30 Marzo 2020
“TRASPARENZA”
Ed è un grazie, grazie per voi, per esservi riuniti.
Grazie, grazie per esservi trovati.
Perchè questa è l'occasione per accorgervi che siete già uniti, che vi siete già trovati.
E siete uniti, uniti fra di voi e siete insieme, con noi.
E potete sperimentare questa presenza profonda, forte, sottile.
Perché, quel che sta emergendo in questa fase così speciale, è proprio il sorgere del
vostro corpo di Luce.
E lo potete sentire scaturire dal centro del vostro essere, ed è quella la dimensione
dell'unità.
E' quella la dimensione in cui potete veramente sperimentarvi presenti e connessi nella
dimensione della Luce, simultaneamente.
Ed è così che è anche prezioso che vi troviate insieme e pure ognuno al suo posto.
E dovete sapere che il vostro posto è veramente il luogo della trasformazione.
Il posto in cui vi trovate è realmente il luogo in cui sta sbocciando la vostra nuova
identità, la vostra nuova consapevolezza.
Così, è al centro del vostro essere che si sta spalancando il vostro corpo splendente ad
una nuova dimensione, ad una nuova ampiezza.
Allora è possibile che percepiate questo punto splendente al centro del vostro cuore ed è
possibile che vi accorgiate dell'infinita dolcezza e dell'infinita potenza di questo punto
che vibra in voi acceso e, sempre di più, si spalanca e vi anima.
E' da qui che sgorga il respiro.
Ed accoglietelo per voi, questo respiro che è un respiro splendente.
Lasciate che dilati i vostri polmoni, lasciate che questa luce dilaghi ad irrorare ogni
respiro mentre voi continuate ad osservare quel punto di luce profondo, potente e
semplice.
Vi abituerete a riconoscere bene questo punto e tutte le sue modalità.
c'è sincerità e schiettezza che scaturisce da questo punto centrale del vostro cuore, ed è
con sincerità e schiettezza che si riapriranno le vostre comunicazioni e i vostri incontri
perchè si sta dispiegando il vostro corpo di Luce fino nella sua dimensione più
trasparente così che la verità del vostro cuore possa filtrare, possa essere espressa proprio
anche attraverso la bellezza della vostra unicità, la vostra umanità, così che la vostra
dimensione umana non intrappoli più niente di tutto quello che siete venuti a
sperimentare, a conoscere, a porgere.
C'è un grande, immenso spalancamento di possibilità e di opportunità.
Così vi aiutiamo a riconoscere quanto preziosa sia questa vostra vita, proprio questa
esperienza, l'esperienza che state facendo.
Vi aiutiamo a riconoscere la rinascita che è in atto per tutti quanti come in un unico
grembo in cui la preziosità della vita è conosciuta, custodita, nutrita.
Vi aiutiamo a riconoscere quel rinnovamento che vi sta alleggerendo e affinando, giorno

dopo giorno nella vostra vita.
Vi aiutiamo a riconoscere il dono di poter lasciare la presa per non essere distratti, per
poter essere lì, proprio a veder sbocciare quel nuovo fiore che è il vostro nuovo abito
splendente.
Così, accettate di abbandonarvi dentro questa sosta, accettate veramente che non ci sia
così tanto che voi dobbiate fare!
E, quando accade che vi sentiate proprio impediti, quello è come se fosse un richiamo un
po’ più forte, un’indicazione ancor più precisa per non distrarvi, perché c’è un nuovo
movimento che la Luce sta producendo e questo sta avvenendo per tutti.
Non c’è veramente un punto che sia privato di questo movimento.
Allora posatevi bene in quel punto luminoso, e forte al centro del vostro cuore, per poter
sentire quell’amore che vibra, per poter sentire quello splendore che viaggia e si espande
e abbraccia realmente ogni punto, ogni essere.
C’è anche quell’amore che sgorga dal vostro centro, in quel grande e unico abbraccio!
Per questo è tanto importante che restiate centrati proprio nell’ascolto, nell’accoglienza
del cambiamento così come lo sentite sorgere dentro di voi, perché quella è la realtà
nuova che voi potete prendere in mano.
E quando sentite che c’è qualcosa che vi dispiace, che vi intristisce, che vi addolora, che
vi spaventa, sentitevi anche voi in quell’abbraccio: lo state creando tutti, per tutti, lo
stiamo creando tutti per tutti, anche noi con voi, e voi insieme.
Ed è anche questo che può permettervi di restare aperti alla ricchezza che sgorga perché,
in ogni momento e per tutti, ci sono momenti in cui la ricchezza zampilla in una forma
nuova.
Così l’inedito arriva a non smarrirvi più!
L’inedito vi permette di cogliere la vostra nuova trasparenza, la vostra nuova leggerezza,
la vostra nuova verità.
La verità vi sostiene, la verità vi permette e vi permetterà di poter anche uscire e
muovervi senza sentire, come un tempo, la fatica.
Perché quella verità vi sostiene.
E, in questo tempo, imparate ad assaporarla, imparate a conoscerla e imparate a fidarvi.
Questa situazione potrebbe creare tanta inquietudine e diffidenza, ma siete protetti da
questo rischio proprio perché, indossando sempre più consapevolmente il vostro nuovo
abito splendente, vi accorgerete che quella trasparenza vi permette di vedere quello che
realmente c’è.
Vi permette di sentire ed anche di sapere.
La trasformazione che viene in atto adesso, fa sì che possiate riconoscervi gli uni gli altri
e fidarvi, proprio perché state imparando a riconoscervi in questa dimensione di
splendore che vi accomuna, vi ammaestra, vi istruisce come tutti in una nuova scuola: ma
è quello che desideravate, è quello di cui c’era bisogno!
Così, in questa fase, siate accoglienti verso queste novità che diventano anche belle
scoperte, ma sono anche strumenti per poter agire, per poter operare.

Potrete fidarvi sempre di più delle vostre intuizioni, sempre di più di quella connessione
forte, sottile, sempre più chiara, che vi permette già di sentirvi insieme.
Assaporatelo il piacere, adesso, di essere insieme, di sentire la fratellanza, la similitudine,
la vicinanza, l’unità d’intenti, perché le vostre anime sono d’accordo.
E quando ricomincerete a uscire, vi accorgerete di poterlo fare anche un po’ più in punta
di piedi, come a rendervi conto di rimettere piede in terra, a incontrare una terra nuova,
coscienti di una forza nuova: la forza dell’unione, la forza della connessione consapevole.
E’ questo che vi darà forza e fiducia per portare avanti l’intreccio delle nuove modalità di
relazione, e il centro è il valore, il valore.
Sentirete chiaro l’ordine delle priorità: che cosa creare da principio.
Non ci sarà, per tanti di voi, non ci sarà la corsa a cercare di riesumare quel che ormai vi
sembrerà così lontano, quasi anche difficile da ricordare.
Ci sarà la meraviglia di uscire nuovamente dall’uovo che vi ha protetto per incontrare il
mondo nuovo.
In questo momento il luogo in cui siete è anche un luogo di protezione perché la
trasformazione che è in atto è molto profonda, molto delicata: non avreste potuto viverla,
non avrebbe potuto completarsi se foste stati impegnati ed esposti.
Così, quando ricomincerete ad uscire, avrete l’emozione di sperimentare la vostra novità.
Per questo è così prezioso che ascoltiate adesso quello che sta succedendo dentro di voi!
E quando vi alzate, dopo aver vestito il vostro corpo fisico, ricordatevi di passare dalla
stanza dello splendore.
Entrate nella stanza del puro splendore, perché lì quella vibrazione vi aiuta a sintonizzarvi
col vostro nuovo corpo splendente.
Ed è come un allenamento, si affina la vostra sensibilità e cominciate anche a distinguere
bene che cosa accade nella stanza dello splendore: vi allineate con la vostra identità di
esseri di Luce.
Riconoscete molto più facilmente la nostra vicinanza, la nostra presenza, il nostro
accompagnamento.
E così come, prima di uscire, spesso fate il punto delle vostre cose da fare, ecco, nella
stanza dello splendore vengono ravvivati gli accordi profondi e le connessioni primarie.
Avrete un diverso senso di voi stessi, ma anche una nuova sensibilità proprio verso la
Terra su cui appoggiate i vostri piedi e tutte le vostre cose.
Avrete un diverso senso di comunione con tutti gli altri esseri viventi, con tutti gli
elementi della natura perché state tutti quanti risorgendo.
E in quel risorgere c’è anche l’alzare lo sguardo che permette di cogliere la dimensione
dello Spirito perché si è posata fin sulla Terra.
E’ questo che vi aiuteremo a riconoscere, a ricordare, a realizzare strada facendo.
E’ già in corso, è l’opera nuova in corso adesso ed è ciò che vi aiuteremo a portare avanti
quando uscirete dalle vostre case per riprendere in mano una vita che, nel frattempo, è
completamente cambiata.
Vi aiuteremo a tenere questo filo, vi aiuteremo a riconoscerne la preziosità.

Potrete sentirlo, non solo come un impegno, ma come un onore, un qualcosa di cui poter
essere felici e grati.
E comprenderete anche meglio, dopo, anche l’aspetto della difficoltà e di chi, al
momento, è impegnato in passaggi complessi.
Potete comprendere già e comprenderete anche meglio, dopo, di come il valore stia
lavorando anche lì.
C’è un movimento di Luce imponente e molto preciso nell’accompagnare tutti quelli che,
umanamente, non sono raggiungibili.
C’è un forte allineamento e dispiegamento di forze in aiuto per questo.
E potete far caso come, la percezione di esservi trovati, stia creando ampiezza,
spalancamento e, via via, nuovi livelli di comprensione.
Tutto questo è continuo, è un movimento continuo e ininterrotto: anche per questo è
importante che stiate fermi.
E vi invitiamo a ricevere.
Lasciate che questo tempo per voi sia un tempo che diventa abbondante perché vi aprite a
ricevere.
Ed è un po’ ……perchè ancora non sapete tutto, che cosa state ricevendo!!
Quindi è un po’ come quando da bambini arrivavano dei doni: gli adulti sapevano che
cosa avevano messo dentro la scatola, che cosa c’era in dono, ma per voi era una
sorpresa!
Ecco, permettetevi di attraversare i diversi momenti che questa esperienza
completamente inedita vi porge, ma vi aiuteremo a mantenere il filo della gratitudine, vi
aiuteremo a ricordare che sono doni che si stanno depositando, si stanno spalancando
nelle vostre coscienze, per le vostre vite.
Allora lasciate che prenda forma, secondo la vostra sensibilità, lasciate che prenda forma
la percezione di questo vostro sbocciare.
Lasciate che il cuore vi mostri tutta la sua leggerezza e tutta l’abbondanza d’amore che
trabocca da quel centro.
E sentite di poter gustare lo spazio vuoto che si apre a un’immensità, un po’ come quando
rivolgete lo sguardo al cielo: è così ampio, così protettivo! Vi avvolge e vi lascia liberi.
E in quel cielo facilmente riconoscerete quella stella che è la vostra.
E’ uno dei modi in cui la vostra sensibilità riconosce la connessione con la dimensione
della Luce.
Lasciatela fluire finchè diventa esperienza percepibile.
Sentitela, osservatela quella Luce fluire come un nutrimento e come uno stimolo al
risveglio perché tutti possano ricordare quella scintilla all’origine: e il resto si srotola da
lì.
Abituatevi a sentire l’ampiezza ed a ritornare proprio al vostro posto, al vostro corpo
fisico, alla persona che siete, abituatevi a sentire queste realtà come compresenti

Così come potete abituarvi a sentire la leggerezza del vostro corpo di Luce e il vostro
corpo fisico rigenerarsi, così da poter fremere di una vita nuova.
E’ per tutto questo che state sperimentando questo cambiamento.
Vi ringraziamo di esservi riuniti e pure per essere ciascuno esattamente al vostro posto: è
lì che ricevete tutto ciò di cui avete bisogno.
E’ lì che sboccia quel fiore splendente, e la vostra sensibilità, e le vostre nuove
ispirazioni.
Molta Pace. Molta Pace.

