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Introduzione

Iniziamo questo viaggio del Guerriero del risveglio in un mo-
mento molto particolare e delicato, mentre si è formata una grande 
egregora sopra le vostre teste chiamata Coronavirus.

Non ci soffermiamo ad analizzare le cause etiche e sociali, politi-
che e economiche, ma solo spirituali.

L’umanità è stata messa sotto scacco utilizzando lo strumento 
più antico del mondo: LA PAURA.

Da questa hanno origine tutti i problemi di voi umani, sia fisici 
che emotivi che mentali.

Non esiste strumento più potente da parte del lato oscuro come 
la paura.

Ecco allora che noi, in un momento così delicato, giungiamo a 
voi per aiutarvi a contrastarla.

Sarà un viaggio lungo durante il quale, per mezzo del nostro 
canale Barbara Ziletti, vi accompagneremo passo dopo passo.

Attraverso la sua esperienza vi istruiremo perché ognuno di voi 
è Barbara.

Per questa ragione ci rivolgeremo a lei ma nello stesso tempo a 
voi.

I Deva.



MARTEDÌ
 

Deva: La paura è uno strumento deleterio che porta anche 
alla follia.

Ma è anche un modo per renderti più prudente, per farti 
riflettere.

La paura ti costringe a fermarti perché ti paralizza.
Quando sei ferma hai modo di analizzare tutto ciò che ti 

circonda.
Cosa stai vedendo in questo momento?
Barbara: Confusione, rabbia, frustrazione, oppressione, 

panico e disunione.
Deva: Osserva meglio, cosa c’è di positivo in quanto sta 

accadendo? Cerca bene e troverai la risposta.
Barbara: Mi rendo conto di chi sono i veri amici, di quali 

sono le anime che davvero fanno la differenza, perché stan-
no mettendo in pratica ciò che hanno imparato finora.

Mi rendo anche conto di chi invece trascina in basso e 
purtroppo sono i più.

Come ci comportiamo se sono loro che ci governano? Se 
sono loro la maggioranza che decide per noi?

Deva: Tutto è nell’ordine delle cose.
Il cambiamento vibrazionale è in atto e questo comporta 

una sorta di selezione naturale, una cernita tra anime evolute 
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e anime vuote.
Le anime evolute sono quelle che hanno seguitato a lavo-

rare su sé stesse nell’arco delle numerose incarnazioni, men-
tre le anime vuote stanno facendo la stessa esperienza da più 
vite e seguitano a ricapitolare.

Ora fermati un attimo a riflettere, se stai leggendo que-
ste righe significa che sei un’anima evoluta e di conseguenza 
puoi fare la differenza, puoi lasciare un’impronta nel mondo.

Barbara: Come faccio ad essere un’anima evoluta se ho 
paura? Non dovrei non averne più?

Deva: È tutto perfetto perché in questo momento sei ag-
ganciata a quella famosa egregora composta da negatività 
che aleggia sull’umanità.

Non appena ti sarai sganciata tutto sarà più leggero, più 
sopportabile.

Barbara: Come faccio a sganciarmi? Mi sono perfino am-
malata talmente tanto che ho abbassato le mie frequenze.

Deva: Dovevi ammalarti perché senza renderti conto, at-
traverso quella che chiami malattia, hai modificato il DNA 
adeguandolo alla Nuova Energia che è prossima ad arrivare.

Non è dato di sapere quando perché tutto dipende da 
quella famosa egregora e da quanto diventa grande oppure 
se si dissolve.

Vivere in questo momento con il DNA mutato, pronto per 
la nuova energia, non è facile, è come correre sott’acqua, di-
venta faticoso.

Abbi pazienza, anima cara, seguita a seminare amore e 
luce lungo il tuo percorso e accelererai il decorso.

Barbara: Cosa posso fare in questo momento di panico ge-
nerale?

Deva: Respira. Fermati e respira. L’egregora è formata da 
memorie antiche, energia antica e tu ti connetti a quelle sulle 
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quali hai lavorato nel corso delle tue incarnazioni.
Per questa ragione puoi aiutarti estraendo a caso sette fio-

ri di Bach che ti sosterranno.
Prendili molte volte durante il giorno, sono uno strumen-

to antico, venivano usati anche prima che il dottor Bach li 
riscoprisse, per questa ragione funzionano in questa fase.

Praticamente vanno a curare le scorie di vecchio DNA.
Nella nuova energia non servirà più scegliere nemmeno 

l’alimentazione poiché tutto verrà trasformato.
I rimedi naturali potranno essere usati liberamente, senza 

per forza sottoporvi a trattamenti chimici troppo invasivi.
Ora siete a cavallo tra la vecchia energia e la nuova e per 

questa ragione l’Universo dell’oscurità (che significa senza 
coscienza) cerca di fermare la Luce.

Questo vi è stato raccontato anche attraverso fiabe, film, 
racconti e quant’altro.

Non era fantasia, ma realtà.
Ora lo state constatando e vi fa male perché nonostante 

abbiate cercato di prepararvi non lo avete fatto.
Va bene così, ecco perché sulla Terra sono stati distribuiti 

i messaggeri, come te.
Voi sarete i mediatori tra la Luce e il buio, per questa ra-

gione siete stati costretti a vivere nell’oscurità, perché solo 
così oggi potete aiutare e sostenere.

Ormai conoscete la strada e potete indicarla.
Barbara: È stata molto dolorosa la mia vita, da quando sono 

nata fino ad oggi e sinceramente non sono un buon esempio, 
ma cerco di riunire più anime che posso attraverso i messag-
gi che mi trasmettete.

Deva: E ti pare poco? Ora anche tu uscirai presto da que-
sto tunnel di buio per aiutare altre anime e si concretizzerà 
lo scopo della tua venuta su questa Terra.



IL VIAGGIO DEL GUERRIERO DEL RISVEGLIO 11

Barbara: Come faccio a liberarmi di questa paura che sen-
to, che mi fa soffrire?

Deva: Ci vuole allenamento, addestrati ogni giorno non a 
combattere ma ad amare.

Impara a vedere il lato positivo di ogni situazione, più di-
sperata che sia, solo così riuscirai ad innalzare le vibrazioni.

Barbara: Cosa può esserci di positivo nella sofferenza, nel-
la paura e nell’ingiustizia?

Perché di fatto è ciò che sta accadendo all’umanità.
Deva: A una parte dell’umanità, ma c’è anche l’altra parte, 

quella formata dalle anime antiche incarnate oggi per porta-
re avanti la missione di risveglio delle anime.

Smetterai di avere paura quando imparerai a fidarti e affi-
darti completamente al Divino.

Ognuno di voi fa parte di un grande progetto e ogni ani-
ma che leggerà questo scritto sarà invitata a partecipare a 
questo grande risveglio.

La lezione di oggi è questa: fermati e respira.
Respira lentamente affinché il tuo diaframma abbia modo 

di espandersi.
Inspira luce ed espira buio.
Ripetilo tantissime volte durante il giorno.



VENERDÌ

Barbara: Anche oggi sto molto male, la fibromialgia mi 
attanaglia, nonostante abbia seguito tantissimi protocolli di-
versi con me non ha mai funzionato nulla.

Miglioro i primi giorni poi il mio corpo rifiuta ogni rime-
dio, sia medico, fisioterapico, omeopatico o energetico.

Ho speso tantissimi soldi per curarmi, farmi seguire, con-
sigliare e quando non arrivavano i risultati o mi venivano 
chiesti ulteriori soldi o venivo liquidata.

Ora sono stanca di questo karma che si ripete all’infinito.
Oggi in ginocchio ho pianto e ho chiesto a voi, mie Guide 

perché io che cerco di aiutare tutti non ricevo aiuto e non 
posso stare meglio?

La risposta è arrivata: «Segui questo insegnamento con noi, 
questa iniziazione perché ora più nessuno può aiutarti se non 
noi, le tue Guide, e finalmente canalizzeremo insieme dei mes-
saggi di aiuto per le anime speciali come te che sono in difficoltà.

Vogliamo lasciare un insegnamento scritto che si possa 
tramandare non solo a pochi eletti, ma all’umanità intera e lo 
faremo attraverso te, anima semplice e umile».

Deva: È molto facile quando accade qualcosa lasciarsi so-
praffare dalle emozioni, soprattutto quelle basse che sono 
quelle che prendono più potere.



IL VIAGGIO DEL GUERRIERO DEL RISVEGLIO 13

Il difficile è rimanere centrati nonostante tutto quello che 
vi accade attorno.

Si può fare, si può trovare una centratura e vi spieghere-
mo come, interverranno vari Spiriti di Guerrieri e Sostenitori 
a seconda dell’argomento trattato.

Tu Barbara sarai il nostro canale, formulerai le domande e 
in questo percorso raggiungerai la guarigione completa.

Questo è ciò che la tua anima aveva programmato prima 
di incarnarsi ed è ciò che si compirà e con te molte altre ani-
me che avranno il coraggio di intraprendere questo percorso.

Barbara: Io stamattina ho pianto perché sono molto debole, 
anche ora fatico a scrivere, il braccio è pesante.

La prima cosa che vi voglio chiedere è: da dove possiamo 
iniziare?

Deva: Innanzitutto per intraprendere questo percorso do-
vete sapere che ciò che vi serve non sono rimedi, diete, inte-
gratori, pratiche energetiche o quant’altro, vi basterà leggere.

Come ben sapete nel vostro corpo ci sono sette centri 
energetici principali che si chiamano chakra e a ogni centro 
energetico corrisponde una tematica ben precisa.

Noi non facciamo altro che andare a stimolarli, semplice-
mente attraverso la lettura poiché ciò che leggete viene filtra-
to dalla mente e distribuito al resto del corpo.

Tutto parte dalla mente (parliamo di stimoli esterni) e vie-
ne poi redistribuito a tutto il corpo.

Ecco perché quando leggete una notizia brutta state male 
e quando ne leggete una bella invece state meglio.

Inoltre a seconda di come vi sentite offrite una risposta a 
quello che leggete.

Affronteremo vari step, analizzando ogni chakra per far 
sì che alla fine di questo viaggio voi siate completamente in 
equilibrio.



PRIMO CHAKRA
 

Deva: Non vogliamo addentrarci nelle spiegazioni detta-
gliate della funzione di questo centro energetico e degli or-
gani collegati, semplicemente vi vogliamo fornire una spie-
gazione adatta ad essere compresa al meglio ed assimilata 
velocemente dal cervello.

Il primo chakra è legato al desiderio di vivere, a quanta 
voglia avete di esistere e a come vi siete incarnati su questa 
Terra (se bene o con difficoltà).

Se durante il parto in cui siete venuti al mondo avete fati-
cato (parto complicato, cesareo ecc.) allora in questa vita sare-
te soggetti ad avere questo centro energetico debole.

Parlaci di te Barbara.
Barbara: Beh, mia mamma ha faticato non solo a portare 

avanti la gravidanza ma anche a partorire, stavamo morendo 
entrambe.

Un parto cesareo complicato perché avevo ben tre giri di 
cordone ombelicale attorno al collo.

Deva: Ora capisci perché il tuo primo chakra è debole?
Hai faticato molto per incarnarti e per questa ragione la 

vita per te è molto complicata, ma non preoccuparti perché 
solo portando alla tua consapevolezza questo fatto le tue me-
morie si sono allertate e hanno smesso di cercare spiegazioni 
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trovando questa plausibile.
Chi fatica ad incarnarsi nella vita terrena è più soggetto 

alla sofferenza ed è più fragile sotto vari punti di vista.
Anche se seguirà specifiche cure non riuscirà mai a stare 

davvero bene perché il suo corpo grida arrabbiato.
È arrabbiato per avere faticato e lo grida ad alta voce attra-

verso il dolore e la malattia, soprattutto la malattia dal punto 
di vista emozionale.

Il primo chakra è strettamente legato alle emozioni, quelle 
che voi dite siano nella pancia, nel terzo centro energetico, in 
realtà la loro origine è qui.

Barbara: Come possiamo risolvere questi squilibri?
Deva: Semplice, eseguendo ogni giorno l’esercizio del ra-

dicamento e benedicendo sia la grande Madre Terra che la 
vostra madre biologica.

Se ci badate bene, la maggior parte delle persone che sono 
nate con difficoltà non hanno un buon rapporto con la Ma-
dre biologica perché in realtà sono molto arrabbiati con lei, 
inconsapevolmente.

Noi vogliamo dire a te e a queste anime che è stato tutto 
nell’ordine delle cose, avevate bisogno di fare questa espe-
rienza ma ora che sapete ciò che vi abbiamo detto dovete 
perdonare sia voi stessi sia chi vi ha messo al mondo.

Perdonare significa comprendere e trasmutare.
Chi appartiene a questa schiera di anime ha faticato per-

ché proviene da una zona speciale, sono anime speciali, ani-
me antiche che si sono incarnate per aiutare e sostenere, ma 
la fatica del viaggio (dal concepimento alla nascita) le ha rese 
deboli fisicamente.

Ecco, noi oggi stiamo raggruppando queste anime attra-
verso questo scritto e intendiamo aiutarle ad elevarsi e stare 
bene.
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Il primo passo da fare è eseguire sempre il radicamento, 
ogni mattina appena svegli *.

Il secondo è il seguente: dalla vostra camera mettetevi in 
posizione eretta rivolgendovi a ogni punto cardinale, in piedi, 
con piedi uniti e mani giunte ringraziate e benedite chieden-
do energia di sostegno per la giornata che state per affrontare.

In questo modo i Punti Cardinali (che sono Spiriti Energe-
tici) vi invieranno la luce che vi serve.

Qui di seguito vi spieghiamo il significato di ogni pun-
to cardinale dal punto di vista energetico perché così avete 
modo di ricordare e riattivare le memorie che sono in voi e 
riattivandole esse vanno anche a risvegliare l’energia latente 
nel vostro corpo, quell’energia che non siete ancora riusciti 
ad utilizzare al meglio.

Nel NORD vi è l’energia dello Spirito.
Nel SUD quella del Cuore.
Nell’EST quella della Mente.
Nell’OVEST c’è l’Energia Nuova, quella della Nuova Ener-

gia che sta arrivando sulla Terra, quella del Corpo.
Benedicendo ogni punto cardinale andate a benedire non 

solo i vostri punti cardinali interiori ma la Fonte di ognuno 
di essi e andate ad attingere direttamente.

È come se in ogni punto cardinale ci fosse una grande ba-
cinella piena di energia e voi con il semplice gesto del ringra-
ziare a mani giunte andate ad attingere a questa bacinella e 
riportate sulla vostra persona questa meravigliosa e potente 
energia.

* Vedi l’esercizio fra due pagine.
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I Punti Cardinali sono Spiriti antichi, saggi, che esistono 
da sempre e comprendono non solo il vostro pianeta ma gli 
interi sistemi, le galassie, gli universi.

Essendo antichissimi vi rendete conto di quanto potere, 
quanta energia racchiudono?

Gli antichi sapevano della loro importanza ma con il tem-
po questo insegnamento si è perso e noi oggi attraverso que-
sto canale, questo scritto, ve li riportiamo e siamo certi che ne 
farete buon uso.

Benedire e ringraziare i punti cardinali ogni giorno sarà 
meglio che prendere qualsiasi rimedio, vi fornirà una carica 
enorme perché noi abbiamo riattivato in voi una ghiandola 
legata ad essi, semplicemente leggendo.

Questo perché siete anime speciali.


