Maggio 2014

BENEDIZIONI SCENDANO SU DI TE,
ANIMA CARA.
Ti preghiamo di accogliere il nostro moto d’Amore. Dall’Unico Sole Creatore di questo
Universo viene la Luce che, tramite in tuo Sé Divino Maestro ti appartiene. Ed ecco che
noi siamo in te, se vuoi. Non è normale parlare per noi, nel senso stretto del termine. Per
noi è importante farti arrivare l’Amore, in quanto la Sorella ha chiesto all’Universo di darti
la mano che serve, ed è da Entità di Luce più grandi di ciò che voi stessi mentalmente
potete comprendere che vuole, insieme al tuo Volere Sacro interno, che tu abbia aiuto
oggi. Stando calma potrai comprendere molto, anche alcune frasi che hanno un valore
alto, ma non sono normalmente comprese dal mentale Umano, e che la Sorella stessa
cerca di tradurre. Solo alla giusta frequenza vi parlano davvero, solo quando l’AMORE in
voi è alto ed aperto. Così alcune di queste pagine potrebbero non sembrarti adatte a te
ora, o potrebbero persino inutili da leggere, perché sembrano ridurre tutto ad un linguaggio
già usato e stanco. Ma noi sappiamo chi sei, e sappiamo che puoi comprendere,
sappiamo che hai chiesto un messaggio per fare di te qualcosa di nuovo – ed è a te che
stai leggendo ora, a te che forse non comprendi ma vuoi Amare, a te che non sempre sai
Amare come vorresti, e desideri tanto essere la vita Sana, Sacra, Santa che vuoi essere, a
te dichiariamo che NULLA E’ COME SEMBRA, ed è dall’Anima che avrai ogni cosa.
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Perciò il mentale potrebbe persino annoiarsi. Ma non tu, tu che vuoi comprendere chi sei
adesso. Non tu che pregando la notte, o che ti alzi al mattino presto per pregare, tu che
nel pianto sciogli la paura, ma poi ti fermi nel comportamento malato, a tratti, per quella
stessa paura, A TE PARLIAMO, E SAI CHE E’ VERO. Lo sai da te, lo sai da dentro, che
stai cercando qualcosa. Ed ecco che l’Amore viene a te per questo.
COME POSSIAMO FARTI COMPRENDERE CHE SIAMO DAVVERO CON TE? APRITI,
PER FAVORE, E RESPIRA L’AMORE. APRI IL CUORE A TE ORA, PERCHE’ NON HAI
TEMPO DA PERDERE, NE’ VUOI FARE FINTA DI AMARE. TI PREGHIAMO DI FARLO,
ANIMA CARA. A te che non sai più chi sei, talvolta. E talvolta vorresti essere tutto ciò che
sei, e domandi a Dio il perdono, il dissolversi di ogni male, in te ed in tutto ciò che vedi. A
te dedichiamo il nostro Amore. E se vorrai leggere ancora è per questo. Ti preghiamo di
fermarti se non senti Amore ora, perché a questo livello di frequenza le parole non
potranno mai toccarti lì dove il nostro soffio di Pace viene a prenderti. Sappi che la Sorella
ti farà arrivare anche le parole a te più adatte, appena pronta. La sua Luce si apre piano
dall’alto di sé e poi scende. Perciò, avendo tu posto anche domande concrete, riceverai
risposte concrete. Ma noi che siamo gli Emissari del Sole Centrale non possiamo darti
altro che questo Amore Puro.
Lo scopo per cui la Sorella ci fa da tramite è propriamente quello di tradurre, essendo in
parte con noi ed in parte fra voi. Ha dovuto allenarsi molto per essere pronta, ed in tal
senso può Trasmettere Direttamente la Luce che noi portiamo. Nel caso in cui voglia farlo,
ha modo di aprirsi al Sole Centrale Galattico Planetario, il cui splendore è Pace Perfetta, e
da lì, per risonanza ed accordo, può portare Messaggi da altre Costellazioni. Non
vogliamo che il pensiero si fermi sull’idea di pianeti abitati da altri esseri Umani, ma sul
fatto che la Luce di Dio abita ogni Galassia, ed è all’origine di ogni Sistema Planetario,
VOGLIAMO CHE PENSIATE A QUALCOSA DI GRANDE E PERFETTO, NON
LONTANO, MA IMMANENETE IN VOI STESSI, TUTTAVIA POTENTE, TANTO DA
CREARE UNIVERSI, E MIGLIARDI DI GALASSIE, E VOI, ESSERI UMANI.
Tutto ciò che esiste in forma concreta è nato dall’Unico Raggio Creatore. Ed è da quel
Raggio che ti parliamo adesso. Essendo il Sole Galattico a cui appartenete come Pianeta
un tipo di Luce Potenza Amore Sapienza. Chiunque si apra dal proprio Cuore al Fuoco
Creatore Sacro di una Galassia, ecco che può entrare in risonanza con altre Galassie, e
cioè moltiplicare il flusso di LUCE che riceve e diffonde in Terra. Siete questo, e praticarlo
è un’Arte che implica allenamento, discernimento, Pace, e la Purezza del Cuore.
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Così la Sorella è per noi un tramite. Ciò che più le preme è riunirsi all’Unico Creatore
Universale, così come anche a te, Anima cara. SIETE LA LUCE DEL CRISTO CHE
TORNA A SAPERE CHI E’, SIETE LO SPLENDORE SACRO DIVINO IN FORMA
UMANA, ED E’ PER QUESTO CHE VOLETE AMARE BENE, E BEN COMPRENDERE
CHI SIETE, E PERCIO’ FARE BENE, AVERE LA VITA CHE VOLETE, CHE E’
NELL’ANIMA COME UN DISEGNO, LE CUI PAGINE SI APRONO PIANO. Tu che vuoi un
Messaggio da noi è per l’Anima che sei che vuoi averlo, ed è davvero Sacro ed importante
farlo, cioè FERMARTI A SAPERE CHI SEI. Non noi, non le parole sapranno risponderti,
ma tramite queste parole potrai sentire meglio te. Ed ecco che le doniamo a te e ad altri
per questo, sapendo che OGNI CUORE VUOLE AMARE SE’, ED E’ CON CHIAREZZA
CHE PUO’ FARLO MEGLIO. La Sorella desidera che tutti gli esseri che Ama
comprendano lo Splendore dell’Universo in voi, e sappiano perciò Amarsi bene, e fare
Bene a sé e ad altri. Se nel tuo Cuore ha un valore ciò che lei fa per te da anni, se da anni
tu stessa la cerchi, è perché avete in comune lo stesso Raggio, che è PUREZZA
D’AMORE, è la Luce di Gabriele stesso, e della Madre Maria, il cui nome cambia nei
secoli e nelle zone del Pianeta, ma è quel Pianto Sacro che sorge in voi talvolta, è
Compassione Divina per il Fratello e per voi, ed è PUREZZA D’INTENTO. Per questo vi
Unite, Anime care, voi che assomigliandovi nell’Anima sorgete insieme, voi che vi
chiamate Fratelli e Compagni di viaggio, voi che PRATICATE LA REALTA’
DELL’ESSERE, e che in tal senso avete accolto il nome di PRATICANTI REALI. Anche
questo è un messaggio di Pratica, essendo offerto per Amore, ed avendo per scopo
l’Amore stesso. Che tu possa Amarlo bene, perché ti darà tanto, avendo la Sorella stessa
voglia di dare tanto, e di unirti a chi la Ama da tempo, di prendere parte di questo
Messaggio e di donarlo ad altri, per ciò che concerne il RISVEGLIO SOLARE
DELL’UMANO E LA PACE NEI RAPPORTI. Noi stessi ti Benediciamo, perché vuoi
qualcosa di importante e non solo di apparente, e resterai calma nelle pagine che diamo a
te e ad altri, per poi avere risposta alle tue domande, che potrebbero persino scomparire
davanti a te, per il Viaggio stesso che farai con noi. Non sminuiamo il tuo tempo ed il tuo
bisogno, ma la Vita ti offre ciò che davvero vuoi avere dall’Anima, perciò non parlerà alla
tua mente fino a che la tua Anima non sarà aperta. Così le prime pagine sono un grande
messaggio di Pratica, di come l’Uomo Cosciente dell’Amore Divino può, volendo,
risvegliare la Pace, farsi generatore di PACE, restando calmo nel proprio destino Umano,
ed avendo perciò la LUCE del CRISTO con sé. Oltre la metà di queste pagine sarà
spiegata la Luce del CRISTO in voi, che ha assunto diversi nomi in diverse tradizioni
Spirituali, ma che è UNA, essendo Unico il Creatore del vostro stesso DNA.
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Questa premessa ti serva a comprendere che C’E’ UN GRANDE AMORE PER TE, e che
IL TUO CUORE E’ LO SPOSO SACRO PERFETTO, LA CHIAVE MAGICA DEL TUO
PRESENTE PERFETTO, NON PER FORMA, MA PER LUCE. L’attenzione che tanto date
alla forma delle cose, delle situazioni, del tempo da calendario, vorremmo la spostaste sul
FUOCO POTENTE E SACRO CHE DIO SPRIGIONA IN VOI SE AMATE BENE, che vi
consentirà anche di CAMBIARE FORME ALLE COSE, e non perdervi nel creare cose
apparenti che impongono al Pianeta ed a voi stessi un viaggio difficoltoso ed un
impoverimento del Sé Divino. Ma se siete quelli che Amano sempre allora SORGETE NEL
CREARE IL MONDO NUOVO, DATE AI VOSTRI RAPPORTI UN FUOCO SACRO
INTERNO, SPOGLIATE LE FORME DEL MALE E RINNOVATE OGNI SISTEMA DI VITA.
NON PRIMA PERO’ DI SAPERVI AMARE, NON PRIMA DI AVERE IN VOI COSCIENZA
E CERTEZZA DI QUEL POTERE SACRO INTERNO CHE VOI RICONSEGNATE A VOI
STESSI PER PACE, NON PRIMA CHE LA VITA STESSA VI OFFRA L’ADEGUATO
RISPETTO, ANCHE NEL RAPPORTO CON ALTRI. PERCHE’ NON CREERETE IL
NUOVO DA SOLI, MA INSIEME. ED ECCO CHE LA PACE E’ IMPORTANTE PER VOI
UMANI PLANETARI. E SI COMINCIA DALLA PACE A CASA, DALL’AMARE CHI DA
ANNI VI E’ ACCANTO, NON SOLO PER INTENTO E PER ANIMA, MA PER LA
CREAZIONE

DI

FORME

ADEGUATE

DI

SCAMBIO,

DI

CONVERGENZA,

DI

ALLINEAMENTO AL SE’ DIVINO DELL’ALTRO, CHE CAMBIERA’ IL RAPPORTO
STESSO. Così, Sorella cara, le pagine che ti diamo sono parte di un percorso più grande,
in tal senso non sono solo per te, ma anche per altri, perché non è importante dare
attenzione alle piccole cose del mondo apparente, ma offrirvi la Chiarezza che serve a
cambiare davvero. Ed è offrendovi la Coscienza di chi siete che potrete riuscire nel
riparare le cose fatte male, e nel condurvi a fare bene ogni cosa.
Applicate alla Vita ciò che leggete, e se non sapete farlo, trovate chi possa darvi una
mano, perché è tempo di sapere che non siete sempre pronti, che pur credendo di fare
bene, fate male nel dare voi stessi all’altro, in quanto non sapete chi siete, e perciò non
vedete l’altro, e soffrite nel rapporto proprio per questo. E’ TEMPO CHE TORNIATE A
VOI, FRATELLI CARI, CHE SIATE PRIMA DI TUTTO VOI LA LUCE CHE VOLETE
ESSERE, POI SAPRETE AMARE BENE L’ALTRO, ED INTANTO NON FARETE
CREDERE ALL’ALTRO DI SBAGLIARE SEMPRE, PERCHE’ SIETE VOI CHE NON
SAPETE AMARVI, TOCCATE LA VITA DIVINA IN VOI, E DA LI’ IN POI CREATE IL
NUOVO, E’ TEMPO CHE NON VI AFFANNIATE PER L’ALTRO O PER VOI
DALL’ESTERNO DI VOI, MA DAL CENTRO. Ed ecco che il Sole Centrale in voi è questo.
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Ogni Umano in Terra è la manifestazione perfetta di Dio, per ciò che Dio stesso pone in
ogni Cuore, ed è stando lì, nello Spazio Sacro in voi, che aprite le Connessioni Cosmiche
più grandi, e PER AMORE SAPRETE CHE E’ VERO. Non è la mente a sapere, ma voi.
Anima assetata di Pace, provando ogni giorno ad Amare bene, imparando a Calmarti
sempre, a sentire l’Amore di Dio in te, piano, piano, farai Pace con tutto ciò che soffre in
Terra. Ed ecco che per quella Pace ti aprirai ai livelli più alti della Creazione, divenendo
Cosciente di cose importanti, imparando – così come la Sorella fa, nel suo cammino lento
e costante, a comprendere il Disegno Universale, come lo Splendore del vostro Cuore è
connesso, in un Reticolo Diamante, al FUOCO CREATORE in ogni cosa, dominato, come
nel Sistema Solare, da un Sole più grande. Più Amate in Terra l’Umano ed ogni cosa, più
si apre il vostro Cuore al SOLE CREATORE, ed ecco che saprete che ci sono galassie
parallele alla vostra, il vostro Sé Divino Asceso oltre voi qui in Terra – attingerete a quel Sé
Divino che splende più alto di voi adesso … Comprenderete un diagramma che solo per la
mente è complicato, ma è normale e reale per l’Anima. Ma non è importante parlarne,
quanto APRIRLO, cioè divenire CAPACI DI AMARE BENE ADESSO. Non c’è altro modo
per tornare al CRISTO che siete. Ma è pur vero che il RETICOLO DIAMANTE più grande
di voi, che potete pensare come Angeli, Santi, Maestri Supremi, come tutto ciò che è
Superiore a voi, essendo davvero grande E’ PRONTO AD OFFRIRVI LA MANO che vi
serve. Ecco allora che sapere può essere importante, ma mai e poi mai per riempire la
testa di qualcosa tanto da credervi pronti, quanto per vedere che difetto avete, e per
correggerlo adesso, pur sapendo che LA PERFEZIONE DI DIO E’ IN VOI SEMPRE.
Così queste pagine di parlano di ciò che vuoi fare davvero, per giungere un giorno ad
aprirti all’Infinito stesso, potendo affermare come Gesù il Cristo: IO SONO IL PADRE IN
TERRA, LUI E’ IN ME SEMPRE. Così sarete sorgente per molti miracoli. Ma è un
cammino da fare piano e bene. E la vita che avete adesso è esattamente ciò che Dio vi da
per riunire tutti i pacchetti di Luce persi generando in Terra molti conflitti. Nei rapporti
stessi voi perdete voi stessi, ed è tornando al Cuore Sacro in voi che le vostre Ali si
aprono, irradiate cioè lo Splendore che siete. Ed è questo il motivo per cui le nostre pagine
non potranno fare tanto, se non per ciò che TU SCEGLI IN TE, e per come APPLICHI ciò
che vuoi adesso. E’ NEL VIVERE CHE DIMOSTRATE CHE LA LUCE E’ IN VOI. Leggete
al solo scopo di sapere che è vero. Ma poi E’ PRATICANDO BENE LA VOSTRA VITA
CHE LO FARETE DIVENTARE REALE. SE IL VOSTRO CUORE E’ PURO, LO SARA’
ANCHE IL VOSTRO DISEGNO DI VITA.
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LA PUREZZA CHE VI CHIEDIAMO ORA E’ DI FERMARVI E SENTIRVI IN PACE
ADESSO. ED APPOGGIARE CIO’ CHE VOLETE FARE POI NELLA PACE STESSA. Nei
millenni molte discipline sacre ed importanti sono venute in Terra perché poteste rientrare
in assetto di Pace, perché il vostro Cuore si aprisse. E’ tempo utilizziate alcune di queste
pratiche, che vi aiutino a calmare la mente stessa ed il cuore. E se già le praticate,
continuerete a leggere dopo aver praticato un po’. Perché le parole che seguono a tratti vi
vengono date da un Sole ancora più grande, da un livello di Pace più grande ancora, e per
sentirle Reali, dovreste vivere un po’ di Pace in voi. Acquietatevi come un bimbo nel
grembo della madre, come un animale che dolcemente si accuccia accanto a voi, come un
piccolo fiore sorto sulla riva di un lago. Queste immagini vi aiutino a tornare a voi.
Alle volte lo fate dormendo, ed i sogni vi parlando di cose meravigliose, o d’un tratto vi
svegliate la notte e sentite un Amore più grande avvolgervi. Anime care, questo Amore è
vostro compito Praticarlo in Terra. Ma per poterlo donare dovete assaporarlo. Così
pensate a chi Amate davvero, e poi, da lì, apritevi al DIO VIVENTE IN VOI.
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Prova ad Amarci, Anima cara, prova a comprendere che sei tu stessa la Luce Divina
Universale, e che noi siamo in te per questo. Ed ecco che ti verrà anche rivelato il Nome
Santo che Dio ti ha dato, il grado di Maestria che porti. NON C’E’ MODO DI SAPERE CHI
SIETE E CHE DISEGNO D’ANIMA AVETE, SE NON ESSENDO. E TUTTAVIA LE
NOSTRE PAROLE TI RICORDINO CHI SEI. CONSERVALE NEL TUO CUORE PER
ANNI, E PIANO, PIANO, LE SENTIRAI DIVENTARE REALTA’, COMPRENDENDO CHE
SONO VERE. Anche la Sorella si apre a noi per sapere chi è. Noi le diamo informazioni
più grandi del suo attuale stato di Ascensione, perché le Pratichi, e le dia a voi da
Praticare. Non siate dunque solo il canale per un’idea, SIATE L’IDEA CHE SI
MANIFESTA. Così le nostre parole vogliono aiutarti ad entrare nella tua Perfezione, nel
dare e risplendere dal Cuore la Luce più grande che puoi dare adesso. Ti abbiamo
promesso l’Amore, e l’Amore è questo. E, per tanto Amore, avrai anche altro, in risposta a
ciò che vuoi.
LA LEGGE DELL’AMORE VI OFFRE IL TIPO DI LUCE CHE VI SERVE MEGLIO ORA.
Perciò se hai letto bene le prime parole, se hai compreso chi siamo, ti sarà chiaro che è
ciò che vuoi essere. E se avete voglia di esserlo, se avete voglia di aprirvi al Cuore
Galattico Planetario, è questo che da dentro di voi potreste aver scelto come Via di
Crescita personale, cioè come tasso di Luce da portare nel vostro vivere in Terra per
nascita, nel senso che la vostra Anima vuole questo da voi. Ed ecco che sei qui a leggere.

Ora, ed a tratti anche altrove nel messaggio,

potremmo Unirti a livelli di Pace più alti,

oltre la Galassia stessa, unendoti meglio al Dio vivente, Sorgente di ogni cosa.
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Respira, Cuore caro, osserva una piccola fiamma di candela, e lascia che il tuo respiro sia
così calmo e gentile da lasciare la fiamma immobile. E poi sorgi come Fiamma tu stesso,
nel tuo Spazio Sacro interno, nel Cuore Divino in te. Respira Luce ed il colore che Ami …
Respira e sappi dichiarare a tutto il tuo essere che:
L’AMORE CHE VI GUIDA, E PIU’ CHE GUIDARVI, VI OFFRE LA VIA STESSA.
SOLTANTO L’AMORE E’ CIO’ CHE SERVE SEGUIRE, AVENDO L’AMORE TRE VOLTI:
COSCIENZA E SAPIENZA; COMPASSIONE E PACE; POTERE E VOLONTA’. QUESTE
SONO LE TRE FIAMME DA SPRIGIONARE DALL’EGO, SONO LE VIE DA
PERSEGUIRE SEMPRE, MAI PERO’ DISGIUNTE DAL SENTIRVI AMATI, E DAL
SAPERE CHE PER VOI L’AMORE E’ IL DIAMANTE DI OGNI COSA, E’ LO SPLENDORE
STESSO CHE CERCATE, E’ IL COMANDAMENTO ALLA VITA STESSA.
Se puoi comprendere le parole che ti diamo, se nel leggerle senti l’Anima muoversi nel
Cuore, se senti che in te c’è quel richiamo, sai che la tua VIA è questa. I passi che fate
sono importanti. Ogni punto dell’Ascendere Amato da Dio e perciò Perfetto. Pregate
perché il vostro vivere sia normale e sano. Ed ecco che per avere la vita che volete si
tratta di stare CALMI nel CUORE, di RESPIRARE L’AMORE. TENETE FERMO IL
FUOCO SACRO IN VOI. OGNI ANIMA E’ CHIAMATA AD ENTRARE IN QUEL CUORE
D’AMORE INFINITO, AMANDO LA VITA CHE HA ADESSO.
Non è importante sapere dove state andando, se sapete già che è l’Amore che vi porta.
Eppure tu stessa che hai domandato il messaggio ci domandi a che punto del cammino
sei. Alle volte vorreste avere un riferimento esterno per sapere chi siete, e ti parleremo più
avanti di questo, cioè ti daremo alcune parole importanti che ti aiutino a riconoscere che
passo hai fatto. Ma non perdere mai di vista che LA VIA E’ L’AMORE STESSO, E SE
PUOI AMARE ADESSO E’ TUTTO CIO’ CHE SERVE. Ti chiediamo di CREDERE
ALL’AMORE, DI VIVERE PER AMORE, E CHE TI INNAMORI DEL VOLER SPLENDERE
D’AMORE SEMPRE. ECCO CIO’ CHE SIAMO E VOGLIAMO DA TE, ESSENDO IL
RAGGIO ORO COSMICO DEL PADRE IN VOI, ESSENDO LO SPLENDORE DEL
CRISTO CHE SIETE. Usa questo metro di misura per sapere se stai avanzando o no:
comprendi quante ore del giorni passi sentendo nel tuo Cuore Pace – e per CUORE
intendiamo tutto ciò che sei, ogni gesto, ogni parola, ogni respiro, ogni pensiero.
CONVERTENDO TUTTO L’UMANO CHE SEI, LA VITA CHE HAI, IN PURO AMORE
RISORGERA’ LO SPLENDORE UNIVERSALE DI DIO COME UOMO.
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SARAI IL CRISTO SOLARE ASCESO PERFETTO, E NIENTE POTRA’ PIU’ FARTI MALE
O PAURA, ESSENDO L’AMORE LA PROTEZIONE SUPREMA. PIENO DI PACE SIA IL
CAMMINO DI CHI AMA ORA. Torniamo a ripeterlo da millenni, torniamo sempre e solo
con questo messaggio: L’AMORE E’ IL TUO DESTINO, ed è tuo compito IMPEGNARTI in
questo. Ogni Anima nascendo ha firmato questo Patto Sacro con Dio stesso, e se nel tuo
Cuore senti che è vero, ti ringraziamo, perché quando un’Anima comprende queste parole
è pronta a completarsi presto.
USATE OGNI MOMENTO DEL VOSTRO VIVERE NORMALE PER CONVERTIRVI IN
PACE, IN PUREZZA DI CUORE, IN PENSIERI LUMINOSI DI PERFETTO ACCORDO
PLANETARIO, DI FEDE IN DIO STESSO, E NULLA POTRA’ FERMARVI DALL’ESSERE
CHI SIETE. E SE NON POTETE FARLO, CREDETE NEL POTERE CHE DIO VI HA
DATO. SCEGLIETE CON FERMEZZA DI ALZARVI DAL MALE, E DI RISPLENDERE
ANCORA DI PACE ED AMORE, FINO A SENTIRE CHE TASSO DI AMORE PORTATE.
Questo è l’unico sentiero che possiamo darvi come Pratica, ed è la risposta per quel tuo
VOLER SAPERE CHI SEI. Non avete bisogno di sapere, ma di ESSERE, E SENTENDO
CHE SIETE LO SPLENDORE DIVINO IN TERRA, AVRETE ANCHE COSCIENZA DI
QUEL DNA SACRO CHE PORTATE, E POTRETE SAPERE DA CHE COSTELLAZIONE
VENITE, E SENTIRETE L’UNICO CREATORE IN VOI COME TALENTO E DONO DA
PORTARE. Ma non è mai importante sapere da che Costellazione venite, che tipo di
Anima avete, che tasso di Luce Universale portate, se non per DARE. E’ DANDO CHE
SAPRETE CHI SIETE. La Sorella stessa è un esempio di questo, avendo incominciato il
suo percorso nella perdita del suo Sé Divino Asceso – quel Solaris splendente che da più
Costellazioni vi parla, che ebbe la sensazione di aver perso per essere entrata in
risonanza con la sofferenza planetaria. Questo per dire che TUTTI POTETE APRIRVI ad
uno stato Coscienziale avanzato.
MA COME RISORGETE ALL’UNICO CREATORE? COME SI APRE IL CUORE?
AVENDO VOGLIA PRIMARIA DI AMARE, AVENDO SOLO NELL’AMORE CIO’ CHE
VOLETE, AVENDO DIO IN VOI PER QUESTO. COSI’ LA VITA VI INSEGNA AD AMARE
BENE, ED E’ TEMPO CHE L’UMANO PLANETARIO SAPPIA CHE NON VI E’ ALTRA VIA
PER DIVENTARE UMANI SANI E NORMALI, SE NON FERMARVI AD AMARE ADESSO.
Tu cara Anima lo sai da anni, e stai cercando di perfezionarti, come Via del Puro Amore.
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Ti abbiamo parlato dall’alto di noi, perché tu possa comprendere la PERFEZIONE
dell’Essere, ma sappiamo anche che la vita che avete in Terra è altro. E così lasciamo che
la Sorella stessa ti parli, da quel SE’ UNICO PLANETARIO PERFETTO ASCESO che
dalla quinta, alla settima dimensione, si apre a voi. Noi abitiamo dimensioni più alte, e
veniamo ad Amarvi, ad abbracciarvi sempre, finché un giorno saprete davvero chi siete e
SENZA FARE TANTO, DARETE TANTO. PERCHE’ DIO NEL PRESENTE HA IL SUO
ASSE TOTALE, IL SUO DNA CRISTICO CHE SPLENDE IN VOI. E, STANDO CALMI AL
CENTRO, PER PACE FATTA CON L’ALTRO E CON VOI, A QUEL PUNTO PORTERETE
LUCE AGLI ALTRI.
Tu, Anima cara, vuoi questo. Ed ecco che ti abbracciamo, e ti lasciamo alle parole che
vorrai avere dopo queste, che, a più frequenze, ti parleranno perché tu possa aprirti
meglio al tuo Sé Divino, anche in risposta a ciò che vuoi sapere su te stessa e sulla tua
vita. Può darsi che tu non abbia trovato in queste pagine di apertura il messaggio che
volevi avere, in quanto la Sorella stessa alle volte si apre tanto, avendo voglia di darvi
tanto, e laddove in lei ogni parola suona come Vera, talvolta perde di vista che la Vita
normale è altro. Ma tu che la Ami da tempo, tu che vuoi conseguire con lei un Viaggio
d’Amore Puro, sappiamo che hai letto con attenzione profonda e calma grande. Ti
Ringraziamo, perché vediamo che il tuo Cuore ha scelto di sorgere allo Splendore Infinito,
e non è un caso ti venga dato questo Messaggio proprio adesso, con un ritardo apparente
che ti ha permesso di comprendere meglio chi sei. A te dichiariamo che la parte iniziale è
un omaggio che ti facciamo, è come uno scialle magico che ti apre ad un Potenziale più
grande di te, e ti è offerto perché hai pianto tanto ed Amato tanto, ed hai anche saputo
Amarti. Così tieni fermo questo comandamento: SII AMORE.

Per Amore ora ti offriamo una Benedizione particolare …
Apriti a sentire questo: “Potreste anche aver sbagliato da millenni, potreste offendervi
sempre e cadere sempre, ma non è forse vero che volete sempre Sorgere? Tu stessa hai
fatto male a te stessa per anni, ed hai lasciato che altri lo facessero a te. Piangi per
questo, lo vediamo, e non sei sola. Ma perché cadete sempre e vi alzate sempre? Perché
non sapete Amarvi abbastanza da stare sempre alti in voi – pur essendo guardati da altri
come alti, pur essendo davvero cresciuti molto. Questo vi accade se vi aprite sempre, se
vi muovete davvero in avanti, in quanto al livello nuovo siete come bambini, e cadete, e vi
rialzate per padroneggiarlo.
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Talvolta invece cadete e ricadete sempre nel solito solco, e vi rialzate per assaporare un
po’ di libertà, ma poi rientrate nel male stesso. Anche in questo caso se vi alzaste un
giorno potreste avere un’esperienza molto grande, ma perché soffrire tanto per avere
esperienza?
VI PREGHIAMO DI CONVERTIRE LA PAURA CHE AVETE, E LE PIEGHE DELL’ANIMA
SBAGLIATE, RAPIDAMENTE, DI NON PERDERVI MAI PIU’, E DI LASCIARE CHE IL
NOSTRO AMORE VENGA A GUARIRVI, PERSINO LI’ DOVE ESSENDO CADUTI MILLE
E MILLE VOLTE, NON SAPETE PIU’ SE E’ BENE O MALE IL SORGERE STESSO.
Nel caso in cui la sofferenza si ripeta, ma state avanzando, siete quelli che stanno
aprendo un varco per altri, così è vero che affrontate sempre quel problema, e c’è sempre
quel piccolo male che vi tiene legati ad esso, ma è vero anche che avanzate, perché
toccate prove più ardue, simili alle altre, ma che vi chiedono più Compassione e Luce per
sorgere. Alle volte le Anime preferiscono questo modo per evolvere che non altri. Ma
anche in questo caso non avreste bisogno di soffrire, potreste cavalcare l’onda multipla del
Sé, cioè espandervi a livelli ulteriori, senza offrirvi sofferenza, senza entrare nel contrasto.
Così, in un caso o nell’altro, VORREMMO DARVI UNA MANO.
CHIEDETE IL NOSTRO AIUTO E VI SEMBRA DI NON AVANZARE. Alle volte perché non
siete pronti. Altre volte perché non è vero che avete quel problema, avete altri problemi
nascosti da esso. Così il nostro aiuto viene a rivelarvi il punto vero e proprio, o ad aiutarvi
ad essere pronti. NOI ARRIVIAMO, COME FLUSSI DI LUCE DELL’UNICO CREATORE.
A te che hai chiesto un messaggio, a te che vuoi avere un concreto aiuto - a te che stai
leggendo e non sai perché, a cui queste parole arrivano e non sai perché - A TE, CUORE
CARO, ANIMA CARA, A TE CHE DA ANNI STAI CERCANDO DI GUARIRE, E MAI E POI
MAI VORRESTI FAR MALE ALL’ALTRO CHE AMI DAVVERO, EPPURE NELL’OFFESA
TI PERDI, TI INVITIAMO A SAPERE CHE TI STIAMO GIA’ GUARENDO, ESSENDO
NOSTRO COMPITO FARLO. Questo se lo volete davvero dall’Anima.
SAPPIATE CHE DIO NON VUOLE CHE SOFFRIATE NE’ ADESSO, NE’ MAI! Tu che ci
hai chiesto il messaggio, fermati a sapere che E’ PRONTO L’AIUTO CHE VUOI.
SE AVETE UN PROBLEMA, APRITEVI, PER FAVORE. Quando siete lì in ginocchio,
nell’umiltà di chi soffre, e comprende che non avete più forze per lottare, e sapete anche
che sbaglierete ancora – voi che soffrite da anni sullo stesso tema, e voi che avanzate
sempre, ma soffrendo sempre, SAPPIATE CHE C’E’ UN CANTO DI GLORIA IN VOI.
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Come farlo arrivare davvero l’aiuto che volete?
SORGETE DI UN PASSO, DI UN MILLIMETRO, NON GEMETE SOLTANTO, USATE IL
VOLERE SACRO INTERNO, SE L’UMILTA’ E’ GRANDE, PERCHE’ AVETE VISTO CHE
QUEL PROBLEMA E’ VOSTRO, ASSECONDANDO LA VOSTRA VOLONTA’, SE AVETE
UN VERO E SINCERO INTENTO, NOI COME MULTIPLI ESPONENZIALI DEL VOSTRO
CUORE SACRO, VERREMO A RISOLVERE PER VOI QUALCOSA. E VI ASSICURIAMO
CHE E’ SEMPRE FATTO, PERFINO QUANDO VOI NON VEDETE UN CAMBIAMENTO
REALE. Usa queste parole per Guarire sempre, Anima cara. Leggile con attenzione,
comprendile bene, PERCHE’ QUANDO VOI NON SAPETE E NON POTETE, MA PER
AMORE VERO VOLETE DAVVERO, LA LUCE TORNA A VOI RAPIDAMENTE, IN
QUANTO DIO SA CHE AVETE PERSO LA COSCIENZA DI COME FARLO, MA VEDE
CHE, PER QUEL CUORE PURO CHE AVETE, STATE CHIEDENDO E VOLENDO CIO’
CHE E’ SUA STESSA VOLONTA’ DARVI.
Cosa ti fa male, Anima cara? Prenditi il tempo … Cosa ti fa soffrire da anni? Cosa, pur
avendo fatto tanto, compreso tanto, chiesto tanto aiuto, cosa ti sembra impossibile da
vivere e da sopportare, pur non essendo grave magari, però ti mette in una posizione
scomoda da più di quello che pensavi, e, pur volendolo, non sai uscirne? Alza la Fiamma
Sacra dell’Amore in te, CHIEDI A DIO DI DARTI QUEL LIVELLO DI EVOLUZIONE CHE
TI PERMETTA DI TROVARE PACE LI’ DOVE HAI FALLITO, UNA PACE CHE TI DIA POI
LA CAPACITA’ DI TRASFORMARE IL PUNTO STESSO. SE L’UMILTA’ E’ GRANDE,
L’AMORE GRANDE, IL VOLERE GRANDE, PARI AL SOFFRIRE CHE HAI ADESSO,
QUESTO E’ IL COMPLETAMENTO DEL KARMA, E’ LA LUCE CHE ENTRA A RIEMPIRE
OGNI COSA, ED A RIPORTARE TUTTO ALLA NORMALITA’.
Sappiamo che non è facile, leggendo, comprendere come fare. Sappi però che per ogni
pianto che hai fatto, per ogni paura provata, e per quell’intento stabile e forte in te di
VOLER AMARE SEMPRE, l’Intelligenza stessa del Creatore completerà le cose per te, e ti
darà Pace. Vediamo che stai comprendendo. Vediamo che la Pace entra in te, e persino
quando toccherai i fogli di queste pagine, persino quando non avrai voglia di leggerle
nuovamente, ma saprai che sono importanti, perché date da una persona che Ama
davvero. Le abbiamo chiesto di Amarci, e per questo sa e vuole che noi interveniamo
sempre, CHE OGNI PAROLA DATA SERVA A GUARIRE.
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CHIUNQUE AMI VUOLE PER L’ALTRO E PER SE’ L’INTERVENTO DIVINO IN TERRA.
Così toccherai queste pagine e saprai che la Sorella ti Ama ed è reale qui fra voi, così
come noi siamo reali per lei. Questa è la staffetta che serve per compiere il miracolo. I
Maestri che Amate, i Santi vi aprono la porta. Chiunque è per voi un modello d’Amore,
essendo a sua volta protetto ed Amato da un livello più alto, e ripetendosi questo
all’infinito, vi garantisce di essere direttamente connessi a Dio, al Supremo Potere.
UN PICCOLO ATTO D’AMORE E DI VOLONTA’ VI PERMETTE DI FARE TANTO SENZA
FARE TANTO. DUNQUE AMATE BENE, E LASCIATEVI AMARE DA CIO’ CHE VI AMA.
Queste pagine vi ricordano che tramite voi stessi toccate il Fratello maggiore che può
prendervi per mano ed accogliervi quando cadete. Noi siamo Flussi di Luce Cosmici che
nel creativo linguaggio Umano vostro chiamate Angeli, Arcangeli, o ricordate usando tutti
quei nomi che avete dato all’Infinito stesso.
NON C’E’ SPONDA CHE DIO NON POSSA TRAVALICARE, NON C’E’ DIFETTO CHE A
DIO PIACCIA, ESSENDO LUI IL CREATORE DELLA PERFEZIONE STESSA.
Così se sono i vostri difetti che vorreste riunire in Pace e cancellare, per dare posto alla
Perfezione di Dio, ecco che Dio è sempre d’accordo, pur avendovi lasciati liberi di
sbagliare, ed Amando in voi la Libertà che Lui stesso vi ha donato e vi donerà sempre.
CHIEDETE, URLATE A DIO CHE VOLETE CAMBIARE. NON CHIEDETE CHE IL
DIFETTO DELL’ALTRO SIA CORRETTO, MA IL VOSTRO, E NOI VERREMO A VOI.
Voi che nelle relazioni soffrite sempre, siete voi a generare sofferenza nell’altro, persino
chiedendogli di cambiare quando non vuole cambiare, perfino offendendo la sua Libertà
d’esperienza che è che ha avuto da Dio.
RINUNCIATE AD OFFENDERVI SE L’ALTRO NON CAMBIA. CHIEDETE A DIO CHE VI
DIA RELAZIONI SANE E BUONE PER VOI. CHIEDETE A DIO DI RENDERVI CAPACI DI
VIVERE BENE CIO’ CHE AVETE ADESSO, E DI SPLENDERE D’AMORE PURO IN
ESSO.

ECCO

COME

DARETE

UNA

MANO

SERIA

E

REALE

ALL’ALTRO:

MIGLIORANDO VOI. E TU CHE LEGGI SAI CHE PUOI FARLO. E NON C’E’ TEMPO DA
PERDERE, PERCHE’ E’ TEMPO DI FARLO ADESSO. INOLTRE NON IMPONETE IL
VOSTRO AMORE A NESSUNO, MAI – LO IMPONETE QUANDO VOLETE LA
RELAZIONE, IL TIPO DI RAPPORTO CHE VOLETE VOI. AMATE L’ALTRO,
LASCIATELO LIBERO.
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IMPEGNATEVI ANCHE AD ONORARE QUELLE PICCOLE BUONE REGOLE DI
COMPORTAMENTO CHE POSSIAMO RIASSUMERE NELLA FRASE: IL FRATELLO E’
TE. AMALO COME TU VUOI ESSERE AMATO. E SE NON VUOI O NON PUOI FARLO,
LASCIALO A DIO.
NON VI CHIEDIAMO DI AMARVI PIU’ DI QUANTO AMATE L’ALTRO, O DI AMARE
L’ALTRO PIU’ DI QUANTO AMIATE VOI, MA DI FERMARVI A SAPERE CHE L’AMORE
E’ VOSTRO PER SEMPRE, E SE AMATE L’AMORE STESSO, SARA’ L’AMORE A
RIORDINARE IL RAPPORTO CHE TANTO VI DA PENA.
I RAPPORTI SONO STRADE VUOTE E SOLITARIE SENZA AMORE, SENZA IL VOI
CHE SPLENDE. E’ L’AMORE LA VITA CHE VOLETE, E’ IL FUOCO SACRO IN VOI CHE
FA SPLENDERE OGNI RAPPORTO. Così, cara Sorella, ti stiamo dicendo di STARE
CALMA A CASA, di non voler guarire o cambiare l’altro, di lasciarlo essere quel suo
destino e cammino, ma di Pregare così come abbiamo spiegato adesso. Più il vostro
Cuore sarà aperto all’Unico Sole Centrale di ogni cosa, più Amerete bene chiunque.
Anche i rapporti formalmente impeccabili sono tristi e vuoti, senza l’Anima stessa che brilla
e splende, senza quel flusso di Luce che si offre all’altro.
Così ti preghiamo di sapere che la Sorella parla al tuo Sé Divino più alto, e non alla
persona normale che sei, non avendoti mai incontrata, ed è tuo compito trarre da ogni
parola ciò che serve a te. Non sta lavorando come canale telepatico, ma come FLUSSO
D’AMORE, pur potendo lavorare come canale, se vuole. Ma un canale telepatico per lo più
porta messaggi a parole, non energia, e l’AMORE di cui stiamo parlando è LO
SPLENDORE CHE SI COMUNICA ALL’ALTRO. Ed ecco che noi siamo questo per te, e
per chiunque sia pronto a rivolgersi al Sole Centrale Planetario Galattico.
TUTTO VI E’ DATO PER AMORE E PER PACE. ALLENATEVI A DIVENTARE
COSCIENTI DI VOLERE QUESTO, SOLO QUESTO, MENTRE FATE QUALUNQUE
COSA, E VI CONVERTIRETE PRESTO NELL’ANGELO SOLARE CHE SIETE, SENZA
PIU’ TEMERE L’ALTRO O VOI, SENZA PIU’ FERMARVI DI FRONTE ALLA
SOFFERENZA VOSTRA O ALTRUI.
Ti parliamo di questo perché tu possa Praticare bene. Ogni cosa del tuo giorno OFFRILA
ALL’AMORE CHE SEI, SENTI CHE E’ PER AMORE CHE FAI CIO’ CHE FAI. E SE NON
SEI PRONTA AD AMARE SEMPRE, FERMATI, E CERCA L’AMORE PIU’ SACRO IN TE.
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Non gettate via l’ancora del Dio Creatore in voi, non fate male a chi Amate. Volevi sapere
chi sei, Amato Cuore? Ogni Cuore potrà leggere queste parole e sapere che sono per sé.
Ogni Cuore Ama la Vita, e per questo imparate a fermarvi di fronte all’altro e sapere che
volete essere Amati bene, e l’altro è voi.
Non è mai per compiangervi che dovete toccare la paura e la lotta del mondo in voi
Per te che piangi, Anima cara, offesa da ciò che era importante per te, da ciò che volevi
tanto, ed hai perso – perché questo vi fa davvero male. A te, Cuore caro che, arrabbiato di
non saper Amare, di aver perso lo Splendore che ti sembra davvero perso, e leggendo sai
che è vero, diciamo che vogliamo noi stessi entrare adesso in te a Guarire, a placare
l’Anima stessa, noi Fratelli Ascesi di ogni Pianeta, noi che NEL CRISTO SIAMO NATI.
Sorella, tu che piangi con noi, tu che hai visto chi sei, abbi cura di sapere che la nostra
mano sarà sempre con te, fino a quando VORRAI AMARE, fino a quando la tua priorità
sarà questa, ESSERE IN PACE CON CHI TI AMA MALE. Noi siamo quelli che
vengono ad Amarvi, e se vi centrate nel Cuore, se cogliete il senso profondo
delle parole che vi diamo, e Pregate, quello che sentite è il Cristo che torna a voi, cioè:
IL COLLEGAMENTO DIVINO PERFETTO, ESSENDO CHRISTOS IL FILAMENTO
D’ORO, LA LUCE PERFETTA CHE VI UNISCE A DIO, E VI FA ESSERE CHI SIETE.
Ti abbiamo chiesto tanto, Anima cara, ti abbiamo dato un messaggio più grande di ciò che
volevi avere, perché il tuo Cuore è grande, e ti abbiamo rivelato la Via più rapida per
sentire la Potenza del Padre in te, come Unione, per RISORGERE SEMPRE,
DIMENTICARE L’OFFESA PER AMORE VERO. Così è la Luce dell’Arcangelo Gabriele
che ti ha parlato, insieme agli Angeli del tuo Sé Divino, perché la tua Pace sia grande.
Come avevamo promesso, volevamo darti una mano, non parlare e basta, ma riportarti a
Casa lì dove la Purezza del tuo Cuore Splende. Questo è il tuo più grande volere d’Anima.
Ed ecco che le nostre Benedizioni scenderanno su vuoi tutti a casa, e resterete Calmi per
anni, se per anni cercherete di usare ogni giorno, ogni parola, ogni intento, ogni azione, ed
ogni momento con l’altro, per ACCENDERVI D’AMORE DAL CUORE, E SORGERE DI
PUREZZA E PACE, INCARNANDO IL CRISTO CHE SIETE. ALLORA LA GIOIA SARA’
GRANDE.
Nel rispetto del vostro tempo, vi salutiamo, e torniamo alla Sorella che ha chiesto un
Messaggio personale, per risponderle privatamente. La vostra Anima sia la sua Luce, e le
sue risposte siano per voi Guida. Quando uno fra voi Sorge, SORGE L’UNANITA’ INTERA.
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Al momento abbiamo lavorato sull’Anima stessa, sul coordinare la mente, la volontà, ed
ogni cosa del voi Umano, all’AMORE. Questo è ciò che serve per Guarire rapidamente.
Ricordate, pur se vi impegnare a servire qualcosa di importante, L’AMORE SIA LA
VOSTRA UNICA VIA. ALLENATEVI A SENTIRLO ORA, DI ADESSO, IN ADESSO.
IL VOSTRO TEMPO E’ SACRO. TORNATE AD AMARE BENE L’OGGI CHE AVETE.
Offrite pure queste parole ad altri, ma soprattutto SIATELE, VIVETELE, ed ecco che
SARETE LO SPLENDORE E LA GUIDA per le generazioni nuove, per la vita che volete,
per tutto ciò che di bello e di creativo volete fare.
Dal perfetto Cuore CRISTICO in voi che è LUCE PERFETTA vi salutiamo,
e l’abbraccio vi giunge da ciò che non potete neppure pensare,
perché è più grande ancora.
LA PACE SORGA NUOVA ADESSO

Grazie Cuori belli per aver letto e compreso. Ho scelto di accompagnarvi ad una persona
cara che Pratica con noi a distanza, e che voleva un Messaggio personale. La parte più
privata l’avrà da sola. Ma le cose importanti come trattenerle per noi soltanto? Ho scelto
anche di accompagnare me stessa con voi, per una Guarigione vera – ogni volta che mi
apro ai Maestri Ascesi guarisco, e siccome soffriamo tutti dello stesso male, che è
l’illusione di non essere Amati, o di non saper Amare bene, mi è venuta voglia di
condividere queste pagine con voi. Spero che tutto quello che io ho provato e vissuto sia
almeno in parte la Luce che vi ha presi per mano leggendo. Non avete bisogno di me, né
di nessuno per tornare a voi, ma ovviamente d’Amore. Ed è per Amore che vi ho dato
ogni parola.
BUON VIVERE BENE, Cuori belli. E’ Sacra la Vita, Sacro ogni rapporto, perché ci costringe
ad Amare bene, e perché dall’altro lato c’è, incarnato, un bell’esemplare di Dio in
Terra! BUONE RELAZIONI DI PACE. E BUONO SPLENDORE IN VOI SEMPRE!
Se vi è piaciuto, ve ne darò altri. A presto.
Silvia Galimberti

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
UNIONE SACRA PLANETARIA – http://unionesacraplanetaria.myblog.it/
IL SOLE DEL SE’ – http://silvia-galimberti.myblog.it/
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