27 Aprile 2020
“Il posto prenotato”
Il cerchio è formato.
C'è un cerchio di Luce
Il cerchio di Luce è formato e ciascuno è un punto di quella Luce
E adesso è ora di prendere posto, il proprio posto in quel cerchio ed è come andare
all'opera ed avere il proprio posto prenotato.
C'è un ordine nel sistemarsi e questo è il momento di prendere il posto: il posto è dato e
preciso nell'ordine celeste.
Ed è un ordine che diventa sempre più leggibile.
E arrivare al proprio posto diventa il desiderio più profondo e autentico, più ardente e
vero.
E, mano a mano che vi incamminate verso il vostro posto nel cerchio splendente, mano a
mano che l'intenzione diventa chiara e vi sintonizzate col vostro posto, con quel punto nel
cerchio, ecco che si traccia la strada ed allora è naturale che l'orizzonte davanti a voi
diventi sempre più luminoso, perchè state andando ad occupare il vostro posto che è stato
riservato per voi nel cerchio splendente della creazione.
E c'è un richiamo.
Ed i passi diventano leggeri.
E lasciate pure che, alle vostre spalle, la vecchia storia, le vecchie cose, vengano di nuovo
riprese dall'aria, dalla terra, dall'acqua, dal fuoco.
Lasciate bruciare, seppellite, lasciate che l'acqua lavi e il vento disperda: tutto ciò che era
piccolo è alle vostre spalle mentre portate avanti il valore del vostro vissuto
purificandolo, raffinandolo.
Ed è proprio la vibrazione di quel punto splendente, è la vibrazione del vostro posto nel
cerchio che detta che cosa rimane e che cosa è da lasciare.
Ed è momento questo di onorare il vostro vissuto, i tesori più preziosi, come pure le
ferite, come pure le apparenti mancanze: guardatele tutte, guardate tutta questa realtà con
amore, come un tesoro
ma, allo stesso tempo, lasciate che tutto scorra alle vostre spalle come un paesaggio che
resta indietro, perchè siete voi che state procedendo verso il posto vibrante di vita nel
cerchio splendente di nuove creazioni.
Terra, aria, acqua, fuoco, si erano prestati a dare forma alla vostra realtà.
Adesso è come se, quel che è stato, tornasse da dove è venuto.
Lasciate che l'acqua lavi e che il fuoco bruci e che la terra riaccolga e che il vento
disperda.
Lasciate che questo rituale si ripeta più e più volte alleggerendovi.

E qualche volta potrete sentirlo avvenire nella mente: cambiano i pensieri, i
convincimenti, l'idea che avete di voi stessi.
Qualche altra volta è un'emozione che si rasserena, passa come una nuvola.
A volte è il corpo fisico: il corpo dà segno di questa trasformazione.
Ed è così che, in questo andare, il vuoto che si crea diventa lo spazio per creare il nuovo.
Non potreste accedere a quel rinnovamento portando con voi il pieno del vostro passato:
si svuotano, è come se si svuotassero i magazzini delle abitudini.
I vecchi pensieri di malattia non possono servire come base per la nuova salute.
E questo è un periodo in cui avverrà questo lavoro: non soltanto in questo momento ma,
questo momento, è il momento in cui poter dare l'avvio consapevole a questo processo di
trasformazione.
Questo momento è il momento in cui potete prendere la decisione di acconsentire ed
osservare che il rinnovamento avvenga lasciando andare e passando per il vuoto.
Che significa silenzio nella mente
Per il corpo qualche volta anche digiuno, di cibo o anche di parole o azioni.
Per il corpo emotivo è accogliere, osservare amorevolmente rinunciando alle reazioni.
E allora, quando non vi dibattete più fra le vostre cose, sballottati e dalle sensazioni e dai
pensieri ma, finalmente, entrate in quel vuoto, in quello spazio, in quel silenzio, lì, quello
che vi muove, allora, è la forza creatrice: è quella la meta.
E' quello il vero rinnovamento.
E chi in questo momento può farlo, sta creando le condizioni perchè questo possa
avvenire su larga scala sulla Terra.
E allora accettate quel continuo movimento: passare da quel pieno del vostro passato,
attraverso il lasciarsi andare, ad una nuova condizione di vuoto e sperimentare l'incontro
con la forza creatrice perchè è lei a ricolmarvi prima di qualunque altro rifornimento.
Ed è proprio questo movimento, come un'onda ritmica, che è il continuo abbraccio tra la
vostra persona e la Luce del vostro essere.
E quell'abbraccio ogni volta diventa più profondo e più ampio, fino a maturare la
consapevolezza del non separarsi più.
E questo avviene ogni volta che entrate consapevolmente nella dimensione del cerchio di
Luce.
E' un movimento nella coscienza: avviene tante volte
E così osservate questo processo che si ripete ritmicamente, ciclicamente, come un'onda.
E di questa fase potrete percepire questo processo proprio come una purificazione.
E la rigenerazione è il frutto.

Ecco, potete tenere in questo periodo proprio questa forma di attenzione così che, anche
quando entrate nell'azione, permanga comunque la consapevolezza di quel ritmo, di quel
movimento, di quel passare dal pieno al vuoto verso una nuova pienezza che è la
pienezza leggera, dinamica, vibrante, della Luce dell'essere.
Ecco, anche mentre nella quotidianità entrate nelle azioni e nelle esperienze, allenatevi a
tenere in sottofondo la percezione di questo movimento che avviene continuamente e
ritmicamente nella vostra coscienza.
E’ un affinamento.
E’ come se tutto venisse passato al setaccio più e più volte.
Ed è così che avviene l’alleggerimento, è così che arrivate a riconoscervi sempre di più
nella infinitezza del vostro essere.
E’ così che avviene quell’incontro ed avete la capacità di accorgervene.
E’ così che arrivate a sperimentare il Cielo in Terra
Per questo vi diamo delle tracce, delle indicazioni e degli esercizi: perché possiate avere,
in modi diversi, un promemoria e, di volta in volta, a seconda di cosa sarà più consono
per la vostra coscienza, ricorderete, ricorderete un aspetto, poi un altro..
E mano a mano, vi accorgerete che si compone il quadro.
Il movimento è un movimento di risveglio della percezione di sé anche come esseri
celesti.
E allora sempre più, quando la vostra attenzione si posa sul cerchio splendente, sempre di
più sentirete la vitalità, la gioia dell’essere, il piacere di esistere, la fiducia di poter creare
perché, sempre di più, mettete piede nel mondo vibrante delle risorse, delle possibilità, lì
dove scaturiscono in totale armonia.
Allora il senso di bellezza viene nutrito in ciascuno di voi, viene nutrita anche la
tenerezza, viene nutrita anche la forza data dalla presenza, la dignità.
E’ così che, nell’entrare sempre più consapevolmente nel cerchio e prendere il vostro
posto, assistete al risanamento della dimensione terrena.
Allora non è più con la fatica delle forze terrene, ma è con l’ispirazione, con
l’allineamento, con la vibrazione potente della dimensione luminosa, che avviene il
riordino.
E questo produce gioia, produce gratitudine, produce capacità di gustare sempre di più
ogni momento della vostra esistenza perché è come scoprire sempre meglio che cos’è
veramente.
Vi accompagniamo nel giorno e nella notte, ininterrottamente, per aiutarvi a riconoscere
la trasformazione potente e profondissima che è già in atto.

Vi aiutiamo a risvegliarvi nella consapevolezza del rinnovamento, ogni mattina, come se
vi trovaste davanti ad uno specchio che, in modo fedele, vi mostra il cambiamento.
E allora date spazio all’ascolto.
Entrate volentieri nella consapevolezza di questo spazio vuoto: sentirete sempre meglio la
robustezza che cresce, mano a mano che andate ad occupare il vostro posto prenotato nel
disegno del Cielo.
Ed il Cielo adesso tocca la Terra.
Quello spazio vuoto è lo spazio in cui saprete sempre meglio accogliere la ricchezza e
l’abbondanza: e scambiarla.
Sentite pure adesso il vostro spazio accogliente e ricolmo di Luce, come una fonte che
emana, e sentite che è possibile che vi riconosciate proprio attraverso la vostra Luce, la
Luce dei vostri cuori.
Ed osservate la bellissima creazione che i vostri cuori allestiscono e, in quella Luce
sfolgorante, vedete passare le persone che vi sono care, ma anche tutti gli esseri viventi.
In quella Luce, vedete tuffarsi la vostra Terra perché, anche per la Terra intera, avviene
quella purificazione.
Ed osservate la Terra riemergere rivitalizzata, rigenerata, alleggerita.
E immaginate di percepire l’atmosfera di una Terra abitata da coscienze splendenti,
consapevoli del valore che stanno incarnando.
Immaginate di poter percepire gli esseri viventi consapevoli delle loro alleanze spirituali
Immaginate di percepire gli esseri viventi che ricordano il loro disegno di vita che è nato
in questo splendore
Immaginate di riempirvi le tasche di questa ricchezza perché diventi immediato sentire di
averla, di usarla, di porgerla.
Vi accompagniamo per questo e vi ringraziamo per la vostra disponibilità a creare.
Molte Pace. Molta Pace.

