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“Nuovi strumenti autentici”

I vostri cuori brillano adesso, accesi e splendenti.
E sono miriadi le scintille che i vostri cuori emanano.
E sono scintille di saggezza, di amorevolezza, di presenza.
Sono scintille di volontà, di compassione e di accoglienza, di intensità, di forza che 
scaturisce proprio attraverso la vostra presenza.
Desideriamo che possiate abituarvi a riconoscere la compresenza di leggerezza e forza 
insieme.
Avete spesso, nella vostra esperienza terrena, associato la forza anche allo sforzo.
Per questo desideriamo aiutarvi perchè possiate percepire che, nella Luce, la forza è 
ingente e leggera.
E allora vi aiutiamo ad osservare le scintille splendenti che emanano dai vostri cuori e 
sono pura vitalità. 
Miriadi.
E' come un'incandescenza.
E, mano a mano che osservate le qualità della Luce attraverso la sua stessa emanazione, 
ne sperimentate quella potenza leggera.

E' un'emanazione così copiosa, così abbondante, ed è facile che possiate sentire sempre di 
più anche l'intensità e la potenza del cerchio di Luce in cui avete il vostro posto.
E, mano a mano che sentite questa intensità e questa potenza, osservatele al lavoro, 
proprio a rigenerare e rinnovare, nel vostro corpo, tutte le parti che ne hanno bisogno.

E' facile che possiate abituarvi a percepire che l'ingresso nel cerchio vi rende attrezzati e 
vi facilita la percezione di questo cambiamento di qualità, cambiamento di vibrazione, e 
questo velocizza tutti gli altri passaggi.

Mano a mano che entrate in questa vitalità, in questa incandescenza, potete sentire che 
quell'intensità guida tutti i processi creativi.
E allora il pensiero diventa rapido perché, in questo modo, vi sopraelevate rispetto al 
livello della mente che pensa e chiede, che a volte dubita.
C'è una velocità, immediatezza, piacere nello sperimentare, sentire, comprendere: 
avviene tutto insieme.

Il punto su cui focalizzare l'attenzione per questo è il centro spirituale del vostro cuore: è 
da lì che scaturisce la percezione di questa potenza leggera ed è lì che potete percepire il 
piacere di questo dispiegamento di forze.

E la Luce adesso sta lavorando proprio dentro i vostri corpi e sta ripulendo uno ad uno 
proprio tutti i vostri organi.
La luce sta dinamizzando il vostro sangue perchè ogni parte possa partecipare al 



rinnovamento.
Questo significa che, tutto quello che verrà sperimentato, produrrà rigenerazione a tutti i 
livelli fino a raggiungere anche il piano della materia.
Stiamo lavorando proprio per favorire tutte le connessioni fini che permettono che ogni 
punto, fino nel piano della materia, possa essere raggiunto.

Così è facile che possiate cominciare a pensare, sentire, vedere, immaginare anche il 
vostro corpo fisico come una realtà che sprigiona Luce e vitalità.
E' facile che possiate sentire naturalmente molto amore per la vostra persona e per il 
vostro corpo fisico, ma anche molto amore per quel che state vivendo, per il 
rinnovamento che si sta facendo strada.
E questa è la garanzia che il nuovo inizio possa realmente attecchire: il fatto che si radica 
in un'attitudine amorevole.
Allora prendete un momento proprio per ascoltare questo senso di amore che sboccia al 
vostro interno per la vostra persona, per la strada fatta, per la vostra disponibilità ad 
essere veicolo di trasformazione.

C'è tanto valore nella vostra apertura.
C'è tanto valore nel creare spazio perché, quel che ancora è sconosciuto, possa diventare 
nuova risorsa.

Ed è proprio in questa disposizione di amorevolezza, è lì che possono poggiare i pilastri 
della nuova architettura.
Quindi, in questo periodo, allenatevi a consolidare questa modalità di relazione con la 
vostra persona e con ogni aspetto che via via incontrerete di voi stessi, perchè è su questa 
qualità incorruttibile, potente e pacifica che possono appoggiarsi i pilastri della nuova 
architettura.

E la nuova architettura, quella che permette la manifestazione del nuovo mondo che tutti 
desiderate, non è qualcosa di estraneo a voi: siete voi che diventate nuovo materiale di 
costruzione, siete voi che diventate nuova intelligenza, siete voi che diventate nuovo 
orizzonte.
Passa attraverso di voi la nascita di questo nuovo mondo e quindi il vostro rinnovamento 
diventa il nuovo mondo e diventa il canale attraverso il quale nuove forze possono 
immettersi nel mondo della manifestazione.

E’ un po’ come quando in cima ad uno stelo della pianta arriva a sbocciare il fiore: ha una 
sua natura, il fiore, anche se è tutt’uno con la pianta.
Ecco, c’è una fioritura che avviene in voi e che diventa nuova creazione, nuova base per 
quel mondo nuovo che tutti desiderate e che vi invitiamo proprio ad accogliere.
Permettetevi pure di ascoltarlo, anche di immaginarlo, proprio come una creazione che è 
nel grembo e cresce perché è nutrita, cresce perché è desiderata: è custodita.

Questa pausa vi dà proprio la possibilità di poter ascoltare qual’è il nuovo ritmo, quale la 



nuova attitudine per poter certamente prendere in mano la vostra vita, ma con l’attenzione 
dell’amorevolezza, del rispetto, dell’ascolto, dell’autenticità: è così che trovate le forze 
nuove.
E’ così che trovate anche l’autorevolezza: chi fa così esprime anche l’autorevolezza 
perché è espressione diretta di quella Luce

La Luce non può più essere una cosa diversa da voi: può soltanto essere un tutt’uno.
E’ in questo modo che si creano nuove realtà e questo significa poi anche nuova vitalità, 
nuovo modo di stare bene perché il corpo non è più estraneo alla Luce e non lo sono 
nemmeno i pensieri, i sentimenti, i progetti.

Quello che è da sempre stato unito, comincia a diventare unito anche nella percezione, 
nell’esperienza.
Potete cominciare a sentire la differenza tra pensieri luminosi e pensieri ordinari.
Potete sentire quando in un pensiero c’è vitalità perché un pensiero è un seme, è una 
creazione alla sua radice.
E quando un pensiero è prodotto della Luce, quella vitalità è effervescente, quella vitalità 
vi fa sentire fiduciosi: è così che andranno avanti i nuovi progetti, perché saprete 
riconoscere che sono pensieri colmi di forza e di fiducia.

Per avere fiducia non avrete più bisogno di toccare con mano: si tocca con mano quello 
che è materiale, ma si percepisce ciò che è vitalizzato perché è Luce, da quella ricchezza, 
da quella leggerezza, da quell’entusiasmo che diventa anche fiducia.

Imparate così a fidarvi perché riconoscete la vibrazione luminosa dentro un pensiero, così 
come dentro un’azione: saprete riconoscere attraverso la Luce perché imparate a 
riconoscere vibrazionalmente.
Così, è facile che arrivino nuovi pensieri e il nuovo inizio è anche questo: nuovi pensieri, 
nuovo modo di sentire ed anche nuova fiducia.

Tutte le volte che assaggerete qualche cosa che viene dallo splendore della Luce, sentirete 
fiducia.
E’ così che andranno avanti i nuovi progetti, anche perché sapete già che, quel che 
scaturisce dalla Luce, ha in sé potenza, ha in sé chiarezza ed una forza che si fa strada e 
voi potete partecipare, collaborare.

Ecco, vi invitiamo in questo periodo ad osservare questi aspetti perché è così che 
imparate ad abbracciare la nuova fiducia che viene insieme alla forza leggera, viene 
insieme a quell’ispirazione.
E’ così che saprete riconoscere quando le scelte sono giuste.
Ed è così che potete gustare l’esperienza fin dall’inizio: non avete bisogno che tutto si 
concluda per essere contenti perché, dare forma a ciò che scaturisce dalla Luce, è piacere 
sin dall’inizio.



Ecco, l’affinamento consiste anche in questo: nell’accorgersi di questa sottile nuova 
architettura.
La mente si alleggerisce e, sempre di più, il vostro baricentro si sposta verso il cuore.
E allora lasciate pure che ci sia apertura per poter cogliere il vostro rinnovamento, per 
accorgervi del modo nuovo in cui mettete nuovamente piede nel mondo.

C’è un valore inestimabile nel vostro dono, nella vostra offerta, e potrete sentire con 
chiarezza proprio anche di poter essere onorati nel porgere quell’elaborazione della Luce 
che vi caratterizza.
E allora sentite che tutto diventa anche più semplice, ma prezioso.
E’ in questo modo che si accorciano le distanze.
E’ in questo modo che potete anche percepire la collaborazione diretta con la dimensione 
della Luce.
E’ in questo modo che possiamo operare proprio come in una squadra in cui ciascuno ha 
la sua mansione e tutti apprezzano e valorizzano l’operato di tutti gli altri.

Ecco, è così che si sta proprio risvegliando la vostra identità splendente.
E’ lì che potete percepire con forza e leggerezza e fiducia e chiarezza insieme.
E’ lì, è in quella dimensione, che la connessione tra voi è chiarissima e gli scambi sono 
continui ed è facile che possiate accorgervi sempre più frequentemente di questa 
circolazione sottile e fine: è quel livello di comunicazione che ha già cominciato a 
spalancarsi.
E’ importante perché non ci sono interferenze a questo livello, come quando il cielo è 
terso e sereno e non c’è da sforzarsi per vedere.

Ecco, state proprio sbocciando ad una nuova dimensione.

E’ facile che possiate sentirvi molto allineati, orientati.
E’ facile che cadano molti dubbi in questo periodo e che le decisioni sorgano con 
spontaneità.
E’ molto importante che, in questo periodo, posiate l’attenzione su questi aspetti perché, 
il cambiamento realmente potente, sta avvenendo proprio sotto forma di risveglio interno.

Sono nuovi aspetti di sensibilità che si accendono, nuove esperienze di comunicazione e 
di connessione tra di voi.
Potrete scambiare tantissimo senza più sentirvi distanti; ancora qualche volta potrete 
sentirvi distanti perché i corpi fisici sono distanti ma, mano a mano che vi allenate ad 
abitare i vostri corpi sottili, comincerete a sperimentare in che modo siete vicini perché, 
in quella dimensione, nella dimensione del vostro corpo di Luce, siete vicini, siete uniti 
addirittura, pur essendo ciascuno un’iridescenza di quella Luce.

Così, in questo periodo in cui ancora potete avere qualche volta il dispiacere della 
distanza fisica, ricordatevi però che sta fiorendo la vostra capacità di abitare 



consapevolmente i vostri corpi di Luce e quindi di riconoscervi nella vicinanza perché, a 
quel livello, siete nell’unità anche se ciascuno con una capacità di presenza 
individualizzata.

Quindi, quando sentite quella separazione, vuol dire che state contattando il piano del 
vostro corpo fisico e le abilità del vostro corpo fisico e quello può essere un buon 
momento per respirare e tenere presente  che vi state spalancando.
Vi state spalancando a poter sperimentare gli altri livelli vibrazionali che sono più sottili, 
più liberi, più ampi e, a quel livello, sapete comunicare, sapete….sapete, perché lì siete in 
una dimensione di unità.

Quindi è molto radicale il cambiamento che sta arrivando e vi riguarda in un modo 
profondamente intimo e, quando vi risvegliate con la sensazione che qualcosa sia 
cambiato, è vero.
E’ cambiato qualcosa nel modo in cui abitate il vostro campo energetico.

Cosi, non lasciatevi frenare, non restringete la percezione del cambiamento a quello che 
vedete guardandovi intorno, perché il cambiamento parte proprio dalla relazione che 
stabilite col vostro corpo di Luce.
E’ molto possibile che vi accorgiate di avere intuizioni sempre più frequenti, di assimilare 
il sapere in modo più rapido, di essere più selettivi anche rispetto alle informazioni che 
assorbite.
Ecco, è in tanti modi che potete diventare consapevoli di questo risveglio, di questa 
accensione interna, perché è con queste strutture sottili e potenti che potranno essere 
formulate le nuove visioni e le nuove visioni saranno il progetto vibrante di nuove 
creazioni.

E’ come se steste imparando ad usare un nuovo materiale costruttivo: a quello serve dare 
un po’ di attenzione, un po’ di ascolto, perché questo è l’aspetto più potente e più 
profondo del cambiamento che è in atto. 
E’ con queste risorse che si aprono i vostri occhi.
E’ con queste risorse che potete sempre meglio percepire le dimensioni ampie che fanno 
già parte delle vostre possibilità.

Allora il senso della bellezza si spalanca.
Allora è il senso del valore che vi ispira.
E potete cogliere quel valore alla sorgente e, a quel livello, quel valore è potente perché è 
Luce.
E, mano a mano che riconoscete ed assaggiate questi aspetti, sentite fiducia, sentite 
piacere di prestarvi: fiducia per i vostri progetti, fiducia per la vostra realizzazione, 
fiducia verso le nuove possibilità.

C’è molto amore ed un gran dispiegamento di forze splendenti che irraggiano tutta la 
vostra realtà, tutto il vostro pianeta. C’è un grande intreccio di raggi splendenti perchè 



stiamo lavorando molto proprio sui vostri corpi sottili.
E’ facile che possiate sentirvi alleggerire.
E’ facile che possiate fidarvi anche quando ancora non sapete tutto, perché cominciate a 
percepire quella bellezza e quel valore proprio come germoglio.
E sta sorgendo attraverso di voi, in voi.

Ecco, lasciate pure che adesso ci sia spazio proprio per lasciar emergere la nuova visione 
o il nuovo sentore per la vostra persona, per la vostra vita.
Lasciate pure che emerga quel senso di libertà in cui potete veramente contattare la vostra 
autenticità.
Datevi la libertà di contattare quel modo autentico in cui potete veramente riconoscervi e 
sentire che c’è valore e c’è soddisfazione e c’è giusta misura e c’è anche senso di 
ricchezza.

Ecco, lasciate pure posto perché possa prendere campo questa percezione, questa 
sensazione di chi siete veramente.
E allora è facile che sentiate che c’è un dispiegamento di forze splendenti, che il vostro 
pensiero si sta illuminando, che la vostra idea, il vostro progetto, vibra di intensità ed allo 
stesso tempo di naturalezza.

Sentite pure di dare posto a questa visione, a questo progetto, a quest’espressione così 
autentica e sentite com’è pulita questa vostra maniera di essere, sentite in che modo 
venite accesi da questa maniera di porvi.
Si accende la sensibilità, si accende l’intelligenza, si accende la generosità.

Ed allora ecco che tornate a quel cuore, a quelle scintille, miriadi di scintille splendenti: è 
quel cuore, quel vostro cuore che vi sostiene con continuità, è da lì che rinascete nuovi.
Ed osservate pure quelle miriadi di scintille di luce che emanano dai vostri cuori farsi 
strada, intrecciarsi, ricolmare gli spazi, creare comprensione, collaborazione, come se 
quelle miriadi di scintille creassero un tessuto splendente in cui possono circolare tutte le 
nuove creazioni, in cui tutti gli esseri umani possano ritrovare il piacere di creare 
costruttivamente, in cui tutti gli esseri umani possano arrivare a riconoscersi 
reciprocamente come espressione dello stesso valore.

Osservate quelle scintille fluire, ricolmare, risvegliare tutto quello che toccano.
E’ un po’ come quando sorge il sole e, mano a mano che i raggi si allungano, ciò che la 
Luce tocca si risveglia.
In quelle scintille c’è una forza d’amore e di accudimento.

Ogni tanto, in questo periodo, quando potete prendete un momento proprio per ritornare a 
questo vostro cuore, osservare queste scintille e il modo in cui si intrecciano perché si 
stanno creando connessioni, collegamenti, come un nuovo impianto perché possa esserci 
coordinazione.



Ecco, vi ringraziamo per la vostra attenzione, perché è proprio questa apertura che 
permette che la Luce possa essere riconosciuta fino nel mondo della materia, perché è 
così che il Cielo tocca la Terra.

Così vi invitiamo proprio anche a seguire liberamente la vostra sensibilità esplorando 
l’esperienza della Luce così come vi accade di percepirla: è in questo modo che vi 
educate a riconoscerla fin dentro le vostre fibre.

Così, ci sono momento in cui si crea espansione per cogliere l’ispirazione della Luce là 
dove potete percepirla proprio anche nella massima rarefazione, ma ci sono momenti in 
cui vi invitiamo a tornare proprio profondamente dentro di voi portando con voi 
l’esperienza di mantenere contatto con la Luce per poterla riconoscere fin dentro le vostre 
fibre.
E adesso è così, tornate proprio nelle vostre fibre, nel vostro corpo portando fin lì 
l’esperienza della percezione della Luce.

E quando fate questi esercizi accettate sempre, semplicemente, quello che state 
percependo: è come un allenamento ed è la ripetizione e l’esperienza che vi permetterà 
proprio la schiusura.
Quello che un tempo potevate percepire soltanto in uno stato profondamente meditativo, 
arriverete a poterlo percepire in uno stato, diciamo, di presenza semplice.

E’ anche questo incarnare la Luce.

E’ in questo modo che la Luce si inchina fino a terra e questo avviene attraverso di voi, 
consapevolmente, quindi vi ringraziamo profondamente per la vostra disponibilità ad 
ancorare la Luce sulla Terra.

Molta Pace, molto aiuto e abbraccio che sentirete sempre più chiaramente.
Molta Pace.


