilmente sbaglieremo strada e semineremo le 
cause di conseguenze che comunque dovremo affrontare co-
stringendoci sempre di più a distogliere la nostra attenzione 
dal perseguimento della nostra missione di nascita. Non è un 
modo di procedere saggio quello di correre senza dare tempo 
all’ispirazione di raggiungerci. Qualunque corsa ogni tanto 
deve essere rallentata per consentirsi di osservare e ricalibrare 
la direzione. Farsi guidare dalla fretta e dal bisogno di rag-
giungere la meta è sempre disfunzionale. Rimaniamo con noi 
stessi di tanto in tanto e ascoltiamo le vibrazioni del nostro 
cuore e della nostra mente che in perfetta sintonia dialogano. 
Quelle vibrazioni ci parlano costantemente, ma se continu-
iamo a correre costringiamo il nostro cuore a battere all’im-
pazzata e ad alimentare con il suo frastuono la confusione 
della mente. Tutto questo baccano coprirà completamente il 
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sussurro lieve che trasporta l’informazione che è ciò che dav-
vero ci serve, non solo  per individuare la direzione, ma anche 
per fornirci il carburante per procedere su qualunque strada.

Non si lavora per sviluppare la presenza. Non si lavora 
per conoscere Dio. Non si lavora per sperimentare l’unità. 
Questi sono tutti percorsi che possono condurci a centrare il 
vero e unico bersaglio: la Pace dell’Io.  Senza di questo nes-
sun ulteriore passo è reale. Senza di questo nessun ulteriore 
gesto è efficace. Senza di questo nessuna ulteriore azione è 
funzionale. Ognuno lavora su di sè non per procedere, non 
per avanzare, non per salvare qualcuno, ma per raggiungere 
la propria pace interiore che è il punto di partenza da cui si 
potranno ottenere gli scopi che abbiamo appena detto. Siamo 
tutti in cammino, ma in realtà nessuno è ancora davvero par-
tito. Raggiungere la Pace dell’Io è solo il punto di partenza. 

Continuiamo a procedere con gioia e l’ispirazione ci rag-
giungerà guidando i nostri passi ed espandendo le nostre po-
tenzialità verso il miglior espandersi della realtà che stiamo 
costruendo per noi e per tutti i nostri fratelli. Il momento 
è ora. Rimaniamo concentrati sulla gioia, compiendo ad 
ogni opportunità gesti di altruismo incondizionato e ciò che 
ne deriverà sarà l’espansione dell’Amore che vediamo e che 
contribuiamo a rendere riconoscibile a sempre più individui 
pronti ad aprire gli occhi e a cominciare a scorgere ciò che da 
tempo stavano guardando senza riuscire a vederlo. La visione 
appare sempre più chiara, sempre più luminosa, sempre più 
in espansione avvolgendo e coinvolgendo gran parte del ge-
nere umano che si sente sempre più in sintonia con la vibra-
zione d’Amore che sempre in di più riconoscono in se stessi. 
Rimaniamo allineati alla vibrazione dell’Amore che percepia-
mo e la nostra realtà sarà un crescente motivo di gioia e di 
benessere sotto ogni punto di vista. Amiamo e raccogliamo 
i frutti dell’Amore che siamo e che espandiamo con grande 
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beneficio per tutti a partire da noi e anche dalla nostra mani-
festazione personale materiale.

 

Quando ti trovi di fronte ad una scelta...
guardati dentro e chiediti:

‘cosa farebbe l’Amore?’
Se segui il consiglio che ne deriverà

farai sempre la scelta giusta
che ti porterà dritta dritta 

a realizzare tutti i tuoi obiettivi!
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