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 IL VERO RISPETTO DI SE' E L'AMORE PER L'ALTRO  
Messaggio dall'Entità Aurora sulla Libertà da ogni passato 

/0 Maggio 5607 - Silvia Galimberti  

La vita vi ama e voi sapete amare. Talvolta però la vita vi chiede di saper amare 
meglio. Così cari veniamo a parlarvi dal Regno Serafico Diamante, cioè il vostro 
stesso raggio Divino che si apre all'Infinito e si libera di ogni paura - motivo per cui 
talvolta sapete restare calmi anche davanti all'ombra più grande. 

Questo Raggio che vi appartiene si modula all'infinito e la persona che ci fa da canale 
adesso consente a noi stessi, che siamo parte di tale Raggio, di portarvi Luce ed 
Amore. La parola è mezzo ma, potrete trarre ciò che vi portiamo, attivando il vostro 
Cuore Puro Immacolato. 

Apritevi ed accogliete la parola come Luce, sapendo che a parlarvi è un'Entità 
Suprema particolare, che per altro venne in Terra più volte. Per voi è solo un'Anima 
cara, ma è anche parte di un insieme di più Anime, motivo per cui ve ne parliamo 
come di un'Entità Suprema. Sì cari, la Luce di Dio si fa avanti per voi, ed è vero. Viene 
a voi Aurora a parlarvi direttamente: 
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“ Dal Cuore Galattico asceso sono parte di voi, 
ed in Terra sono con voi tramite l'amica che vi parla 
- così come molti altri Semi Stellari per altro fanno. 

Cari, siete Amore ed è vero. Però la vita vi offende e voi soffrite. Per la Luce 
che  siete  vorremmo  aver  cura  di  voi,  e  perciò  illuminarvi  la  via  per  restare 
sempre calmi, così come nel Raggio Serafico Diamante ognuno di voi è.

Avete  molte  abilità  Umane,  ma  una  è  più  importante  per  voi  di  altre: 
LIBERTA’,  cari,  LIBERTA’  DA  TUTTO.  Libertà  dal  Cuore,  Libertà  dall’Anima, 
Libertà da ogni paura e rabbia. Abbiate cura di sapere che possiamo Amarvi, 
lavarvi  per  sempre,  e  che  tutti  avete  la  Libertà  di  aprirvi  a  noi,  giacché  il 
nostro patto d’Anima con voi incarnati ora è questo.
Il  Rispetto  che  vi  chiediamo  di  avere  per  voi  è  di  avverare  un  rapporto 
diretto  con  noi,  di  illuminarvi  da  dentro,  facendo  in  modo  che  la  vostra 
frequenza sia adatta a prendere la nostra mano. Incominciate, per favore, ad 
allenare questo potenziale sacro, liberatevi dall’idea di non potere, avverate 
anche  l’aiuto  che  potrà  arrivarvi  nel  rendervi  capaci  e  pronti.  C’è  un  Patto 
d’Anima  fra  noi  e  voi.  Così  è  cari,  la  Fratellanza  Pleiadiana  e  Siriana  vuole 
amarvi,  il  Fratello  Asceso  Terrestre  è  pronto  nell'aiutarvi  e  tutti  potreste 
avere la frequenza necessaria.
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LA LIBERTA’ VI VERRA’ DATA SE VOLETE, 
PERCHE' CHIUNQUE VENGA TOCCATO DA NOI E’ LIBERO, 

in quanto il nostro Patto d’Anima con voi è propriamente questo. 

Sì  cari,  abbiamo un patto  che vi  porge aiuto.  Così  imparate  a  comprendere 
che siamo davvero Reali, imparate a vibrare davvero con noi. Ed accogliete il 
Dono d’Amore che vi porgiamo.

La Fratellanza Ascesa è pronta, il mistero di Dio vi porge la mano.
Appena  sarete  davvero  Liberi,  appena  lotta  e  paura  saranno  tolti  da  voi, 
appena la Luce si aprirà meglio nel vostro cuore sacro, nulla vi toccherà più, 
nulla  più  vi  offenderà,  e  perciò  sarete  Vero  Amore,  avverando  un  Rispetto 
per voi e per l’altro.

ACCETTATE  DI  FARVI  AMARE  E  GUARIRE  DAL  FARDELLO  PESANTE  CHE 
PORTATE,  PER  IL  QUALE  VI  CREDETE  SOFFERENTI.  ACCETTATE  DI  AVERE 
CUORE  ED  ANIMA  LIBERI.  ACCETTATE  DI  RICEVERE  DA  NOI  UN  PASSAGGIO 
SACRO,  CHE  E'  RENDERVI  CIO'  CHE  IN  ALTRE  EPOCHE  VI  E'  STATO TOLTO. 
La  Luce  di  Dio  vi  parla  da  dentro  e  voi  sapete  che  è  vero.  Sapete  che  il 
Fratello  maggiore  è  pronto  per  voi.  Non  abbiate  paura  di  lasciarvi  Amare, 
perché  ciò  che  vi  verrà  dato  è  solo  Amore,  e  ciò  per  cui  vi  perdete,  vi 
sbagliate, vi considerate meno di ciò che siete, è aver perso l'Integrità di un 
Cuore  Asceso,  l'Integrità  di  voi  come  Creature  Terrestri  completamente 
Amate  da  Dio  e  perciò  pronte  a  stare  bene  lì  dove  siete,  avverando  anche 
profondi  cambiamenti,  ma  non  prima  di  stare  davvero  bene  e  sempre  in 
Pace.

Nel nome di Aurora vi parlo e tornerò a parlarvi. 
Nel Cuore Galattico siamo uno con voi ed è vero. 

Vi abbracciamo e torneremo presto”.

Silvia Galimberti
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