
“Un nuovo progetto” 

Come davanti ad un fuoco ci si siede e si posano pensieri e si entra nella bellezza vibrante di quella 
luce, del suo movimento, del suo calore, della sua potenza, ecco ,così è per il vostro cerchio 
radunato intorno allo stesso punto di Luce, allo stesso fuoco. 

E desideriamo che possiate sentire l'accoglienza e il calore, ed anche la forza della decisione 
comune. 
E questo è un punto molto importante adesso ed anche nel vostro futuro: imparare a riconoscere la 
forza che si crea quando l'intento è lo stesso, quando l'intento è chiaro. 
La forza che si crea quando si desidera sostenere una verità, un gesto autentico. 

Ecco, non disperdetevi con l'idea di dover combattere le dissonanze. 
Abituatevi piuttosto a riconoscere il piacere e la potenza di quella coesione che si crea quando vi 
unite come un unico cuore e con un unico intento. 
Abituatevi a riconoscere questa forza anche quando fisicamente, proprio come adesso, siete distanti, 
perchè questo è un punto importante: l'aggregazione che ha via libera, è un'aggregazione 
splendente, spirituale, vibrante, sottile e, se ascoltate questa qualità sottile, luminosa, state 
ascoltando la qualità dei vostri cuori. 

Se ascoltate questa qualità, questa modalità di unione, sentite anche come diventa facile ricevere 
tutti insieme, venire colmati tutti insieme, potenziati tutti insieme, proprio come tutti venite scaldati 
alla stessa maniera, illuminati alla stessa maniera, dallo stesso fuoco del centro. 

Quindi usate queste occasioni per allenarvi a riconoscere la vicinanza, la connessione e la potenza 
di questa forza sottile. 
Abituatevi a percepire che, questo modo di sentirvi connessi, vi permette anche di rimanere 
perfettamente centrati in voi stessi, come quando si è davanti al fuoco: il fuoco crea centratura, 
eppure c'è la percezione di tutto il cerchio radunato. 

Ecco, abituatevi a questa doppia percezione. 
I l vostro centro, la vostra individualità, lo splendore che brilla all'interno di ognuno di voi e, allo 
stesso tempo, la percezione dell'insieme del cerchio intero, perchè nel cerchio avviene  
costantemente uno scambio, una condivisione tra le risorse di ogni cuore: è così che vi potenziate 
reciprocamente. 

Ecco, allora ad ognuno di voi diciamo: vai dentro il tuo cuore! 
Vai dentro il tuo cuore per scoprire la tua creazione per questa nuova Terra. 

E' un momento di nuove creazioni e, quello che trovi lì, nel centro del tuo cuore, non è scontato:  
è il seme speciale, nuovo ed antico, che hai portato. 
E' il tuo dono. 

Ognuno di voi può sentire maturare dentro di sé un atto di amore per questa nuova creazione 
perchè, in questo silenzio, c'è un nuovo progetto che sta sorgendo proprio per la vostra Terra. 

Le nuove forze, le nuove forme che vorranno sorgere, sono da trattare come figli desiderati perchè è 



nella consapevolezza dell'amore che c'è, nel gesto di concepire e creare qualcosa di nuovo, è lì che 
trovate la forza per superare gli ostacoli, quelli che possono sorgere dentro la vostra mente e dentro 
il vostro pensiero, perchè la vostra mente e il vostro pensiero possono essere ancora un po' ingombri 
di vecchi ricordi, vecchie impostazioni, situazioni accadute, limiti che erano stati accettati. 

Per questo adesso vi invitiamo a posarvi proprio nel vostro cuore, proprio per poter sentire sorgere 
lì, nel centro dell'amore, il sogno nuovo, la nuova visione. 

E quello è un risorgere per la vostra Terra, ma è anche il risorgere per la vostra condizione di 
individui. 
E’ un po’ come quando una coppia, in accordo e con amore, si apre a concepire una nuova vita: è 
un’esperienza di grande rinnovamento e dedizione, di cura, impegno, meraviglia, generosità e 
risveglio. 
Ed è questo, è questo che può scuotervi da un intorpidimento perché, la vita creata fin qui, aveva 
anche creato un torpore, le menti un po’ intorpidite, la sensibilità anche, qualche volta. 
Un po’ come se la realtà creta finora avesse prodotto una tossicità che generava stanchezza, a volte 
affaticamento, a volte sfiducia, sfuocatura. 

Ecco, allora, come un cerchio presente, potente, predisponetevi ad una nuova creazione, un nuovo 
atto creativo generoso, e lasciate che questo sia anche un’occasione personale di ridefinizione e di 
ascolto, e questo è il punto importante: occorre ascoltare nello spazio vuoto. 

Occorre ascoltare nello spazio silenzioso, occorre ascoltare lì dove la forza dello spirito indica la 
strada: è l’attivatore. 

Occorre ascoltare lì, respirare lì, spostarsi lì, perché è lì che avviene il concepimento. 

Il movimento avviene nello spirito prima ancora di essere un’azione compiuta e vi stiamo dando le 
tracce che vi aiutano ad accendere i vostri strumenti, ad attivare il vostro campo energetico. 

Quei punti di Luce brillanti come le stelle, riflesso dello Spirito acceso posato fin dentro le vostre 
strutture, quei punti di Luce sono anche depositi di informazioni nuove. 
Ecco, attivate ogni giorno questo sistema per poter padroneggiare questo equipaggiamento che vi 
appartiene già, ma che avete anche necessità di riconoscere. 

Vi aiutiamo a sentire questa sera l’amore grande che vi ha spinto a desiderare di prendere forma, 
che vi ha spinto ad incamminarvi verso questa esperienza di vita terrena. 
E’ stata una grande onda di passione a farvi desiderare così ardentemente di potervi incamminare 
verso questa vita che state vivendo e verso la vostra Terra. 
Ecco, vi aiutiamo a sentire adesso quello stesso amore perché possiate essere portatori di grande 
amore verso la vostra Terra. 
Vi aiutiamo a sentire quella grande fiamma accesa, il dispiegamento di forze che ha dato avvio alla 
vostra esperienza di questa incarnazione perché, in quell’accensione, c’è anche il dispiegamento 
delle forze che vi servono adesso. 
C’è anche la chiarezza della vostra identità profonda. 
C’è anche il bagliore che illumina il vostro disegno di vita e riaccende la passione di viverlo 
pienamente, perché anche questo serve per poter usare questo momento nel modo più fruttuoso: 
serve risentire la passione, la piena passione di esistere con quella stessa pienezza dell’inizio. 



E’ per questo che non si può separare il rinnovamento in atto sulla Terra adesso dal rinnovamento 
individuale. 
E’ come se ciascuno di voi, con la sua fiamma, stesse creando quell’unico fuoco intorno al quale vi 
radunate voi adesso, ma intorno al quale sono chiamati a radunarsi tutti gli esseri umani unificando 
il loro intento: e questo è risorgere. 

Allora ognuno di voi potrà sentire la sua chiamata. 
Ognuno di voi potrà ascoltare in quello spazio interno e cogliere la scintilla, il desiderio, l’intento, il 
senso di valore, la disponibilità, e non una volta: ogni volta! 

Ogni volta che prendete un momento per ascoltare, voi siete riportati lì, nella forza del centro, lì, 
ogni volta, quella fiamma brilla come all’inizio. 
Ed è questo il puto di partenza perché è da qui che potete sentire che la forza vi accompagna dentro 
le vostre giornate, nella vostra quotidianità. 

E così vi diamo queste indicazioni e l’indicazione anche di tenere attivato il vostro campo 
energetico. 
E’ un innalzamento di frequenza. 
Così, ogni volta che posate l’attenzione sul vostro corpo fisico, sentitelo generato da un intreccio di 
forze di Luce. 
Fate caso a quali sono i punti brillanti che si accendono, e quei punti di Luce sono informazioni, 
nuove risorse. 
Mano a mano che li contatterete, quelle informazioni diventeranno forze operative dentro di voi: si 
accendono nuove funzioni. 

Quindi per un po’ l’esperienza è quella di fare allenamento, ed il valore è proprio lì: la pratica 
semplice. 
L’effetto è quello di sentirsi sempre più accesi da quello splendore, sempre più ravvivati da quella 
passione originaria che non sarà più nemmeno un ricordo, ma la presenza (vera e propria) di quella 
vitalità. 
E’ questo che porta fuori dal torpore, dal dubbio; è questo che aiuta a dare valore a tutto quello che 
viene trovato e scoperto in quella profondità personale e, come sempre, il processo procede 
nell’individualità e nell’insieme, perché siete già un insieme, e non soltanto il vostro numero 
preciso, siete un insieme perché è la modalità dell’unità che si sta facendo strada. 

Quindi la Luce dell’inizio si accende di nuovo a rischiarare il vostro cuore e la vostra strada. 
Si accende di nuovo a farvi sentire volontà, intensità, intenzione, valore. 

Così la Luce del fuoco che avete davanti vi resta addosso e il vostro campo energetico si allena a 
vibrare sempre più intensamente. 

E sono anche le nuove informazioni custodite nei punti splendenti ad attivare le nuove possibilità di 
salute. 

Il fuoco resta acceso: è sempre acceso. 
Il cerchio è sempre formato. 
In qualunque momento potete prendere il vostro posto e ricaricarvi, rigenerarvi, allinearvi e 



ricevere, sapendo che tutto quello che si attiva in voi è anche parte di una coordinazione. 

Allora è facile che possiate sentire come una protezione quieta che scende. 
E’ facile che possiate sentire che la nuova creazione è molto protetta. 
E’ un nuovo ordine. 
Respirate pure la nuova aria, la nuova vitalità. 
Ricaricatevi alla forza del fuoco del centro. 

Ascoltate il dispiegamento di forze nel vostro campo energetico che diventa rigenerazione fin 
dentro ogni cellula. 

E tranquillizzatevi nel riorientamento che vi ricongiunge in modo chiarissimo al vostro intento più 
profondo. 
E’ la stessa destinazione: piena realizzazione per ognuno e per il Pianeta, ed è un potente abbraccio 
di amore che viene continuamente generato per tutti voi, a custodire questa nuova creazione. 

Lasciate che prenda forma la consapevolezza della nuova creazione sotto forma di nuove visioni, 
nuove idee, anche tanta tenerezza perché, tutto ciò che è nuovo, si alimenta di tenerezza. 

Molta Pace. 


