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” Vi ringrazio veramente di cuore perchè è bello trovarci in un momento che è per tutti 
così particolare. E' un momento in cui, questa condizione di forzata distanza, in realtà 
aumenta anche la nostra effettiva capacità di collegarci e non solo perchè abbiamo questi 
mezzi tecnologici, ma perchè abbiamo un vero desiderio di incontrarci e di connetterci.
E questo credo che si stia traducendo, di fatto, in un potenziamento delle nostre risorse e 
facoltà.
Quindi ci troviamo, credo, con un senso di vicinanza sempre più autentico perchè, sempre 
più profondamente, ci stiamo aprendo per incontrarci davvero, per solidarietà, per 
incontrare davvero anche tutti quelli che non possiamo e non potremmo nemmeno 
incontrare fisicamente, ma con cui sentiamo di essere solidali: le persone che sono più in 
difficoltà, le persone che lavorano tanto.
Quindi credo che stia crescendo molto proprio la nostra effettiva, profonda capacità di 
connessione e di comunicazione fra noi e forse anche questo è uno degli strumenti che ci 
permettono di realizzare meglio la nostra fratellanza.
Questa situazione, pur nelle differenze delle nostre condizioni individuali, particolari, ci 
sta mettendo anche tutti molto pari e credo che possiamo adoperare bene questo momento 
che è un momento di particolare apertura.
E questa sera scegliamo di farlo, come sempre quando ci troviamo, aprendoci anche a 
quel piano sottile, luminoso, che fa parte della nostra essenza.
Quindi apriamo non solo la mente ma anche il cuore per accogliere sempre di più e 
sempre meglio, qualcosa che ci appartiene già, da sempre.
Quindi ci apriamo in modo consapevole a ricevere consapevolmente la nostra 
connessione con la dimensione spirituale dell' essere, per lasciarci ispirare.”

“Pioggia di stelle”

Uniti e vicini, e ognuno al proprio posto, come stelle.
Ecco, così anche voi, uniti e splendenti, come stelle.
E vi parliamo delle stelle perchè è la Luce che dovete conoscere

E' nel silenzio, è nel vostro silenzio, che incontrate e conoscete la Luce, come quando, in 
silenzio, guardate il cielo sopra la vostra testa e cogliete la brillantezza e la poesia delle 
stelle.
E questo è un tempo che è anche speciale perchè è un tempo di apertura ed è un tempo in 
cui la Luce diventa sempre più riconoscibile.
E la percepirete, sempre meglio, proprio nel modo in cui, la vostra sensibilità, potrà 
farvela conoscere, perchè il Cielo si sta posando sulla Terra.

E potrete sempre meglio conoscere lo splendore della Luce e la vicinanza degli Esseri di 
Luce che sono così intimi adesso con voi, come le stelle che arrivano a posarsi sulla 
Terra.
Il vostro corpo stesso diventa come una mappa: una mappa di stelle.



E lasciate pure che la vostra sensibilità si apra spontaneamente a percepire la Luce, senza 
forzature: lasciate che avvenga come una scoperta.

E' un tempo nuovo questo.
E' un tempo anche di grandi incognite.
E quando vi accorgete di essere in contatto col vuoto del “non sapere” ecco, immaginate 
che le vostre menti vengano in quel momento in realtà liberate, come lavagne che 
vengono cancellate.
Spazio sgombro, perchè questa è la condizione per poter accogliere le nuove 
informazioni.

Le forze angeliche stillano come Luce nella vostra realtà e si sta facendo spazio vuoto 
dentro di voi, per poter ricevere lo splendore di questa Luce, proprio come nuove 
informazioni.
Ecco, la Luce delle schiere angeliche si posa proprio su di voi come stelle che scendono e 
delicatamente si posano sopra di voi.
E sono punti di Luce che brillano di pura amorevolezza, e c’è sapienza, e c’è coscienza 
vibrante, per nuove creazioni.

Ed è anche così che, anche i vostri corpi, vengono riaccesi, riorganizzati.
Queste stelle si posano sui vostri corpi e creano una mappa.
Allo stesso modo in cui potete riconoscere costellazioni di stelle in cielo, ci sono 
coordinazione e precisione tra quelle stelle e quei punti.

E’ anche così che il vostro campo energetico ed i vostri corpi fisici vengono preparati e 
anche irrobustiti e non è soltanto una questione di più forza: è proprio una disposizione, è 
proprio un disegno, è un nuovo ordine.
E’ a questo che vi state aprendo.

E allora vi chiediamo, così, come vi è facile guardare il cielo ed ammirare quelle stelle, vi 
chiediamo anche, ogni tanto, di prendere un momento del vostro tempo e chiudere gli 
occhi ed osservare, nel vostro spazio, la distribuzione di quelle stelle, la presenza angelica 
così in aiuto per tutti voi.
Accettate la percezione che ne avrete, in modo molto semplice.
E facilmente comincerete a percepire che il vostro campo energetico vibra di una nuova 
forza: i vostri organi conoscono gli impulsi di questi punti luminosi e queste stelle, 
coordinate fra loro come costellazioni, sono anche coordinazione fra i vostri organi.
C’è anche questo che, in questo momento, non solo vi aiuta ad irrobustirvi e vi serve, ma 
vi aiuta a spalancarvi alle nuove aperture, alle nuove possibilità, perché sapete già tutti 
che, quando uscirete, non sarete più gli stessi, così come non sarà più lo stesso questo 
vostro mondo

E allora apritevi all’aspetto più potente di questo cambiamento.
Il Cielo ha toccato Terra e la Luce si fa sempre più percepibile: lasciate che diventi 



vibrazione di Vita.
Lasciate che porti il rinnovamento dentro di voi.
Lasciate che schiuda conoscenza.
Questa è una fase in cui il movimento della Luce è così potente!
E’ come una grande onda che raccoglie in sé le tante conoscenze custodite nella 
tradizioni e insegnamenti antichi, e questa grande onda arriva a lambire tutte le coscienze.
Così come questa pioggia di stelle si posa su ciascuno di voi, questa luce vibra nell’aria 
che respirate e non c’è qualcuno che non sia raggiunto.
E’ veramente per tutti.

Quindi c’è una grande possibilità di ridisegnare la vita e le relazioni sul pianeta.
Vi chiediamo di aprirvi in maniera molto semplice ed accogliente, perché le vostre 
coscienze recepiscano questo movimento di Luce, le vostre coscienze accolgano queste 
stelle che scendono e si posano, proprio lì, per ciascuno di voi.
Vi chiediamo di familiarizzare, di prendere dimestichezza col vostro incontro con la Luce 
perché è la nuova base per le nuove creazioni.

A tutti è dato, ma c’è quella porta che aprite con la vostra decisione, col vostro libero 
arbitrio. Quella porta la aprite accogliendo, la aprite accettando, la aprite praticando.
E allora vi invitiamo a farlo, a prendere qualche momento del vostro tempo nelle vostre 
giornate, per incontrare queste stelle, per aprirvi a questa nuova conoscenza, per abituarvi 
a riconoscere che il vostro campo energetico vibra di nuova vitalità e si organizza e si 
riordina.
Allora cominciate anche a sentire più intensità, più vitalità, più chiarezza, più forza, più 
fiducia, più calma, più contentezza.
Anche contentezza, sì, perché riconoscete qualche cosa che vi appartiene da sempre.
Per questo la Luce vi dà calma e fiducia.
C’è una stella che si posa su ciascuno dei vostri organi per coordinare il suo 
funzionamento.
Così, quando avete necessità, potete portare l’attenzione sulla stella che illumina 
quell’organo.
Questi punti di Luce, sono anche punti di comunicazione e di connessione.
Saranno sempre più potenti le vostre capacità sottili, proprio grazie alla vostra capacità di 
recepire le informazioni sotto forma di Luce.
E’ attraverso la Luce che siete in relazione con un grande ordine meraviglioso.
E mano a mano che cominciate a riconoscere questo ordine splendido, è facile che 
possiate accorgervi di essere custoditi all’interno di una grandissima stella, ognuno di voi.
E’ una geometria mirabile.

Potete sentirvi molto protetti in questa splendida struttura luminosa, sensibile, 
intelligente, in continuo movimento, in continuo riorientamento.
E’ sempre di più attraverso questa struttura luminosa che si stabiliscono le relazioni, le 
connessioni, le comunicazioni.
E’ così che si attivano le sincronie potenti, i giusti incontri.



E’ così che vi state aprendo a permettere che si crei un nuovo ordine sulla Terra e fra di 
voi.
E vi parliamo proprio per aiutarvi ad includere, nella percezione di voi stessi, anche la 
vostra natura celeste, la vostra identità di stelle splendenti, così che tutte quelle 
potenzialità vengano ad incarnarsi, diventino vostri mezzi perché voi possiate portare 
avanti la vostra creazione terrena e dare forma a questo nuovo meraviglioso ordine.
Allora potete aprirvi alla bellissima esperienza di lasciare che le vostre coscienze si 
sentano proprio toccare dalla Luce, accendere.

E’ anche così che può essere portato avanti su tutto il Pianeta la realizzazione di un nuovo 
disegno, perché è all’interno di questo sistema luminoso, preciso e limpido, che le 
informazioni circolano in maniera armonica, ed è un unico linguaggio.
E’ anche su questa base che può crearsi la pace sulla Terra.
E questo è proprio il momento in cui le stelle piovono fino a voi.

E, in questo incontro rinnovato fra Terra e Cielo che avviene dentro di voi, c’è anche il 
rinnovamento nell’incontro tra il maschile e il femminile, c’è anche l’armonizzazione dei 
vostri lobi cerebrali, c’è il riavvicinamento e ricongiungimento di destra e di sinistra e, 
quando vi aprite ad accogliere la Luce, potete portare l’attenzione anche su questi 
movimenti interni: la coordinazione dei lobi cerebrali, la coordinazione fra destra e 
sinistra, maschile e femminile, al vostro interno.

Questo è un tempo che assomiglia ad una gestazione.
Il disegno è chiaro, come per la gestazione, ed ogni giorno si forma qualcosa di nuovo, 
ogni giorno qualcosa matura, qualcosa arriva ad un completamento.
Ecco, così è anche per voi in questo periodo.
E allora è bene che sappiate di essere custodi di un processo di nuova creazione.
Avviene dentro di voi oltre che intorno a voi.

Vi chiediamo di esserne custodi perché possiate anche avere la meraviglia di accorgervi 
della trasformazione molto potente che è in corso.
Ciascuno di voi viene allineato e potenziato nell’accogliere consapevolmente la Luce
E comincerete ad accorgervi delle strutture precise che la Luce accende al vostro interno, 
strutture splendenti in cui siete custoditi e relazioni che si stabiliscono tra queste strutture 
un po’ come, da sempre, l’essere umano ha visto relazioni tra le stelle.

Quindi accogliete volentieri il nuovo silenzio, il nuovo spazio vuoto, le nuove incognite, 
perché è lo spazio in cui potrete conoscere il nuovo.

Vi ringraziamo per riunirvi, per aiutarvi nel riconoscimento.
Potete pensarvi e vedervi come punti brillanti, punti splendenti.
C’è un movimento molto spontaneo che coordina i vostri punti: linee di Luce collegano i 
vostri cuori.



Molta Pace.
Come stelle accese, punti di Luce collegati.

Così vi accompagniamo e così vi lasciamo e osserviamo questo mondo stellato acceso 
sulla Terra: sono le nuove relazioni forti.
Stiamo favorendo il vostro radicamento e il vostro rinnovamento.
Sentirete il piacere di portare realmente voi stessi nella vita, nelle giornate, sentirete la 
chiarezza di portare il vostro messaggio, sentirete anche leggerezza perché sarà autentico.
Sentirete il piacere di essere come una forza che sorge spontanea, momento dopo 
momento.
Sentirete di riconoscere ed anche di poter apprezzare questo tempo di gestazione, come 
un tempo necessario.

E così come c’è adesso attenzione, custodia e cura per ciascuno di voi, c’è anche tanta 
custodia e cura anche per tutti quelli che in questo momento sono impegnati.
E’ una forza unica che sta operando.
E’ una la Luce che sta nutrendo tutti quanti voi, dovunque siate, qualunque esperienza 
stiate facendo.
Le stelle scendono vicine, dovunque.
E allora cominciate ad ospitare nella vostra visione anche questo movimento di Luce che 
avviene sulla Terra.
Molta Pace.

Lasciate che ci sia ancora spazio silenzioso anche nelle vostre giornate: vi sarà più facile 
comprendere questo movimento silenzioso e potente che è il movimento della Luce che 
sta avvenendo in voi e intorno a voi.

Molta Pace. Molta Pace.


