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L'ABBRACCIO DELLA MADRE

Sono così tante le richieste, 
sono così tante le necessità, 
sono così tanti i bisogni, i desideri,
ed è un unico abbraccio quello che desideriano che voi possiate sentire.
E' l'Abbraccio della Madre, 
è l'abbraccio grande della Madre,
è l'abbraccio grande della forza femminile.
E desideriamo che possiate sentirlo proprio per l'appoggio, l'appoggio che la forza 
femminile vi dà attraverso la vostra Terra che si sta rigenerando, purificando, anche per 
voi.
Desideriamo che possiate sentire il sostegno della forza femminile che dalla Terra arriva e 
vi pervade.
E potete, quando volete, fermarvi ad ascoltare, perchè è una fase questa in cui vi abituate 
ad accorgervi di quel che è più grande di voi.
Qualche volta la difficoltà vi appare più grande di voi perchè questa esperienza vi sta 
portando fuori dalla separazione, fuori dalla individualità.
Così anche il dolore, che a tratti potete sentire, è più grande di voi.
Ma è più grande di quanto potete immaginare, anche la forza che vi sostiene.
Anche l'amore che circola e che, quando lo riconoscete, diventa vostro: lo è sempre stato, 
ma diventa vostro perchè passa attraverso il vostro atto di consapevolezza.
E allora questa sera è la Forza Femminile, è questo che vi viene offerto perchè possiate 
aprire la recettività, perchè possiate accogliere, ma anche perchè possiate sentirvi anche 
aderenti alle vostre parti bisognose.
Il movimento del bisogno attraversa il corpo dell'Umanità intera come un brivido.
E così, a tratti, tutti potete sentirlo quel brivido.
E allora è importanche che, quando avvertite il segno del bisogno, quando avvertite la 
fatica, il dolore, la tristezza, il dispiacere, l'impotenza, è importante che abbiate la 
prontezza di sentirvi nell'abbraccio, nell'abbraccio della Madre.
E potete sentire questo abbraccio proprio come forza che i vostri corpi fisici assorbono, 
come forza che irrobustisce il vostro campo energetico.
Vi aiutiamo a ricordarlo.
Vi aiuteremo a ricordarlo ogni volta che ne avrete bisogno, perchè possiate veramente 
sentirvi nell'abbraccio della Madre.
Allora sentite sostegno, allora la linfa sale dalle radici, allora nell'abbraccio è come se il 
vostro orecchio si appoggiasse su un grande cuore e sentisse il battito.
Perchè quello è il punto. Quello è il punto dove potete sempre posarvi.
Ma quando avete bisogno, lasciate che la vostra testa si appoggi sul cuore della Madre e 
ricevete nutrimento, ricevete da quel cuore, quel flusso di puro amore, e abituatevi a 
prendere fino a sentirvi sazi.
Abituatevi a ricevere



Abituatevi ad aprirvi
E non importa quanto grande sia il vostro bisogno: quel flusso è immenso, quell'amore è 
immenso.
Così apritevi adesso a riceverlo.
Lasciate che il nutrimento tocchi proprio il vostro bisogno.
Lasciate che il flusso di Amore che è Luce, tocchi la ferita, lasciate che possa, proprio in 
questo momento, venire toccato e dissolto il dolore che dentro di voi viene toccato e 
raggiunto e trasformato, e lasciate che sia quell'Amore che state ricevendo, a fare il 
lavoro per voi.
Riposatevi.
Sperimentate questo spazio di sicurezza e custodia nell'abbraccio della Madre, della 
Forza Femminile.
Lasciatela entrare quella forza, aprite i boccaporti.
E questo è un momento in cui viene dissolta tanta stanchezza, la stanchezza generata 
proprio dai pensieri, perchè possiate proprio risorgere, ed ogni volta che risorgete è come 
rinascere.
Ed ogni volta viene tessuto un vestito splendente, luminoso.
Ogni volta riemergete da quel bagno di Luce con un nuovo abito.
E c'è anche questo: è un nuovo abito che viene intessuto per tutti quanti.
E vi riconoscerete, proprio per la sua qualità di trasparenza.
E' la trasparenza, la trasparenza degli intenti, la trasparenza della comunicazione.
E' tanto attraverso questa trasparenza che vi rinnoverete nel vostro modo di comunicare e 
interagire.
Desideriamo che possiate sentire che c'è uno pazio potente e protetto in cui questi vostri 
cambiamenti stanno avvenendo.
Per questo vi invitiamo a ritornare nell'abbraccio della Madre ogni volta che lo sentiate 
necessario per voi ed anche per chi ha bisogno.
Ogni volta che la sensazione si fa faticosa, state nell'abbraccio, prendete da lì.
Ed ogni volta sentirete maturare la vostra capacità di espressione, la vostra capacità di 
comuncazione, perchè c'è una crescita.
Siete nell'abbraccio della Madre perchè siete nutriti per una vostra nuova crescita, ed in 
questo c'è un dono.
Abituatevi a stare nell'abbondanza dell'abbraccio, prendetela da lì quando ne serve 
proprio tanta, e vi sentirete potenziare.
E quella risorsa che si accende in voi perchè avete chiesto e perchè vi siete aperti, resta in 
voi come dono e diventa la vostra nuova maturità: è così che crescete.
Permettetevi di passare anche attraverso il vostro limite umano per poter crescere, ma 
fatelo prendendo il nutrimento dell'amore della Madre, dell'Amore divino sottoforma di 
nutrimento della Madre.
Allora cresce in voi la consapevolezza di essere Esseri di Luce, cresce in voi la 
percezione della vostra robustezza, proprio in quanto Esseri di Luce.
Così, ogni volta che il bisogno vi spingerà a toccare la fatica o la debolezza, il dolore in 
qualche forma, lasciate che diventi l'occasione per tornare alla Madre, prendere 
nutrimento per  nascere di nuovo e crescere ancora.



E allora potete accorgervi: questo movimento sta avvenendo tante volte dentro di voi, 
perchè in questo modo la vostra crescita diventa anche più veloce, più veloce la vostra 
maturazione, più veloce la fiducia, più veloce trovare la fiducia: la trovate nel vostro 
cuore.
E allora sentitelo adesso questo vostro cuore sempre più spalancato dal nutrimento della 
Luce, sentitelo questo cuore delicato e potente che naturalmente si spalanca.
Sentite la qualità delicata e forte dell'emanazione dei vostri cuori. 
C'è forza nell'essere presenti e delicatezza per poter raggiungere anche i punti più 
profondi, con rispetto.
Lasciate che il vostro respiro passi proprio attraverso il centro spirituale del vostro cuore 
e che vi aiuti a riconoscervi come esseri che amano.
Sentite di poter amare questo respiro perchè vuol dire amare la vita che state vivendo e 
sentite il respiro luminoso dilatare tutto lo spazio del vostro torace, dei vostri polmoni, e 
lo state facendo come una unità, così che il respiro in questo momento è un respiro di 
Luce che fluisce nei polmoni di tutta l'umanità.
E lasciate che, insieme a questo respiro, un unico respiro, possano circolare i vostri 
intenti di guarigione così come il cuore ve li porge.
E nel flusso di questo unico grande respsiro, i vostri intenti attivano tutti i moti di 
trasformazione e di guarigione.
E potete immaginarvi che sia il flusso di Luce ad entrare come il respiro, in tutte quelle 
persone che hanno bisogno di risanare i loro polmoni, e sapete bene che è la Luce che 
opera la guarigione.
E lasciate pure che la vostra sensibilità immetta, in quell'unico flusso, tutte le vostre 
immagini, tutti i modi in cui, dentro di voi, si sta facendo strada la consapevolezza 
dell'opera della Luce e della guarigione in quel corpo unico che è l'Umanità intera.
Sentitela ammantata, protetta da una corte leggera e potentissima, lo splendore della 
Forza Creatrice, ed osservate questo splendore ammantare tutta la Terra così che possa 
essere preso da lì, in ogni momento, tutto l'aiuto che serve, così che questa coltre di 
splendore che ammanta la Terra, possa favorire e sostenere questo processo di 
purificazione così profondo.
Si intrecciano i vostri intenti di guarigione.
E lasciate pure che prenda forma dentro di voi, la visione di questa creazione condivisa, 
la ricchezza della molteplicità di tutti gli intenti, tutti uniti.
Osservate anche quello che accade dentro di voi mano a mano che vi addentrate sempre 
di più in questo splendore e percepitela questa forza rigenerante, sentitela operare dento i 
vostri corpi fisici, osservatela brillare nei vostri campi energetici: lasciate che diventino 
sempre più splendenti, sempre più ampi, sempre più robusti.
E lasciate che circoli la vostra gratitudine.
Lasciate partire il vostro intento di guarigione collettiva come una bellissima sfera di luce 
iridescente, splendente: continuerà ad operare fino a completare il suo intento.
Così lo splendore vi ammanta e vi accompagna anche nel sonno.
Molto altro nel sonno si sedimenterà.
Molta Pace. Molta Pace.


