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Capitolo 1:
Il mio scopo nella vita

Io
ti racconterò una storia diversa da tutte quelle che hai sentito prima.

Questa storia sarà raccontata da uno “Spirito Guida”, che, durante questo
Viaggio attraverso la vita, esiste all’interno di una bambina di nome Amara,
che significa «eterna» nell’antica lingua sanscrita dell’India. Questa storia
seguirà la sua vita, dal momento in cui viene concepita nella madre, fino
alla sua morte molti anni dopo. La storia sarà raccontata da me, il suo
Spirito Guida; il mio nome è “Bodhi”.

Sono certo che sei curioso di sapere qualcosa in più su di me, quindi
prima di iniziare la mia storia, ti parlerò un po’ di me. Il mio nome è
“Bodhi”, che in sanscrito significa “risveglio”, o “Illuminismo”. Sono stato
uno Spirito Guida da quando c’è stata vita; Gli spiriti guida sono eterni. Il
mio scopo nella vita è aiutare un essere vivente lungo il suo viaggio
attraverso la vita condividendo la mia conoscenza con loro. Per prima cosa
mi unisco a una nuova vita al momento del concepimento e rimango dentro
di loro, nel loro Viaggio attraverso la vita, fino alla loro morte. Durante
questa genesi sono qui per aiutare Amara. Il mio scopo è condividere con
lei la conoscenza della vita, affinché possa trovare significato,
comprensione e amore incondizionato nella sua vita. Uno Spirito Guida è
una forza energetica esistente nel centro di una nuova vita; in Amara, come
nella maggior parte della vita, esisterò nel suo Cuore. Dentro la mia forza



energetica, c’è una vasta conoscenza della storia dell’universo. Tutta la
saggezza, in perpetuo, esiste dentro di me, come dentro ogni Spirito Guida.
La ragione della mia esistenza, in questo Viaggio attraverso la vita, è
aiutare Amara a capire lo scopo della sua vita. Sono qui in modo che possa
imparare da me e condividere questo con gli altri; condividendo la mia
Essenza e Amore con gli altri disinteressatamente, la sua vita sarà completa.
Nascerà con tutte le conoscenze di cui avrà bisogno per vivere una vita
felice e significativa; nascerà “Illuminata”. Questo è il motivo per cui ogni
Spirito Guida esiste e il nostro Viaggio attraverso la vita avrà successo solo
se saremo in grado di realizzare questo per dare un significato alla vita che
siamo lì per aiutare.

Amara scriverà effettivamente questo libro poco prima della sua morte,
che accadrà molti anni dopo la sua nascita. Fino ad allora, spesso non
riusciva a sentire chiaramente i miei pensieri. Ogni vita ha il suo Spirito
Guida, quindi puoi immaginare che molti di noi esistiamo. Dal momento
che uno Spirito Guida non ha mai scritto un libro prima, penso che sia
importante farti sapere perché sto facendo questo passo straordinario.
Capisco quanto deve essere difficile credere a quello che ti sto dicendo;
tuttavia, non avresti mai rivelato e scritto questo libro, con l’aiuto di Amara,
se non fosse stato assolutamente necessario.

Sono qui per avvisarti. A meno che il cambiamento non arrivi
rapidamente, tutte le vite su questo pianeta sono destinate a finire.
L’avarizia, rappresentata dall’estrema avidità di ricchezza e guadagno
materiale di molti, ha portato a guerre, odio, paura, pregiudizio, fame,
senzatetto, cambiamento climatico, morte inutile e molto altro ancora; tutto
questo minaccia la continuazione della vita. Le numerose minacce che
assicurano una rapida fine della vita sono solo una delle ragioni per cui
questo libro è stato scritto. È stato anche scritto per farti sapere come
evitare questa catastrofe. Il mondo è sull’orlo di un precipizio. Anche se il
tempo sta rapidamente scadendo, non è troppo tardi per cambiare
l’ostacolo. Per fare questo, però, è molto importante seguire da vicino e
ascoltare i consigli che sto per darti. Questo cambiamento deve iniziare
immediatamente; Non posso sottolineare abbastanza l’urgenza che ciò
accada. Vi assicuro che non avrei mai preso misure così drastiche nello
scrivere questo libro se non lo fosse stato. Spero che le mie parole vengano
ascoltate. Perché se non lo sono, tutta la vita su questo pianeta diventerà



semplicemente una reliquia del tempo, un breve ricordo nella storia del
vasto universo.

Non esiste una religione associata a uno Spirito Guida; piuttosto, è
semplicemente una guida qui per aiutare ogni vita ad abbracciare il suo
pieno potenziale durante la sua vita. Mentre la religione tende a dividere le
persone, gli Spiriti Guida sono qui per unirle. Ci sono state guerre, odio,
paura, sentimenti di superiorità e pregiudizi legati alla religione; con la
Spiritualità c’è solo l’Amore Incondizionato, che è l’amore che viene
donato disinteressatamente. Sebbene le idee di religione fossero nobili
all’inizio, nel tempo si sono trasformate in una distrazione quando hanno
accettato i molti falsi messaggi appresi in un mondo di avidità, piuttosto
che il messaggio di Incondizionato Amore dallo Spirito Guida interiore.

Il tempo è relativo a uno Spirito Guida; ha poco significato. Una vita
che può durare molti anni, per uno Spirito Guida, sembra passare in un
batter d’occhio; potrebbe essere un concetto difficile da capire. Sebbene
siamo presenti per aiutare per tutta la vita, a noi sembra che siamo lì per
pochi secondi. Non esiste un concetto di tempo da cui vengo; piuttosto, tutti
gli eventi passati, presenti e futuri sono visti contemporaneamente,
sembrando verificarsi simultaneamente, tutti nello stesso momento. In
quello che è considerato un giorno qui sulla Terra, potrei essere stato uno
Spirito Guida a centinaia di vite diverse nel loro intero Viaggio attraverso
la vita.

Dopo la nascita di Amara e io, Amara verrà socializzata e le verrà
insegnato cosa ci si aspetta da lei. Per lei e per gli altri, i messaggi che
cercherò di sussurrarle dopo la sua nascita saranno spesso smorzati dai
molti rumori forti e dalle distrazioni a cui sarà esposta per tutta la vita.
Questo libro, Lo Spirito Guida, riguarda entrambe le nostre vite e rivelerà
cos’è la “Verità” e, così facendo, risponderà alla domanda che tanti
chiedono e desiderano una risposta a: Qual è il “Significato della vita?”

A causa di ciò che Amara ha imparato e delle molte falsità che le sono
state insegnate mentre cresceva, ci sarebbero voluti molti anni prima che
fosse in grado di sentire di nuovo la mia voce chiaramente. In effetti, è stato
solo nell’ultima parte della sua vita che è stata finalmente in grado di
comprendere appieno il mio messaggio e di aiutarmi a scrivere questo libro
con me. A quel punto, i rumori della sua vita, che offuscavano ciò che
poteva udire, si stavano finalmente attenuando, permettendo alla mia voce
di essere ascoltata chiaramente ancora una volta. Amara aveva ormai



imparato a meditare, calmando la mente da tutte le distrazioni che la vita
presenta a ciascuno di noi ogni giorno. Si sedeva in silenzio, chiudeva gli
occhi, rallentava il respiro, svuotava la mente dalle sue preoccupazioni
quotidiane e ascoltava i miei silenziosi sussurri dall’interno. All’inizio, non
era in grado di sentire nulla, poiché le molte sfide che le erano state
presentate nel corso della sua vita erano travolgenti. Alla fine ha imparato,
però, a reprimere l’importanza che dava loro e finalmente è stata in grado di
sentire di nuovo la mia voce. Solo allora, Amara “sentì” qual era il nostro
Scopo nella Vita; era scrivere questo libro, sperando che potesse cambiare il
futuro e salvare le molte diverse forme di vita esistenti su questo pianeta
prima che fosse troppo tardi.

Siamo tutti “Esseri spirituali in un viaggio umano”. La mia storia ti
racconterà com’è vivere una vita spirituale, imperterrito dai tanti falsi
messaggi appresi che Amara e tutti gli altri ricevono dal loro Ego o Sé
mentre crescono.

Siamo tutti nati per una ragione, uno scopo che dovremmo raggiungere
durante la nostra vita. Ho sempre saputo qual era il mio scopo. È lo stesso
di tutti gli altri Spiriti Guida: per aiutare Amara , o qualunque vita io sia lì
ad aiutare, capire l’importanza del loro Viaggio Spirituale attraverso la Vita
. Scrivendo questo libro, spero di diffondere questo messaggio a quanti più
altri possibile, in modo che “Amore” possa finalmente sostituire “Odio” e
“Paura” come influenza primaria in tutto.

Come Spirito Guida, la facciata superficiale degli altri si dissolve, come
se non esistesse. Tutto ciò che vedo, quando guardo gli altri, è la persona
“Reale” che si nasconde dietro una Maschera, che è stata nascosta in bella
vista, non solo da tutti gli altri, ma anche da se stessi. Una persona reale è
ciò che rimane dopo che il guscio esterno della finzione è stato strappato
via. Tutti coloro che sono nati sviluppano questo guscio man mano che
crescono, per “proteggerli” e aiutarli a sopravvivere nel mondo. Viene loro
insegnato o socializzato dal momento in cui sono nati a credere in certi
costumi della cultura in cui sono cresciuti. Viene anche insegnata loro la
differenza tra giusto e sbagliato, come agire e trattare gli altri, cos’è il
successo e molto altro ancora. Sebbene sia importante conoscere tutte
queste cose, per adattarsi e sopravvivere ogni giorno, ciò che viene loro
insegnato è anche la causa di “Tutti” i problemi visti nel mondo, non solo
oggi, ma nel corso della storia. Tutto, dalla guerra, alla fame, ai senzatetto,
al cambiamento climatico, alla depressione, all’ansia, allo stress, all’avidità,



alla rabbia, al pregiudizio, all’odio, alla paura e qualsiasi altra cosa tu possa
pensare di influenzare negativamente la vita, può essere attribuito a tutte le
cose errate apprese dal momento della nascita.

Ci sono due strade nella vita che potresti seguire. Un percorso porterà a
incontrare tutte le cose negative che potresti sperimentare o leggere. Questo
è il percorso “Appreso” o il percorso del Sé , dove abbraccia ciò che hai
Appreso mentre crescevi come la tua verità. L’altro sentiero è il sentiero
“Spirituale”; questa è la via dello Spirito Guida che dovresti prendere. A
causa delle molte distrazioni e difficoltà nella vita, il percorso che hai scelto
attraverso la vita potrebbe essere alterato; invece di seguire il sentiero
spirituale che sei destinato a seguire, abbraccia invece il sentiero appreso.
In effetti, spesso dimentichi persino che il percorso spirituale sia mai
esistito.

Il “Significato della vita” è semplicemente ricordare la verità dietro il
motivo per cui sei nato e realizzare il tuo destino. Sei nato con tutte le
conoscenze di cui hai bisogno per vivere una vita felice e significativa. Il
motivo per cui sei vivo è semplicemente ricordare e condividere questo e,
così facendo, capire, sebbene ciò che impari nella vita sia importante per
aiutarti a sopravvivere ogni giorno, non ha bisogno di dominare le tue
azioni e ogni decisione che prendi. Siete nati per abbracciare e vivere una
vita piena di Amore liberamente condiviso con tutti gli altri. In questo
modo, usando la conoscenza intrinseca con cui sei nato, condividendo il tuo
amore disinteressatamente e usando questo per il bene e il miglioramento
di tutta la vita, stai realizzando il tuo destino.

Il nome di questo libro è Lo Spirito Guida. Dedico questo libro, insieme
ad Amara, Ai Bambini del mondo. Chi devono diventare e come trattano gli
altri è determinato principalmente nei primi cinque anni della loro vita.
Sebbene siano in grado di cambiare direzione e convinzioni dopo questo
tempo, è molto più difficile da fare. Scrivo quindi questo libro per tutti i
Genitori ed i loro Figli, in modo che possano utilizzare questa conoscenza,
specialmente durante gli anni formativi del loro bambino. Se, durante questi
anni, un bambino viene cresciuto abbracciando una visione positiva e
amorevole della vita, con rispetto per tutte le altre vite, la mia voce e il mio
messaggio saranno ascoltati più chiaramente. Se, tuttavia, in questi anni un
bambino viene educato ad accettare una visione negativa e timorosa della
vita, la mia voce e la voce del loro Spirito Guida saranno spesso attutite e
molto più difficili da ascoltare. Non solo possono lottare per ascoltare la



voce del loro Spirito Guida, ma potrebbero non sentirla mai più durante la
loro vita.

Questo è un momento critico nella storia per questo pianeta; è uno che
deciderà presto se la vita continuerà o se diventerà un ricordo e cesserà di
esistere. Anche se gli Spiriti Guida sono stati qui sin dall’inizio della vita,
non abbiamo mai comunicato apertamente con coloro che siamo qui per
aiutare. Anche se io, Bodhi, sto scrivendo questo libro insieme ad Amara, è
davvero uno sforzo collaborativo di tutte le guide spirituali che
contribuiscono insieme a comunicare il messaggio che dobbiamo
comunicarvi prima che sia troppo tardi. Gli spiriti guida non solo possono
comunicare con la vita che aiutiamo a guidare, ma anche tra di loro. Tutti
gli spiriti guida, e quindi tutta la vita, sono connessi e in grado di
comunicare tra loro. Non importa quale forma abbia preso la vita. Sebbene
siamo molti, poiché ogni vita ha la sua guida, siamo un’unica mente e
sappiamo cosa sentono, sperimentano e pensano tutti gli altri spiriti guida
in ogni momento. Quindi, sebbene io sto scrivendo questo libro, è davvero
uno sforzo collettivo da parte di tutti noi.

Il messaggio urgente che stiamo cercando di dirti è che il percorso della
vita che stai seguendo attualmente è insostenibile. Durante la loro
evoluzione, gli esseri umani hanno dominato la vita su questo pianeta per
quasi due milioni di anni. Con i termini di una guida spirituale, è solo come
un granello di sabbia su una spiaggia o una goccia d’acqua nell’oceano. In
tutto questo tempo, siamo stati diligenti, permettendoti di perseguire il tuo
destino e fare le tue scelte. Non è nel nostro mandato interferire; piuttosto,
lasciamo che la vita si evolva naturalmente. È difficile, a volte, osservare le
tante scelte sbagliate compiute dall’inizio del dominio dell’umanità.
Abbiamo osservato, facendo del nostro meglio per trasmettere le nostre
conoscenze per cambiare il percorso distruttivo perseguito nel tempo.
Sebbene alcuni abbiano intravisto il percorso desiderato su cui siamo qui
per guidarvi, e desideriamo che tu segua, la vita su questo pianeta è
peggiorata così tanto che sentiamo di dover intervenire ora, prima che sia
troppo tardi.

Il percorso dell’Ego o del Sé è sempre stato il modo di vivere dominante
su questo pianeta. Ha provocato tutte le guerre, l’odio, la paura, le uccisioni
indiscriminate, la fame e le lotte nel corso della storia. Per vedere il risultato
di com’è seguire questo percorso attraverso la vita, basta osservare il
mondo, sia oggi che nel corso della storia. In questo mondo c’è l’egoismo e



la sfiducia che ci divide, invece di unirci. C’è poco rispetto per l’altra vita,
indipendentemente dal fatto che la vita sia umana, animale, vegetale o
qualsiasi altra. Anche se questo non è cambiato nel tempo, scopriamo che
non possiamo più tacere.

I pericoli della guerra e del cambiamento climatico, così come di molte
altre forze distruttive, sono destinati a rendere rapidamente inabitabile
questo pianeta. La visione isolante della superiorità degli esseri umani
rispetto a tutte le altre forme di vita, e tra di loro, ha ulteriormente diviso il
pianeta. Il risultato è caos, lotta, odio, sfiducia e paura, che portano a
sentimenti di disperazione.

Scrivendo questo libro, spero che questo approccio negativo, diffidente
ed egocentrico alla vita possa iniziare a essere alterato prima che gli impulsi
distruttivi diventino irreversibili. Il mio messaggio per te è che il tempo sta
finendo rapidamente. È possibile vivere una vita positiva, fiduciosa e
altruista non seguendo il falso sentiero del Sé e perseguendo il sentiero che
si doveva seguire: il sentiero dello Spirito Guida. Ti dirò come farlo nella
speranza che questo possa iniziare una (R)ivoluzione Spirituale che
cambierà il futuro di tutta la vita su questo pianeta e, così facendo,
consentirà alla vita di continuare a fiorire per molti miliardi di anni a venire.

Lo spirito guida
Dentro ogni vita c’è una “Guida dello Spirito”.

Sia che tu chiami questa guida Spirito Anima Dio o qualsiasi altra cosa,
Non importa.

È un essere etereo destinato a dare un “senso” alle nostre vite.
Il “risveglio” inizia quando iniziamo a percepirne la presenza

Interrogarsi se i messaggi che abbiamo “imparato”
Mentre stavamo crescendo erano Veri.

L’“Illuminazione” avviene quando “Accettiamo” Tutto
Ci è stato insegnato e creduto che fosse vero “Non”.

Per vivere una vita significativa, “Ascolta” in silenzio
E segui il percorso della «Guida dello Spirito».

Il nostro scopo nella vita,
È diventare Uno con il nostro «Sé Superiore» Interiore,

Condividendo la Bellezza e l’Amore che riceviamo
Con tutti altruisticamente.



Capitolo 2:
Nasce lo «Spirito».

L
a storia che ti racconterò inizia prima della nascita di Amara. In realtà

inizia subito dopo che è stata concepita e ha iniziato a crescere nel grembo
di sua madre. È qui che inizia la vita; è molto buio qui, ma anche caldo,
amorevole e sicuro. È bello sapere che Amara non sarà sola nel suo Viaggio
attraverso la vita, perché dentro di lei sarà accompagnata da me, il suo
“Spirito Guida”, “Bodhi”. Il mio lavoro è aiutarla a fare le scelte giuste nel
suo Viaggio Attraverso La Vita, però, come Devo scoprire che dopo la sua
nascita sarà una cosa molto impegnativa da fare.

Io rimarrò con Amara per tutta la vita. Sarò chiamato in molti modi
durante la sua vita, ma in realtà sono tutti la stessa cosa. Tra i nomi che
ascolterò ci sono Dio, Anima, Sé Superiore, Essenza e Spirito. Per rendere
le cose più facili da capire, considera che tutti questi altri nomi abbiano lo
stesso significato di Spirito Guida.

Mentre Amara cresce dentro sua madre, le insegnerò tutte le cose buone
che può aspettarsi dopo la sua nascita. Le parlerò dell’Amore
Incondizionato, donato dal suo Cuore all’altro, liberamente, senza
aspettarsi nulla in cambio. Imparerà anche la compassione, la cura,



l’empatia, la speranza, il timore reverenziale e tutte le altre qualità ed
emozioni positive che sperimenterà dopo la nascita. Durante questo breve
periodo, prima della sua nascita, lo farà anche intrinsecamente assorbire da
me la conoscenza collettiva dell’universo. Tutto ciò che Amara avrà
bisogno di sapere sulla sua prossima vita, lo saprà già “Prima” della sua
nascita.

Se segue i consigli che le do dopo la nascita, condurrà una vita molto
felice e significativa, piena di pace interiore e amore. Anche se potrebbe
non sembrare difficile da fare, ti assicuro che non sarà un compito facile.

Questo è il significato della vita e perché sono qui per aiutare Amara; e
per aiutarla ricordati di condividere disinteressatamente il suo Amore
Incondizionato con tutti gli altri, in cui esiste anche uno Spirito Guida. Il
viaggio che sta per intraprendere, una volta nata, non va fatto da sola.
Piuttosto, Amara sa intrinsecamente che la sua vita sarà significativa e
felice solo se tutti avranno successo anche durante la loro vita.

Dopo la sua nascita, ad Amara verranno raccontate molte cose su come
condurre una vita “di successo”; io farò del mio meglio per avvertirla di
“mettere in discussione tutto ciò che le viene insegnato”. Se non lo fa,
anche se può andare bene a scuola, trovare un buon lavoro, fare molti soldi,
avere una famiglia e possedere molti beni materiali, nessuna di queste cose
le porterà felicità, gioia o significato nella sua vita. Tutte queste cose
porteranno a una “Illusione di felicità.” Dopo la nascita di Amara, le verrà
detto e convinto che queste sono le cose di cui avrà bisogno per condurre
una vita “di successo”. Ti assicuro che questo è un errore; uno che causerà
ansia, stress e depressione ad Amara per gran parte della sua vita.

La definizione di successo che lo Spirito Guida condivide è molto
diversa da quella che potresti imparare ad essere. Il successo nella vita,
secondo uno Spirito Guida, non avrà assolutamente nulla a che fare con il
tuo lavoro, la quantità di denaro che guadagni o le molte cose che potresti
possedere. Sebbene tu possa sentirti felice se hai queste cose, questa felicità
è superficiale e fuorviante. La vera felicità non può mai essere trovata in
nessuna parte del mondo. Se la cerchi lì, rimarrai deluso e rimarrà
irraggiungibile.

Se avere molti soldi non ti renderà felice o di successo, allora cosa lo
farà? Ascolta attentamente, perché sto per dirti cosa renderà la tua vita un
vero successo. Questo è così importante che lo ripeterò. Tutto ciò che devi
sapere per vivere una vita significativa di successo, imparare “prima” di



nascere. Ti verrà insegnata la risposta a questa domanda, dal tuo Spirito
Guida mentre aspetti di nascere. La tua vita avrà successo se, dopo la tua
nascita, ascolti e segui semplicemente il consiglio dei silenziosi sussurri che
senti dentro di te, dal tuo Spirito Guida, e poi condividi questo
altruisticamente con gli altri. Immagina come sarebbe il mondo se tutti
semplicemente lo facessero.

Il mondo è sempre stato dominato dal Sé, invece che dallo Spirito
Guida. Piuttosto che discutere di tutto ciò a cui ciò ha portato, Io vorrei
raccontarvi una storia di come potrebbe essere la vita se il mondo fosse
dominato dallo Spirito invece che dal Sé. Vi racconterò la storia di una
comunità immaginaria chiamata Utopia: un luogo in cui tutti vanno
d’accordo, non solo tra loro, ma anche con tutta la vita sulla Terra.

In Utopia, amore, compassione e cooperazione sono tra i tanti valori
condivisi dalla comunità. Le persone si rispettano e si aiutano
altruisticamente, contribuendo ciascuna al benessere generale della
comunità. Non c’è competizione o emozioni negative qui, come spesso si
sperimenta altrove. È una comunità dove esistono solo emozioni positive, e
l’Amore Incondizionato, condiviso senza aspettative, è preminente. Gli
abitanti di Utopia non solo si trattano e si rispettano con amore, ma
estendono questa cortesia anche ai numerosi animali residenti e piante della
foresta circostante. Capiscono che c’è uno Spirito Guida all’interno di tutti
gli esseri viventi, non solo all’interno delle persone. Come si potrebbe
credere diversamente; tutto quello che devi fare è guardare negli occhi di un
animale e renderti conto che anche loro sono esseri senzienti.

Il denaro ha poco significato a Utopia. La ricchezza è equamente
condivisa, non solo il denaro, ma anche i beni materiali. Nessuno è
considerato migliore o superiore a un altro; questo vale non solo per le altre
persone, ma anche per gli animali e le piante della foresta. Tutti si rendono
conto di avere una relazione simbiotica con tutta la vita e, solo trattando con
rispetto anche gli animali, le piante e la Terra, tutte le loro vite possono
avere davvero successo.

Amore, Onestà, Compassione, Rispetto e tutte le altre qualità positive
costituiscono le fondamenta su cui è stata costruita l’utopia. Tutti in Utopia
abbracciano i valori positivi dello Spirito Guida. Questi valori vengono
insegnati anche ai bambini che crescono qui. Fin dai primi ricordi, i
bambini sono esposti solo alle emozioni amorevoli con cui siamo tutti
intrinsecamente nati. E così cresceranno, a differenza di altri altrove,
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