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URIEL
www.ilcamminoversolaliberta.it

MESSAGGI DI OTTOBRE
05/10/2017
Cari Figli, l'alba del Nuovo Giorno sta rinascendo in coloro che sono entrati nel silenzio
interiore e si sono riconosciuti anime in cammino verso la meta.
Il silenzio porta all'ascolto. È un aspetto importante che vi esorterà a percepirvi e
riallacciare il contatto con il Sé Superiore.
Questo momento incita alla scelta e scegliere significa aver chiarito dentro di Voi dove
andare come prospettiva di Vita.
Ascoltate la voce del cuore che vi parla e vi incoraggia a proseguire.
La mia vibrazione vi esorta a credere in Voi stessi. Vi esorta a sentirvi parte integrante
dell'Universo.
Voi siete partecipi di un grande cambiamento. Riconoscetelo.
Riconoscete che siete scesi per apportare un nuovo tempo, una nuova visione della
realtà.
L'Unione con altre anime vi inciterà a promuovere progetti atti a sensibilizzare le menti e
allietare i cuori di coloro che assieme a Voi proseguono il cammino.
Sia il Vostro un andare in spirito di cooperazione e solidarietà nel rispetto e nella
condivisione di piani di intervento che incoraggino l'altro fuori a sentirsi parte di un tutto
che unisce e abbraccia in nome dell'Amore Incondizionato.
Vi benedico con le Ali dell'Amore e della Compassione Universale.
Arcangelo Uriel
12/10/2017
Cari Figli, la luce che sta scendendo vi rischiarirà la via e vi porterà ad essere chiari e
trasparenti verso Voi stessi.
È un momento di prova che vi inciterà a riconoscervi e sentirvi rinati a nuova vita.
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E rinascere a nuova vita significa attingere dal cuore la forza di volontà necessaria per
sentirvi parte integrante del risveglio interiore che sta avvenendo in Voi.
Ascoltatevi e nell'ascolto percepirete la vostra essenza anima che vi condurrà all'interno
di nuove scelte.
Nel momento che crederete nel principio Io Sono che dimora in Voi vi unirete
all'Universo e la solitudine scomparirà in nome dell'Amore Universale che tutto
accomuna e nulla esclude.
Voi siete i principali protagonisti delle vostre esistenze.
Iniziate a costruire all'interno dei vostri cuori una nuova visione del Mondo ove regni il
principio unità e fraternità.
L'unione di anime porta alla condivisione di esperienze e progetti che nel tempo
lasceranno un seme di presenza che germoglierà e creerà una nuova realtà.
Vi benedico con le Ali dell'Amore e della Compassione Universale.
Arcangelo Uriel
19/10/2017
Cari Figli, è questo il periodo della trasparenza.
È il momento in cui coloro che sono connessi al cuore, percependosi anime in cammino,
sentiranno quanta forza di volontà e amore interiore occorre avere per procedere lungo la
strada.
La trasparenza porta al riconoscimento dell'essenza anima, porta a sentirvi nuovi e
rinnovati dentro.
Percepirete il passato che vi ha frenato con altri occhi, gli occhi del cuore che infondono
compassione e misericordia.
Nell'istante che porterete compassione e misericordia dentro di Voi la espanderete anche
verso l'esterno, verso le esperienze che vi hanno fermato lasciandole andare senza
portare rancore.
Il rancore è un rantolo che frena il cuore e porta tristezza interiore.
Vi esorto a sentirvi luce vibrante e portare lo sguardo avanti percependo una nuova
realtà che sta nascendo.
Il Nuovo Mondo siete Voi che lo accompagnate e lo create momento per momento
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percependovi luce che infonde amore verso il suo interiore e lo espande all'esterno
creando un'onda costante e continua.
È l'onda vibrazionale quale energia che accompagna questo passaggio.
È l'onda che entrerà nel vostro campo energetico che vi additerà la strada verso il
cambiamento.
Ricordate Io Sono in Voi e con Voi cammino, richiamate la mia presenza.
Vi benedico con le Ali dell'Amore e della Compassione Universale.
Arcangelo Uriel
25/10/2017
Cari Figli, il cuore batte in questo momento.
Ascoltate quel battito, non abbiate timore, andate oltre le apparenze e portatevi con lo
sguardo verso il cielo.
Il sole sta risplendendo di una luce fulgente, vi esorto a portarla all'interno di Voi.
La luce risanerà i vostri corpi e vi farà sentire pieni di coraggio e vigore nel portare
avanti l'esperienza della vita.
Sentitevi parte della trasformazione che sta avvenendo dentro e fuori di Voi.
È la mente che in questo istante ha bisogno di essere in sintonia con il battito del cuore
per apportare pace e serenità al vostro essere.
È questo il periodo cardinale della scelta.
La scelta sta nel sentirvi parte del nuovo che dimora in Voi.
Voi che camminate lungo la strada del risveglio interiore dirigete lo sguardo in avanti
percependovi anime che stanno ricordando la loro origine.
L'Anima nell'ora e qui del momento sta richiamando la vostra attenzione nell'incitarvi a
credere in Voi stessi e volervi bene.
Nel momento che portate l'amore dentro di Voi divenite scintilla di luce per l'altro
creando una nuova visione del Mondo.
Vi benedico con le Ali dell'Amore e della Compassione Universale.
Arcangelo Uriel
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Gli Angeli di Satya
www.suonidiluce.com

Come aiutare e donare
Seconda Parte

Saper discernere

‘Le saggezze dell’Anima
sono i doni più preziosi
per il cuore, il corpo e l’Anima’

Commento
Solitamente offriamo un dono per esprimere l’Amore, o altri sentimenti ed emozioni, che vi sono nel
nostro cuore, verso la persona che lo riceverà.
Per questo, se ci è possibile, cerchiamo prima di conoscere i suoi gusti e i suoi desideri.
Offriamo le espressioni dell’Amore cercando di comprendere quali possono far piacere alla
persona, e come lei gradisce riceverle.
In questi casi, la nostra attenzione è rivolta totalmente all’altro, ai suoi desideri e ai suoi bisogni.
Ciò va fatto anche quando doniamo un aiuto, un consiglio, il nostro conosciuto.
Ancor di più questo è indispensabile nel momento in cui doniamo le saggezze dell’Anima.
È necessario quindi essere prudenti nel parlare e nell’agire, e tener sempre presenti le seguenti
accortezze.
Innanzi tutto, siamo attenti a non interferire in nessun modo nella vita dell’altro.
L’aiuto vero può essere dato solo quando la persona in difficoltà ce lo richiede.
Sta a lei poi, decidere la soluzione migliore per sé.
E la lasciamo totalmente libera, anche se crediamo non abbia fatto la scelta giusta.
Doniamo con gioia la nostra presenza e il nostro Amore: essi saranno l’aiuto più opportuno in quel
momento.
Una risposta ricevuta non può mai avere il valore di una conoscenza conquistata e sperimentata.
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Le parole e gli aiuti vengono compresi in rapporto all’evoluzione della persona e al suo Credo.
Le parole e gli aiuti vengono accettati in base alla scelta di crescere, alla disponibilità di fare
qualsiasi cosa che la crescita richiederà.
C’è sempre un momento più opportuno per ogni cosa.
Il dono offerto è prezioso non per il valore in sé, ma in relazione alle necessità di chi lo riceve.
Se doniamo un diamante a chi ha fame e sete, non possiamo sfamarlo, né dissetarlo…
In quel momento sono ben più preziosi il pane e l’acqua…
Condividiamo il nostro Credo, con la semplicità del Bimbo, con l’umiltà del Saggio, senza mai
proporlo.
Offriamo la nostra Verità, e portiamo ad amare la ricerca della propria Verità.
Non forziamo l’accettazione di nulla, ma lasciamo che i nostri semi si depositino nel cuore di chi è
pronto ad accoglierli.
Non imponiamo il nostro Amore e le sue espressioni, ma risvegliamo il desiderio di amare e di
essere amati.
Possiamo parlare del Cielo, se siamo attenti ai bisogni della Terra…
Cerchiamo di parlare con il linguaggio conosciuto da chi ci sta ascoltando.
Possiamo manifestare la nostra Essenza Divina, se osiamo far conoscere la nostra umanità…
Possiamo donare e aiutare molto di più come Viandanti della Terra, che come Saggi del Cielo…
Non sempre sono sufficienti le saggezze:
spesso è necessario saper tacere…

“… È necessario un grande equilibrio nel portare la Luce, nel donare, nel donarti.
Non è scendere a compromessi, ma è saper parlare con il linguaggio di chi incontri, affinché essi ti
possano comprendere.
Quando hai espresso ciò che ritieni giusto per te, sii attenta poi, a confermare in ogni momento le
tue parole.
Se sei con dei pescatori, parla il loro linguaggio, e dà anche importanza alle loro barche, alle loro
reti, al pesce che pescheranno, al loro desiderio di pescare molto: così ti sentiranno vicina, anche se
non sei una pescatrice.
Solo dando importanza a tutto ciò che loro sentono importante, ti puoi avvicinare al loro cuore.
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È così che, quando sarà il momento, puoi offrire del cibo diverso dal loro, affinché comprendano
che, anche se non pescano tutto quel pesce che loro desiderano, saranno comunque nutriti; affinché
comprendano che non vi è solo il mare e la barca che dona il cibo, ma vi sono anche altre fonti.
È così che possono desiderare di assaggiare un cibo diverso pur avendo il loro pesce, possono per
alcuni momenti non scendere in mare per poter conoscere altri sentieri.
Se poi, cambi villaggio, e vai dove non vi è il mare, è indispensabile che tu parli con un altro
linguaggio, e dia importanza a quel mondo, a ciò che le persone di quel villaggio sentono
importante, alle loro cose, ai loro desideri.
Questo, per poterti avvicinare, e affinché essi ti possano aprire il cuore.
Ora comprendi che vi è un grandissimo equilibrio, e che esso è indispensabile anche nell’agire.
E ancora ripeto: non è scendere a compromessi, non è modificarsi, ma è vivere la compassione
totale.
Solo così, forse un giorno quei pescatori possono desiderare le alte montagne, le Alte Vette, e
abbandonare completamente il mare.
Ma se quando ti avvicini a loro, chiedi a loro di guardare quelle Vette e di desiderarle, non ti
potranno comprendere, o si sentiranno troppo lontani, troppo diversi.
Il tuo esempio sarà l’insegnamento più grande, l’espressione della tua Essenza sarà la conferma più
grande.
Avvicinati ad ogni ‘Cuore’ con l’umiltà e la compassione totale.
E vedrai quanto, comunque, rimarrai chi sei ed esprimerai la tua Essenza, manifesterai il tuo Credo,
donerai il tuo conosciuto.”

Domanda:
Mi sono accorta che non sempre comprendo esattamente le Tue parole, e che qualcun altro le
comprende in modo diverso.

Risposta:
“Le Nostre parole contengono molti significati che possono venir via via compresi con
l’evoluzione, con la crescita.
Ognuno ha un suo vissuto, o sta vivendo una situazione particolare, o ha portato con sé Antichi
conosciuti, o può avere qualcosa che impedisce la comprensione. Qualcun altro può vivere una
situazione, o essere in un momento di evoluzione, che facilita l’intuizione dei significati delle
Nostre parole.
Spesso accade che si teme di comprendere un significato, perché si pensa di dover poi cambiare, o
di dover agire in un modo diverso.
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Per tutto questo, sii felice quando hai la possibilità di stare assieme a qualcuno: vi è sempre
un’immensa possibilità di grandi passi, di nuove comprensioni, di rapide trasformazioni.
Poniti con tutti con molto Amore e riconoscenza.
Quando doni, quando ami, quando aiuti, puoi dire:
– Ti sono grata perché mi dai la possibilità di crescere, di comprendere, di elevare la mia Anima. –
Non temere di condividere il tuo sentire, la tua comprensione.
Chiedi a chi è accanto a te se puoi condividere questo, e non lasciare che nulla turbi il tuo cuore.
Se la visione dell’altro è diversa dalla tua, ringrazia sorridendo.
Poi, nel silenzio ascolta il tuo cuore, ascolta la tua Anima.
Chiediti se vi è qualcosa che può limitare la tua visione, o qualche timore che impedisce la
comprensione.
Chiedi a Me di aiutarti in questo, e sii serena, perché così avrai la comprensione giusta per te, per il
momento che stai vivendo.”

Intuire le necessità

Dialogo fra due cuori
« Sono triste:
so che tu mi puoi aiutare,
ma non riesco ad esprimerti
ciò che mi turba… »
« Non preoccuparti,
non servono le parole.
Se stiamo vicine
il tuo cuore mi dirà ogni cosa. »
« Sono infelice:
le mie porte
sono così chiuse,
che non puoi vedere nulla
di ciò che vi è dentro di me… »
« Non importa,
so fare un bel gioco:
chiudo gli occhi immagino
di entrare in te,
di indossare le tue vesti,
di vivere dove tu vivi,
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di agire come tu agisci.
Così, mi è più facile,
intuire i tuoi desideri,
sentire i tuoi bisogni. »
« Sono addolorato:
ho scoperto che…
ora ho timore
di farti entrare… »
« Non preoccuparti,
mi siedo qui,
fuori dalla tua porta:
entrerò solo quando
tu mi inviterai. »
« E se mi rimarrà
la paura? »
« Da qui fuori…
ti donerò tutto il mio Amore:
sa entrare
anche a porta chiuse… »
« E se poi ,
comunque non ti vorrò? »
« Io ti sorriderò…
e pregherò il Cielo
di avvolgerti
con i suoi raggi luminosi. »
« E se poi,
ti chiamerò? »
« Correrò da te,
felice per aver
saputo attendere… »

Intuire:
«Se intensamente
desideri amare,
il tuo cuore
saprà entrare
nel cuore di ognuno,
per versare l’Amore. »
« Se intensamente
desideri donare,
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chiudi gli occhi:
comprenderai quale dono
puoi offrire. »
« Se intensamente
desideri aiutare,
fa’ silenzio:
la tua Anima
conosce il linguaggio
di tutte le Anime. »
« Se realmente
scegli di donarti,
immagina di divenire
chi incontri:
scoprirai le sue necessità. »
« Invita la tua mente
ad andare in vacanza…
lascia il tuo cuore
accanto al cuore
di chi incontri…
… e segui la tua Anima:
guarda con i suoi occhi,
ascolta con il suo Amore,
aiuta con la sua saggezza. »
« Sorridi al tuo Angelo,
stringi la Sua mano,
chiedigli di sussurrarti
ciò che non hai compreso,
di confermarti
le necessità intuite. »

Saper ascoltare e rispondere

Quando ascolti:
«Sii pienamente consapevole:
stai ricevendo
un ‘segreto’ di un’Anima. »
« Sii totalmente presente:
fa’ sentire che
l’unica cosa a cui
stai pensando,
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è ciò che lei ti sta dicendo. »
« Sorridile:
fa’ sentire che,
in quel momento,
è la persona
più importante per te. »
« Guarda i suoi occhi:
conferma che,
in quel momento,
la sua condivisione
è la cosa più importante per te. »
« Sfiora la sua mano:
infondile sicurezza. »
« Donale una carezza:
fa’ sentire che l’ami,
al di là di tutto. »
« Apri il tuo cuore di bimba:
vedila come una bimba,
amala come una bimba. »
« Sentila solo un’Anima:
accoglila come Anima. »
« Non puoi sapere
il perché sei lì…
Gioisci:
è un incontro di Anime,
vi è uno scambio di doni. »
« Allontana la mente:
il suo conosciuto
ti può limitare… »
« Spalanca il cuore:
accogli tutto
solo con l’Amore e la Luce. »
« Respira consapevolmente:
ritrova il tuo ‘centro’. »
« Collegati con il Cielo:
distaccati da Terra. »
« Lascia entrare in te
l’Amore e la Luce. »
« Chiama il tuo Angelo:
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chiedi il Suo aiuto,
per comprendere oltre le parole… »
« Ascolta:
le emozioni del tuo cuore,
le sensazioni del tuo corpo,
le vibrazioni che ti giungono. »
« Ascolta la tua Anima:
lei conosce
le saggezze antiche. »

« È così che intuirai
oltre le parole,
oltre le espressioni
del corpo… »
« Se intuisci qualcosa
che non è stato espresso:
comprendi con compassione,
aiuta l’espressione con Amore,
attendi con rispetto,
dona la totale libertà,
anche di non esprimere… »
« L’emozione può frenare,
la paura può bloccare,
il bisogno può distorcere,
il desiderio può ingrandire. »
« Il senso di colpa può far celare,
il proprio conosciuto può cambiare la realtà,
la mente può interpretare,
un’abitudine può limitare. »
« Forse,
vi è un precedente celato,
una finalità programmata,
uno scopo non detto. »

Pertanto:
« Le parole riportate,
non sempre sono
l’espressione detta. »
« Un’ espressione esposta,
non sempre è
una realtà. »
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« Un fatto spiegato,
non sempre corrisponde
all’accaduto. »
« Può accadere di vedere
nell’altra persona:
ciò che si desidera,
ciò che si rifiuta,
una propria parte… »
« Può accadere di udire,
ciò che non viene detto…
di distorcere
quanto è stato detto…
di non ascoltare
ciò che non si vuole udire… »

Perciò:
« Se non sei testimone,
non puoi conoscere la verità. »

« Se sei testimone,
puoi interpretare la realtà. »
« E se il profondo del cuore
può essere stato condiviso,
non è detto che l’intimo
sia emerso in superficie… »

Quindi:
« Se hai intuito
qualcosa oltre le parole,
non è detto che sia
la verità assoluta,
la realtà totale. »
« Se comprendi
che la verità, la realtà,
ti è stata celata:
sorridi con compassione. »
« Se intuisci
che vi è un intento
non luminoso,
distaccati nella libertà,
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proteggiti con prudenza.
Può essere:
una prova da vivere,
una sfida da vincere,
un ostacolo da superare,
un allenamento da fare,
un rischio da cui allontanarsi. »

Comunque sorridi:
« È un cuore da comprendere,
una bimba da amare,
un’Anima da aiutare. »
« È un mezzo per allenarti,
una lezione da apprendere,
un’occasione per crescere,
una possibilità da accogliere,
un dono per la tua Anima. »

Allora:
« Ascolta con Amore,
accogli con compassione,
osserva senza interpretare,
accetta senza giudizio. »
« Ciò che può
influenzare la verità,
interferire nella realtà,
di chi parla,
può influenzare
la capacità di ascoltare,
può interferire
nella capacità di comprendere,
di intuire. »
« Ognuno è libero e responsabile
di ciò che dice,
di come parla.
Ognuno è libero e responsabile,
di ciò che ascolta,
di come ascolta. »

È così che:
« Saprai ascoltare un’Anima:
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comprendere oltre le sue parole,
amarla oltre le sue espressioni,
aiutarla oltre le sue difficoltà. »

Quando rispondi:
« Rimani in unione profonda
con chi ti ha parlato.
Rimani in connessione totale
con il Cielo. »
« Inspira ed espira
l’Amore e la Luce:
rimani nel tuo centro. »
« Accertati che la mente
sia ancora lontana…
Che nessun tuo bisogno
o desiderio, interferiscano… »
« Osserva se sei distaccata,
se in te vi è solo
il desiderio di amare, di aiutare.
E puoi chiederti:
– Il mio cuore è leggero, libero?
Le mie ali sono libere? – »
« Chiedi al tuo Angelo
di sussurrarti ciò che
è necessario a quell’Anima,
in quel momento. »
« Va’ oltre al cuore:
ascolta la tua Anima,
esprimiti come Anima. »
« Esprimiti con la semplicità
di una bimba, chiedendoti:
– Una Bimba, si esprimerebbe così? – »
« Esprimiti con la chiarezza
di un Maestro di Luce, chiedendoti:
– Un Maestro di Luce,
si esprimerebbe così? – »
« Esprimiti con
poche parole, chiedendoti:
– Un Saggio, si esprimerebbe così? – »
« Esprimiti con dolcezza,
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amorevolezza, compassione, chiedendoti:
– Un Angelo, si esprimerebbe così? – »
« Se puoi, guarda i suoi occhi,
mantieni il contatto
con il suo corpo,
dona una carezza,
circonda amorevolmente le sue spalle
con il tuo braccio. »
« Prima di concludere l’incontro:
rassicurala con fiducia,
motivala con sicurezza,
esprimile il tuo Amore,
donale un tenero abbraccio,
confermale la tua amicizia. »
« Ringrazia l’Anima
che ti ha donato il suo ‘segreto’,
di aver dato a te
l’occasione per apprendere
‘l’arte di ascoltare, di aiutare’. »
« Allontanati con un sorriso,
tieni leggero il tuo cuore,
lascia libere le tue ali… »
« Proteggi il ‘segreto’ di quell’Anima:
donalo al tuo Angelo. »
« Rimani in ascolto:
la tua Anima
ti aiuterà a comprendere;
il tuo Angelo
ti suggerirà se e quando,
puoi donarle un altro aiuto,
offrirle un nuovo dono. »
« Chiedi all’Angelo
dell’Anima che ha
condiviso con te il suo ‘segreto’,
di accompagnarla,
di aiutarla, di sussurrare nel suo cuore,
quanto è a lei necessario. »

Sii accorta:
« Dona la tua verità,
ma non inculcare nulla,
nemmeno la verità
che hai sperimentato vera. »
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« Non forzare, per nessun motivo,
le porte che percepisci chiuse:
puoi continuare il tuo dialogo,
attraverso il tuo sguardo dolce,
con la tua presenza amorevole,
rimanendo in un silenzio accogliente. »
« Non contraddire le sue opinioni,
semplicemente testimonia
la tua verità.
Non discutere su ciò che non condividi,
amorevolmente dona la tua esperienza. »
« Non lasciarti influenzare
da nulla,
né da ciò che è stato espresso,
né da ciò che non è stato detto,
né dalle lacrime… »

Ricorda:
« Se ti viene chiesto
un consiglio
su un rapporto, in una relazione,
non ti sarà possibile
donare la tua opinione reale,
fintantoché non hai
ascoltato tutti gli interessati… »
« Ognuno ha una sua storia,
ognuno ha una sua visione,
ognuno ha una sua espressione.
Il presente può essere
il risultato del passato… »
« Non pensare agli assenti…
come sono stati descritti dai presenti… »
« Tutto ciò che viene
pensato, detto,
presupposto, programmato,
influenzerà le persone,
intensificherà quanto rilevato,
creerà il futuro… »

Quindi:
« Accogli tutto ciò
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che vi è in un cuore.
Aiuta a liberarsi
da tutto ciò che
è stato creato dalla mente. »
« Accompagna verso
la compassione, il perdono.
Fa’ ogni cosa possibile,
per dar spazio
alla pace del cuore,
alla quiete, all’armonia. »
« Proteggi chi ti parla
ricordandogli quanto
le parole creano… »
« Proteggi l’Anima della quale
ti viene parlato,
evitando giudizi. »
« Proteggiti,
rimanendo attenta ai tuoi pensieri,
responsabile di ogni tua parola. »

Commento
Amata Anima Luminosa,
questi sono alcuni piccoli ‘Semi’, delle grandi ‘spighe’ donate dagli Angeli, su come porsi nei
dialoghi, ma in questo momento non mi è possibile ampliare l’argomento.
Per esperienza, so che ogni ‘riassunto’, può creare timori, può portare a sentirsi inadeguati, dare
la sensazione di non aver compreso tutto.
Rimani serena, il desiderio di donare solo Amore, Luce, aiuto, lascerà libera la nostra Anima di
guidarci passo dopo passo.
Con fiducia, lasciamo spalancati i nostri cuori, per accogliere in ogni momento i suggerimenti dei
nostri Angeli.
Dolcemente, teniamo aperte le nostre mani, per ricevere ora, altri piccoli ‘Semi’.
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Il Campo - Seconda parte
Anchorage - Alaska

7 agosto 2016
Kryon canalizzato da Lee Carroll
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le informazioni qui riportate sono gratuite e disponibili per essere stampate, copiate e distribuite a piacere. Il loro
copyright, comunque, ne proibisce la vendita in qualsiasi forma tranne che per l’editore.
Questa canalizzazione è stata rivista [da Lee e Kryon] per chiarirne la comprensione a chi la legge. Qualche volta le
informazioni vengono anche aggiunte. Spesso ciò che avviene dal vivo ha in sé un’energia comunicativa che la
trascrizione non è in grado di rendere.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Salve, miei cari, Io sono Kryon del Servizio Magnetico.

Il mio partner si fa letteralmente da parte e la sua coscienza si separa. Per quante volte lo faccia, è
sempre una cosa nuova. Egli sa che cosa aspettarsi, ma ogni volta è un po’ diverso. Miei cari,
questo è il suo modo di canalizzare e, come vi abbiamo già detto, non c’è un modo generico per
canalizzare. Un Essere Umano si apre e la canalizzazione può risultare in una canzone o nel più
grandioso dipinto che abbiate mai visto. Alcune delle più importanti creazioni di tutti i secoli, che
avete visto e di cui avete goduto, sono state canalizzate. Le più belle melodie del pianeta sono state
canalizzate. Le splendide sculture che vedete e che vi parlano sono state canalizzate. Dunque,
questa connessione con il Creatore fluisce in moltissimi modi diversi; ma anche nei modi in cui ci si
esprime a parole, come fa il mio partner.
Certi umani devono letteralmente essere asportati staccati dalla propria coscienza e, pertanto, non
ricordano nulla. E c’è il mio partner, che ha chiesto di poter rimanere presente. E proprio perché lo
fa in questo modo, gli occorre più tempo per capire cosa viene detto, per riconoscere e per verificare
l’integrità del messaggio.
Miei cari, stamattina ho trasmesso un messaggio e vorrei riassumerlo più avanti, durante questa
canalizzazione, per coloro che stanno ascoltando e leggendo. Il messaggio parlava di un concetto
che desideriamo ripassare. È un concetto che molti non hanno mai sentito e io volevo parlarvene,
aggiungendo anche qualcos’altro. Ci arriveremo tra un attimo, ma, prima di andare oltre, voglio
dirvi che non è un fatto casuale quello che vi ha portato a sedervi su quelle poltrone, dove state
ascoltando e leggendo. Molto dopo che avrete lasciato quelle poltrone, il messaggio continuerà. Per
chi è qui fisicamente, spesso c’è il pensiero molto lineare che sa come funzionano questi incontri.
Questo pensiero dice che siete venuti a un evento e che, quando finisce, finisce. Uscite e tornate a
casa. Anche il canalizzatore se ne va e la cosa finisce lì. Vorrei dirvi, tuttavia, che questo non è per
niente esatto. La connessione che si era stabilita, rimane. Se oggi avete stabilito una connessione e
avete percepito qualcosa di diverso che avete trovato gradevole, che vi è sembrato
compassionevole, che vi ha dato la sensazione di “casa”, avete stabilito una connessione con lo
Spirito. Quando il canalizzatore se ne va, anche molto dopo che lui se n’è andato la connessione
resta.
L’abbiamo detto spessissimo, ma avete bisogno di sentirlo dire in continuazione, e in questa sala:
non siete mai soli, mai! Con voi c’è sempre un entourage, in senso letterale. È lo stesso gruppo che
c’è sempre stato, ma, se avete stabilito una connessione, lo percepite maggiormente. Infatti, avete
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dato il permesso di “aprire la porta” e di lasciarlo entrare ancora di più. Tra un attimo approfondirò
quello di cui ho parlato stamattina, perché fa parte di questa lezione sul Campo.
Il Campo – Seconda Parte
Qualche tempo fa, abbiamo iniziato a parlare di qualcosa che, nella fisica, è molto strano e
apparentemente nuovo. Abbiamo parlato di una cosa detta il Campo. Questo fenomeno è conosciuto
in fisica con molti nomi e, ripetiamo, quelli che usano il termine entrainment o anche entanglement
hanno soltanto un frammento, un pezzo della storia. Il Campo è qualcosa di molto reale e svolge un
ruolo più importante che mai nella nuova energia del pianeta. Il Campo è quello che noi
chiamavamo scherzosamente “la fisica con una propensione”.
Ci si aspetta che ci sia un equilibrio, nella fisica, vero? La risposta è sempre sì. Ci si aspetta che la
fisica e la biologia collaborino in armonia, per creare sempre cose che funzionano bene, giusto? La
risposta è ancora sì. Sapete anche che si verifica un tipo preciso di armonia, una simbiosi tra gli
elementi stessi della natura e della fisica. Se provate a disturbare un attributo, esso li disturba tutti.
Per l’Umanità è molto difficile bilanciare qualcosa che non è più in equilibrio, in fisica o in natura,
perché gli Umani lo hanno modificato. Quindi, già sapete che la natura anela a un certo tipo di
equilibrio e lo consegue, indipendentemente dal fatto che gli Umani siano qui oppure no. Quindi, la
scienza riconosce che esiste un sistema. Personalmente, voi sapete anche che c’è un sistema nella
metafisica. Ma il Campo è qualcosa che è al di sopra e al di là di tutto questo, e, grazie al
cambiamento, sta iniziando a presentarsi su questo pianeta in modo più ampio.
La Linea di Demarcazione è Stata Oltrepassata
Quando hai fatto questo cambiamento del 2012, cara Umanità, è quasi come se avessi dichiarato «Io
rimango». Sta iniziando a verificarsi un processo evolutivo e ne abbiamo parlato ripetutamente. Ma,
in questo processo, c’è anche un catalizzatore che si sta attivando. È un catalizzatore che influenza
la fisica stessa della realtà che vi circonda e che coopera effettivamente con le cose armoniose su
cui state lavorando. Ve l’abbiamo già detto molte volte che “avete il vento in poppa, in questa
nuova energia”. È più di questo.
Il Campo, come abbiamo già detto, è un’energia benevola che vi circonda e che desidera creare
armonia. Spinge insieme le cose per creare armonia. Voi direte subito: «Aspetta un attimo. La fisica
è un qualcosa di assoluto e statico. È una serie di regole che definisce come funzionano le cose.
Non è qualcosa che possiede una coscienza.» In effetti, è questo che avete imparato; tuttavia, io vi
sto dicendo che qui c’è una legge fisica che ha una proprietà che cerca di connettere le cose. Può
essere? Miei cari, non è affatto diverso da Madre Natura o da Gaia. Davvero. È semplicemente un
altro tipo di relazione simbiotica, solo che questa è la connessione, o la relazione, dell’Essere
Umano con la Fonte Creatrice. È qualcosa che spinge insieme le cose, le fa lavorare in modo
diverso e apre porte e strade di armonia. Si chiama il Campo. Ne parleremo sempre di più, ma,
proprio adesso, il Campo sta diventando evidente e palese e sta iniziando a creare diversi generi di
cose, rispetto a quello che potreste aspettarvi.
Questa Mattina
Torniamo al messaggio di questa mattina: ho iniziato dicendovi che ci sono dei motivi per cui degli
Esseri Umani abitano in zone che non hanno mai visto la guerra. Se andate a vedere da dove
proviene la maggior parte dei canalizzatori degli ultimi venticinque anni, vedrete che sono terre che
non hanno mai visto la guerra. Il motivo è che la Griglia Cristallina di questo pianeta ricorda quello
che fanno gli Umani nel corso dei secoli e lo ripropone in tempo reale a coloro che vivono lì adesso.
Così, quelli che trovano dei luoghi puri in cui vivere, che non hanno stratificazioni di drammi,
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guerre, morte e dolore, si trovano, letteralmente, su un territorio dalla coscienza vergine, indenne
dall’oscurità delle uccisioni Umane di massa.
La Connessione della Vecchia Anima
Questo tipo di territorio crea anche qualcosa che ora il Campo sta usando di più. Molte persone
vengono chiamate in certe zone di tutto il pianeta e si domandano perché siano state richiamate là,
perché vivano là. Sembra non conti nemmeno la temperatura [questa canalizzazione si è svolta in
Alaska]. Voi venite in un posto e sentite che è il vostro luogo ed è lì che rimanete. Anche se ve ne
andate, vi sentite spinti a tornare. C’è un certo tipo di coscienza che permea un luogo di questa
natura, in tutto il pianeta. È qualcosa di cui voglio parlarvi.
Recentemente, il mio partner si è recato in un luogo chiamato Patagonia – stupendo, remoto, intatto.
Ci vivono pochissime persone, ma quelle poche vi diranno che intendono rimanere là. Per loro non
c’è nessun altro luogo come quello, sul pianeta. Forse, sentono addirittura di essere stati chiamati a
vivere là. Qualcuno vive addirittura da solo. Ci sono altri posti come questo, in cui non ci sono mai
state grandi guerre e distruzioni di massa, e che hanno strati su strati di storia pulita. Coloro che ci
abitano lo sentono. Questi posti sono anche più alleati con Gaia e la natura di tanti altri posti del
mondo.
Ora, questa spiegazione dovrebbe essere utile a quelli tra voi che stanno ascoltando e leggendo, che
abitano in alcuni di questi posti e si domandano perché sono lì. Ne abbiamo parlato nei deserti, nelle
terre selvagge, nelle isole e sulle vette delle montagne. Ne abbiamo parlato in tutto il pianeta, là
dove esistono questi luoghi. Vi sta succedendo qualcosa. Se vivete in uno di questi posti, io vi dirò
che, in questa nuova energia, grazie al Campo, c’è una connessione più forte tra voi e tutta
l’Umanità! Voi credevate di essere degli eremiti, vero?
Le vecchie anime tra voi sono connesse ad altre vecchie anime. Lo sapevate? La connessione è
esoterica, non fisica. È la vostra famiglia esoterica. Ascoltate, ci sono molte vecchie anime in posti
che non sono integri e che non sono affatto puri. Pensate a chi vive in Medio Oriente, su entrambi i
lati della questione. Queste persone si trovano su una terra che ha avuto sempre moltissimi
problemi. Vivono su una moltitudine di strati di orrore. Per quanto a fondo si possa scavare, si
troveranno altre città che furono conquistate e prese con grande dolore e morte. Che possibilità
possono avere, quando entrano in uno stato meditativo? Come possono andare in un luogo anche
solo di coscienza neutrale? In che modo possono iniziare a creare un atteggiamento pacifico, che
deriva da un’energia immacolata? La risposta? Ve la darò per la prima volta: il Campo li sta
armonizzando insieme.
Costoro possono entrare in uno stato meditativo ed entrare in alleanza con quello che c’è nella
vostra zona, perché voi siete lì a sostenerlo. Sono in grado di percepire l’assoluta bellezza,
freschezza e verginità del territorio. La connessione con Gaia che c’è in questi luoghi può essere
utilizzata da loro, e non sono nemmeno lì! Il motivo è che le persone che sono in questi posti, lo
stanno trasmettendo a loro senza nemmeno saperlo. Questo fa parte di ciò che fa la vecchia anima,
che è nuovo ed esoterico. Quindi, se vivete in uno di questi posti, ovunque sul pianeta, e siete consci
di queste cose, voi siete quello che io definisco un faro, un trasmettitore di quel che avete e che loro
non hanno, ma di cui hanno un disperato bisogno. È importante che voi lo sappiate. Nei luoghi
problematici di tutto il pianeta, queste persone vengono aiutate, perché voi vivete in una di queste
aree e state sostenendo questa energia per loro.
Queste sono informazioni piuttosto nuove, perché il Campo è sempre esistito, ma in questa nuova
energia, dopo il 2012, è uno degli attributi fisici di Gaia che sta iniziando a cambiare. Questo
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cambiamento nel Campo non avviene solo perché voi avete fatto il cambiamento, ma viene
innescato dai nodi e dai punti nulli* di cui abbiamo già parlato molte volte. Quello è l’innesco che
fa succedere qualcosa sulla Griglia Cristallina. Man mano che, col tempo, queste 12 coppie di nodi
e punti nulli vengono attivate, esse allineeranno la Griglia Cristallina in una posizione migliore, che
collaborerà con una coscienza Umana più elevata. Gaia è più coinvolta di prima, perciò queste sono
buone informazioni per coloro che desiderano sentire la purezza e la bellezza di Gaia, in un luogo
che, semplicemente, non ce l’ha.
Molte vecchie anime si trovano in luoghi molto difficili. Magari si trovano in una grande città, non
connesse. Potrebbero avere intorno delle cose meccaniche, dei campi magnetici che interferiscono
con la vita. Come faranno mai a percepire la bellezza e la meraviglia di Gaia? Allora, a queste
persone io dico: è sufficiente sintonizzarsi, perché ci sono dei trasmettitori e dei fari su tutto il
pianeta in quelle aree intatte bellissime e connesse con Madre Natura in modo stabile, e per sempre.
Vi invito a sentirlo. Questa è solo una delle cose nuove. Le vecchie anime stanno iniziando a
trasmettere tra loro. Ora, non dovrebbe sorprendervi che stiano succedendo cose del genere.

Interazione con gli Altri
C’è anche un’altra caratteristica. È difficile parlarne, perché riguarda la natura Umana, la
personalità, le vecchie e brutte abitudini, e le paure. È personale, ma è necessario affrontarla.
Permettetemi di chiedere a voi che state ascoltando o leggendo: in che modo parlate agli altri? Qual
è il punto naturale, neutrale? Lo sto chiedendo al pubblico che è in ascolto e che sta leggendo,
adesso. Forse direte: «Beh, devo essere un po’ aggressivo, per ottenere quello che mi serve, perché
vivo in un posto difficile. Quindi, forse, affronto le cose con un po’ più di aggressività, rispetto alla
maggior parte della gente». Vorrei domandarvi: “Significa che siete scortesi con loro?”. La
risposta: «Beh, non vorrei, ma a volte dicono che lo sono. Però è l’unico modo in cui riesco a
ottenere ciò che mi serve». E io domando: “Davvero?”
Presto succederà qualcosa e voglio dirvi che cosa, per via del Campo. Miei cari, da molti anni vi
dico che, dentro questa nuova energia, non si può più stare a guardare. Con questo intendo dire che
non potete affermare di essere una cosa e poi uscire ed essere un’altra cosa. Per esempio, il mio
messaggio vi piace, ma non volete però impegnarvi in queste cose esoteriche quando la
canalizzazione si è conclusa.
Come trattate il cameriere che viene al vostro tavolo, quando siete fuori a cena? Questa persona è
un servo o un membro della famiglia? Come trattate quelli che vi tagliano la strada? Che cosa dite
degli altri, quando non sono presenti? Ora, voi potreste dire: «Beh, è un buon consiglio. Grazie,
Kryon. Sarò più gentile». Non è questo che vi sto dicendo. Io voglio dirvi che è in atto qualcosa.
Vedete, il Campo vuole armonia, cerca di mettere insieme le cose e sta cominciando ad aumentare il
suo effetto. «Che cosa?», direte, «Come può la fisica ‘volere’ qualcosa?» L’acqua scorre verso il
basso. È la fisica che lo vuole? Non a livello cosciente. Si crea grazie alla legge di gravità. E se, in
aggiunta, ci fossero le leggi dell’armonia? E se essere duri creasse dei risultati indesiderati?
Il Campo è tutto intorno a voi. Forse ascoltate Kryon, e magari venite a degli incontri esoterici.
Avete sentito tutto quello che avevo da dire sulla bellezza della compassione e su come state
entrando nell’era della compassione. Avete persino sentito la spiegazione di cosa significhi azione
compassionevole. Voi ascoltate e ascoltate, annuite con la testa, poi uscite e fate tutto quello che vi
pare.
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Quando qualcuno è sgradevole con voi, voi lo siete con lui. Il motivo? L’abitudine. Finora avete
vissuto solo così. Può darsi che insultare la gente ed essere sgarbati vi faccia ottenere dei risultati; e
questo vi va bene? Per voi è solo un modo di fare. Poi, tornate al nostro incontro, ascoltate Kryon e
vi sentite tanto bene. Siete molto spirituali, finché non ve ne andate da qui. Poi, l’abitudine
riprende. Questa cosa non funzionerà più, per niente. Lasciate che vi spieghi il perché.
Miei cari, il Campo vuole creare armonia e mettere le cose insieme. Se il Campo non riesce a
mettere le cose insieme, queste diventeranno più sbilanciate che mai. Se l’acqua non riesce a
scorrere verso valle in un solco, tracimerà in alcuni punti, creando alluvioni e distruzione. Vi
farebbe piacere invecchiare più in fretta e morire prima? Se è quello che vuoi, allora vai avanti,
indeciso, perché il Campo spingerà la tua struttura cellulare verso l’armonia che tu respingi, a causa
delle tue abitudini. Questo rifiuto provoca squilibrio nella tua chimica, che si tradurrà in uno
squilibrio nella tua personalità. Questo squilibrio ha anche un’altra proprietà, che alcuni di voi
avvertiranno, domandandosi perché si sentano continuamente così stanchi. Siete in qualche modo
indecisi?
È una cosa molto profonda, eppure, molti di voi non sanno nemmeno che sta succedendo. Vi dirò
che chi ha imparato la compassione vivrà molto di più. Proprio adesso, stanno succedendo le cose
che vi avevamo preannunciato se aveste superato la linea di demarcazione. Quando ventisei anni fa
arrivai qui, vi dissi di aspettarvi alcune di queste cose che adesso stanno accadendo. Una è che non
potete restare a guardare. O, in qualche modo, siete connessi intenzionalmente allo Spirito, o non lo
siete. Non potete fare finta, perché il vostro corpo lo sa.
Miei cari, non si tratta di una punizione ma, piuttosto, di un equilibrio all’interno di un sistema
fisico. È un sistema di bellezza che vuole armonizzare quello che fate ed è un sistema molto
benevolo. Qualcuno dice: «Beh, Kryon, capisco. Mi piacerebbe farlo, mi piacerebbe armonizzare di
più, però sono abituato così da tutta la vita. È solo che io funziono in questo modo. Che cosa posso
fare?» Ecco cosa voglio dirvi: con questa nuova energia arriva una reazione molto più intensa a una
certa coscienza. Il vostro intento e le vostre affermazioni per trasformarvi in una persona più
compassionevole possono fare miracoli. Lasciate che il vostro corpo lo senta e il Campo lo sentirà.
Il vostro intento è energia. Il Campo è energia. Questa è fisica e il Campo aiuterà questo processo
per voi. Sarà come avere il vento in poppa e vi ritroverete a pensare alle cose in modo diverso, a
usare parole diverse e a cambiare le vostre abitudini.
Molti riferiscono, addirittura, di avere più energia grazie a questo cambiamento ristoratore.
Sentirete la vostra struttura cellulare che guarisce, come mai prima d’ora. I dolori del corpo
guariranno più rapidamente, lo sapevate? È reale. I capelli cresceranno più in fretta, le unghie
cresceranno più in fretta. Il motivo? Perché ora c’è un’armonia che non era presente da tanto tempo.
State creando un solco per l’acqua che prima non c’era. Vi piacerebbe avere tutto quello che vi ho
detto nel corso degli anni e, finalmente, applicarlo alla vostra persona così da diventare più
compassionevoli e meno reattivi alla rabbia? Tutto ciò è possibile perché il Campo è dalla vostra
parte. Vedetelo come una magnifica presenza angelica, pronta ad aiutarvi in tutto ciò che chiedete
di diventare: più compassionevoli, più simili a un maestro.
Vi ho già detto quali sono i risultati, e non si tratta solo di vivere più a lungo. Le persone noteranno
il vostro cambiamento, le persone che sono a diretto contatto con voi. Se siete giovani, se ne
accorgeranno i vostri figli. Vi dirò che anche i vostri animali se ne accorgeranno! Verranno da voi,
anche se prima non lo facevano, perché adesso irradiate pace secondo lo schema della vostra
Merkabah, uno schema multidimensionale completamente diverso da quello di prima. Gli animali lo
percepiscono. Niente rabbia, pochissimo dramma, un atteggiamento pacifico… attirate davvero la
compassione!
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Miei cari, non vi darei queste informazioni se non fosse così. Voglio che siate pronte per altro
ancora. Sul pianeta sta iniziando a succedere ovunque, mi rivolgo, però, alle vecchie anime che
stanno a guardare e che desiderano cambiare. Venite a godervi l’energia! Scoprirete che i risultati
della nuova compassione sugli altri sono molto più grandi dei risultati che ottenevate con le vecchie
abitudini.
È ora di allinearsi con la Fonte Creatrice, che è un’energia di risveglio che pervade tutto il vostro
corpo. È qui per voi, c’è sempre stata. La cosa più facile che potete fare è rilassarvi e trovare la
compassione che è sempre stata lì. Sono queste le cose che desideravo dirvi oggi. Sono le cose che
dovevano essere dette. È questo che sta succedendo con il cambiamento. Lo vedrete in moltissimi
modi e potete anche osservarlo, perché persino coloro che non sono interessati alla spiritualità
avranno dei risultati simili, applicando la compassione.
Ascoltate, miei cari, la vecchia energia e le modalità oscure staranno con voi per moltissimo tempo,
cercando di ripristinarsi. Alcune vi diranno persino che NON dovete essere persone gentili. Vi
diranno che la gentilezza è una debolezza e vi chiederanno: «Vuoi essere un debole?». È un vecchio
trucco per ingannarvi e farvi tornare alle modalità del passato e molti ci cascheranno. Quali sono i
risultati?
Le persone scortesi produrranno scortesia; porteranno squilibrio, manifesteranno la propria rovina.
Le persone gentili e compassionevoli attireranno ciò che è bello e funzionerà… state a vedere.
Inoltre, tenete d’occhio i furbi, perché c’è comunque una battaglia. Prima, il modo in cui vi
comportavate era neutro; ora no. Qualcuno potrebbe chiedere: «Come può quella persona esistere
ed essere così cattiva con gli altri? Come riesce a dormire, la notte?». L’avete già sentito dire.
Ebbene, vi dirò una cosa. Quei tempi sono finiti e quelle persone non dormiranno, la notte.
Creeranno la loro stessa rovina. Sono in arrivo delle situazioni che vi dimostreranno proprio questo.
Ecco il vantaggio: su questo pianeta c’è più luce che mai. Essa crea parecchie cose e l’abbiamo già
detto. Aspettatevi che l’oscurità vi combatta come mai prima e aspettatevi che il Campo
dell’armonia invada tutto. È come se la bellezza di Madre Natura iniziasse a influenzare anche
l’umanità. Il Campo cercherà di creare dei sistemi simbiotici che collaborano con compassione e
bellezza. Questo cambierà la natura Umana e vi abbiamo già detto anche questo. Resisti, vecchia
anima, e aspettati cose belle, nonostante quello che vedi o che ti saresti aspettata in passato.
Io sono Kryon, innamorato dell’umanità, e mi congratulo con voi per la vostra parte nel
cambiamento.
E così è.
Kryon
http://www.kryon.com/CHAN2016/k_channel16_lanchorage.html
Traduzione a cura di Nicoletta per Stazione Celeste
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11-11: Il portale dello specchio
Di LAUREN – 27 ottobre 2017

Dopo un’estate rovente di fuochi di trasformazione, che hanno incenerito le nostre
paure più antiche… liberando i nostri cuori dalla schiavitù umana… e un ingresso super
intenso nell’autunno (al nord), stiamo finalmente iniziando a trovare il ritmo nel sacro
flusso della nuova vita.
In Settembre, chiaramente un mese di conclusioni, sulla scia dell’eclissi solare… a livello
energetico abbiamo toccato il fondo. In Ottobre (universalmente un mese 2) abbiamo
incominciato a gettare le fondamenta delle nostre future creazioni del nuovo anno, con
un’attenzione speciale alle collaborazioni… un’anteprima del tema principale del 2018
(universalmente un anno 2). In Novembre porteremo a manifestarsi il nostro raccolto
finale del 2017 e iniziamo a riempire i nostri calici, decisamente vuoti dopo la gloriosa
demolizione della scorsa stagione.
In preparazione al nuovo anno alcuni di noi si apprestano a provare le proprie ali, ora
rinnovate… per vedere quanto siamo arrivati lontano mettendo alla prova le nostre
paure, nuovamente alchimizzate tramite alcune scelte di vita piuttosto nuove; altri
vengono attirati ancor più nel profondo di se stessi per valutare la restante densità e le
convinzioni obsolete che sono riemerse durante le eclissi.
La caratteristica distintiva della Forza Vitale è che, sopra ogni altra cosa, essa
aspira a creare.
Abbiamo appena superato un ciclo lunare importantissimo, che ha segnato l’instaurarsi
del Modello Umano Divino, e ora… attraversando l’imminente portale 11:11… iniziamo
un nuovo livello di assimilazione del nostro Sé nuovo/antico/originale.
Mentre ci allineiamo con la nostra vera natura spirituale, il nostro corpo inferiore avvia
una relazione nuova con il nostro corpo superiore. Questo rapporto richiede un livello
totalmente nuovo di circuiti e di comunicazione, poiché entriamo in una frequenza
nuova di zecca di illuminazione incarnata.
Questa nuova frequenza è il livello successivo della realizzazione del corpo di luce, che
darà il calcio di inizio a un massiccio cambiamento di vita, o forse dovrei dire… un
massiccio cambiamento nella nostra esperienza di vita.
Entrando in una nuova esperienza fisica, entriamo anche in una nuova esperienza di vita
che è in risonanza con la nostra Verità incarnata. Ci stiamo lasciando alle spalle il
modello karmico, comprese tutte le strutture che avevamo eretto per sostenerlo, e
questo richiede degli importanti cambiamenti di vita, che siano in linea con il nostro
richiamo più elevato… il nostro progetto divino… la mappa di chi siamo autenticamente
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e di ciò con cui siamo venuti a contribuire, in questo momento altamente spettacolare e
difficile sulla terra.
Il corpo fisico è il nostro veicolo per l’ascensione. Solo quando eleviamo la
frequenza di ogni cellula possiamo ascendere/discendere in una dimensione totalmente
nuova di esperienza di vita fisica. Per quelli che sono i pionieri di questa nuova frontiera
umana, la verità di tutto questo sta diventando sempre più evidente; l’unico modo per
andare avanti è attraverso… il corpo… Il solo modo per aumentare la frequenza della
carne è di farci entrare l’anima.
Mentre sia la nostra forza vitale personale che quella planetaria si elevano per
raggiungere la soglia necessaria ad attivare il modello del DNA divino dentro il collettivo
in ascensione e dentro la Terra ascendente, veniamo anche chiamati a farci avanti per
sostenere a pieno questo processo… a entrare completamente nel nostro potere, a
iniziare a fare passi più grandi nella direzione del desiderio divino.
C’è un crescente senso di urgenza per il fatto che ADESSO è il momento di realizzare le
nostre visioni, di dare il soffio della vita alle nostre creazioni esistenti. Questo perché
ogni azione fisica, del mondo reale, che intraprendiamo a sostegno della realtà ascesa
aiuta in modo esponenziale a radicarla.
Attendere attira un’ulteriore attesa. Continuo ripetutamente a ricevere il messaggio che
dobbiamo “muoverci al fine di entrare” nella nostra espressione creativa… non basta
seguire il richiamo del Cuore, dobbiamo metterlo in atto.
“Sei in cammino verso Luoghi Importanti! Oggi è il tuo giorno! La tua montagna ti
aspetta. Allora, cammina, vai avanti!”
Dr. Seuss – Oh, Quante Cose Vedrai!
Lauren
Traduzione a cura di Nicoletta per Stazione Celeste
Originale in inglese:

https://thinkwithyourheart.com/32960/11-11-the-gateway-of-the-mirror/
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Giove in Scorpione: il risveglio dell’anima
‘E allora silenziosamente penetrare nel cuore delle cose che è più che mai dentro noi stessi’
E’ questo il messaggio che Giove ci invia nel suo passaggio in Scorpione, transito
planetario che durerà circa un anno. Giove, pianeta della gioia e dell’abbondanza, è
entrato in Scorpione in ottobre periodo in cui la Natura, nell’emisfero boreale dove
l’Astrologia è nata, si racchiude in sé e pian piano non dà più segni di vita. Peccato che
noi, uomini moderni, abbiamo perso quasi completamente il legame con il cuore della
Terra che produce questi visibili mutamenti, essi sono proprio il segno tangibile della
nostra ciclica trasformazione nel mondo della forma. La Materia, proprio perché tale, ha
necessità di ri-generarsi in continuazione per poter accogliere e contenere le
informazioni che provengono dal mondo sottile, sempre nuove e mai ripetitive.
Rigenerarsi significa concepire se stessi in modo nuovo, cosa per noi difficilissima finché
non riusciamo a superare il tabù di ciò che chiamiamo ‘MORTE’.
I bollettini dei mass media ce la ricordano quotidianamente ‘….decine di morti sotto i
bombardamenti….’ ‘….morti e feriti nell’ultimo attentato….’ ‘centinaia di morti nel
terremoto di….’ . Uomini, adolescenti, donne, bambini, fette di umanità falciate dalla
nostra totale dissonanza con la Legge dell’Amore che governa l’intero universo
irrorandolo di armonia e fratellanza!
Eppure, sebbene la parola ‘morte’ entri giornalmente nelle nostre case attraverso tutti i
mezzi di informazione, parlare della nostra morte è ancora un tabù insormontabile
vissuto come qualcosa che ci attanaglia le viscere e ci crea la paura di vivere! Che
ridondante contraddizione!
In questo periodo tutti noi abbiamo necessità di aprirci un varco in questo tabù e
smantellarlo definitivamente. Solo così potremo comparire liberi di fronte a noi stessi, al
nostro Io profondo.
Lo Zodiaco, in quanto ruota del tempo, ci descrive questo processo come un importante
passaggio alchemico in cui la morte, come noi la intendiamo, viene sconfitta per far
sorgere al suo posto la trascinante forza di vita! Ciò che dobbiamo arrivare a
comprendere è che…..la morte è vita!
È il benefico Giove che ci accompagna in questa avventura da quando a ottobre ha
lasciato Bilancia e si è tuffato in Scorpione, ed è la triade Vergine-Bilancia-Scorpione che
grazie al passaggio di Giove può attivare questo processo di liberazione dalla paura di
morire.
LO ZODIACO
La Ruota dello Zodiaco non è sempre stata composta da 12 segni. Anticamente era
formata da otto elementi che segnalavano le otto fasi stagionali –solstizi equinozi e
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punti intermedi- poi acquisite dalla tradizione celtica in cui ogni passaggio prendeva il
nome da una specifica divinità che gestiva l’energia di quel preciso momento e che i
sacerdoti druidi onoravano. Grazie a quelle loro ritualità, i celti vivevano in totale
connessione con le forze telluriche e celesti.
Con l’osservazione della volta celeste, gli antichi riscontrarono che il Sole nel suo
percorso annuale, oltre a cambiare ritmicamente la sua declinazione, con la stessa
ritmicità si allineava con precise stelle e transitava sempre negli stessi raggruppamenti di
stelle. È proprio da quella osservazione che è nato lo Zodiaco vero e proprio, alle otto
fasi se ne aggiunsero altri due per un totale di dieci che sono state poi denominate con lo
stesso nome delle costellazioni. Mancavano all’appello ancora Vergine e Bilancia che
furono aggiunte successivamente. Tutto questo avveniva in Mesopotamia, culla e origine
dell’Astrologia che, sopravvissuta ad ogni tempesta e denigrazione, ancora oggi
studiamo.
Fu così creato lo Zodiaco dei dodici segni, descrizione perfetta del divenire cosmico
celeste visto dal punto di vista terreno. La simbiosi tra il cambiamento del percorso
annuale del Sole all’orizzonte e il suo allineamento con le stelle è rappresentata quindi
nella Ruota Zodiacale, strumento di misurazione della nostra trasformazione fisica e
spirituale, della nostra evoluzione di coscienza che possiamo ‘monitorare’ interpretando
il linguaggio simbolico planetario e zodiacale.
VERGINE e BILANCIA
La necessità di aggiungere due perle alla collana del tempo, denominate Vergine e
Bilancia, nacque dall’esigenza dell’umana psiche di comprendere lo scopo della discesa
dell’anima nella materia e, di conseguenza, il rilascio degli attaccamenti nel momento del
ritorno animico nei piani sottili. Noi stiamo ora vivendo la fine del Kali Yuga, un’era
materialista in cui la coscienza si è completamente annullata nella materia e dalla quale
deve rinascere più splendente e luminescente di prima, questo è il gradino evolutivo che
ora siamo chiamati a compiere e la triade sequenziale dei segni Vergine-BilanciaScorpione ce ne suggerisce la modalità.
Vergine è un segno di terra la cui funzione è quella di ancorare l’anima in un corpo
fisico dove abiterà per l’intera esistenza. Grazie a quella forma, l’anima può sperimentare
la sua individualità fondendosi con il ruolo scelto in quella vita e interpretandolo al
meglio. Il glifo  descrive i tre abiti di cui l’anima si riveste, fisico mentale astrale, che la
racchiudono nella forma.
Ma quando la funzione Vergine di materializzazione diventa eccessiva, l’anima non
ricorda più la sua origine celeste e si identifica completamente con la densità
tridimensionale. Ecco che allora essa ha necessità di alleggerire, di prendere più spazio e
farsi largo smantellando regole comportamentali ricorrenti. È il compito di Bilancia,
segno d’aria, quello di riportare l’equilibrio e aprire la visuale facendo da perno tra il
visibile territorio di Vergine e l’invisibile spazio di Scorpione. Sui due piatti di Bilancia 
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viene pesata la leggerezza dell’anima; secondo un’antica ritualità egizia l’anima, per poter
tornare nella sua dimora celeste, doveva pesare quanto una piuma a significare che ogni
trasformazione può avvenire solo dopo aver rilasciato ogni attaccamento. Lo Zodiaco ci
spiega che da Ariete a Vergine l’anima discende nella materia, con la Bilancia essa
ricomincia a ‘risalire’ e a trascendere la forma pur vivendola.
GIOVE in SCORPIONE
È nella tappa successiva di Scorpione che l’anima prende definitivamente le distanze dal
superfluo e dall’apparenza, cercando di abbandonare ogni legame coercitivo e
incatenante. Scorpione è un segno d’acqua e governa il mondo astrale abitato dalle
emozioni, il suo glifo  indica il rilascio delle tossine accumulate nei tre piani fisicoVergine, mentale-Bilancia, emotivo-Scorpione. Solo allora possiamo rigenerarci e
rinascere dalle ceneri del nostro vecchio ego per attivare e manifestare la nostra vera
essenza il nostro Sé, l’IO SONO. La simbologia di morte/rinascita di Scorpione questo
vuole indicarci: liberare l’anima dalle pastoie di una quotidianità vissuta senza gioia, e i
simboli dei tre segni zodiacali in sequenza  ci descrivono questo processo.
Secondo il metodo di lettura del codice astrologico elaborato da Lisa Morpurgo, ogni
segno è governato da tre pianeti palesi e da un pianeta definito ‘in trasparenza’ che agisce
cercando di apportare alla consapevolezza la virtù idonea a superare il condizionamento
biologico insito nel segno stesso. Il condizionamento biologico di sopravvivenza di
Scorpione è ‘io nascondo e mi nascondo’, da cui una certa propensione alla
manipolazione e al raggiro per un accumulo che dà potere. Ma il pianeta che nello
Scorpione agisce ‘in trasparenza’ è proprio il Sole, fonte di luce, di vita e di verità!
Superare il condizionamento dell’accumulo del potere significa rinascere alla luce
dell’anima e riappropriarsi del suo potere splendente che crea nella materia grazie alla
connessione con l’invisibile mondo della Luce.
L’entrata di Giove in Scorpione è il traguardo di un periodo iniziato circa due anni fa
quando il pianeta è entrato dapprima in Vergine e poi in Bilancia. Nel momento in cui a
ottobre il Sole è entrato in Scorpione vi ha trovato Giove ad accoglierlo e della sua
vibrante energia positiva e lucente si è vestito, è l’immagine del nostro cuore attivato da
una luce nuova che lo rassicura ad aprirsi fiduciosamente alla vita. Giove transiterà nel
segno per circa un anno intavolando conversazioni con le altre forze planetarie anch’esse
in questo momento attive e di cui tratteremo nei prossimi articoli.
Quello che dapprima Giove ci invita a fare è entrare nell’ascolto del proprio silenzio
poiché solo in quello spazio si può trovare il suono della nostra anima risvegliata. Siamo
pronti a questa rinascita?
Laura Bottagisio, ottobre 2017
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Starchild
L'Iniziazione della Triplice Porta, il Risveglio delle
Capsule Temporali e Intraprendere la Nuova Missione
dell'Anima
L’Arcangelo Michele attraverso Celia Fenn

Amata Famiglia di Luce, i cambiamenti e le trasformazioni sulla Terra continuano ad
accelerare. Ci sono molta confusione e incertezza, mentre i vecchi sistemi iniziano a
fallire e crollare e il nuovo inizia a manifestarsi. In questa fase, il crollo del vecchio
sembra più evidente della nascita del nuovo, ma siate certi che la Nuova Terra, mentre si
manifesta, si sta rafforzando.
State passando attraverso ciò che noi chiamiamo la Triplice Porta e Iniziazione alla
vostra Missione Animica Nuova o Potenziata.
Il primo di questi Stargate o Portali Stellari è avvenuto il 10/10 il 10 di ottobre. Questa
prima porta è stata l'attivazione nei nuovi inizi. Molti di voi si sono sentiti come se non
fossero più a proprio agio nella vecchia realtà e hanno desiderato che la Nuova Realtà si
manifestasse. Questo intenso disagio e desiderio del nuovo era un'indicazione che la
vostra Anima era nel processo dell'Iniziazione della Triplice Porta.
La seconda del 11 di novembre è la Porta 11/11 ed è la Porta dell'Iniziazione in cui la
vostra Anima accetta e inizia a esprimere la sua Missione Animica Nuova o Potenziata
sulla Terra. È un'iniziazione importante in cui profondi livelli di "vecchi" imprinting,
credenze e limitazione vengono finalmente rilasciati, permettendovi di abbracciare
appieno la vostra Nuova Realtà e la vostra nuova percezione di voi stessi e della vostra
missione animica in quella Nuova Realtà.
La Terza Porta sarà il 12 dicembre durante il 12/12, dove guadagnerete forza per iniziare
a manifestare la vostra vita secondo la vostra nuova missione e all'interno delle griglie
olografiche della Nuova Terra. In quel momento, sarete liberi da tutte le vecchie
percezioni e collegamenti con il passato e pronti per accogliere i doni della Futura Linea
Temporale della Nuova Terra, mentre si manifestano nel momento presente. Diverrete
più consapevoli di come questi doni vi vengono presentati come opportunità e idee che
metterete in pratica mentre creerete la vostra nuova realtà senza ansia o paura.
Queste tre porte arriveranno al culmine e al completamento durante il periodo del
Solstizio di dicembre (21 dicembre 2017). In quel momento, Amati, riuscirete a portare
queste nuove energie in equilibrio con la Luce Divina e i potenti codici di Luce Galattica
che provengono dal Centro Galattico quando si allinea con la Terra.
Sarà davvero un momento per festeggiare e gioire mentre avanzate nella spirale della
creazione a un livello più alto e profondo.
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I Risvegli delle Capsule Temporali
Amata Famiglia di Luce, in questo momento sul vostro pianeta c'è una bellissima e
potente energia che si sta muovendo insieme alla Luce Diamante. È un dono che vi
arriva da un tempo futuro quando la Coscienza Galattica sarà completamente ancorata
sulla Terra e la saggezza del Viaggio nel Tempo e la Creazione del Tempo saranno
pienamente compresi.
Se volete, visualizzate una riunione del Consiglio Planetario degli Anziani in quel tempo
futuro. Mentre esaminano le lotte e la sofferenza della società dei primi anni del
ventunesimo secolo, decidono di inviare una Squadra di guerrieri spirituali di luce
estremamente evoluti per aiutare ad accelerare e facilitare il processo d'Ascensione e
Trasformazione. Sanno, però, che l'unico modo perché un intervento simile possa
realizzarsi è permettere che queste anime avanzate si incarnino nei corpi fisici in questa
Linea Temporale per essere parte della sua manifestazione e creazione.
Perciò, Amati, dal 2012, tra i Bambini Diamante, che si stanno incarnando sulla Terra,
c'è una Squadra di anime Galattiche di alto livello il cui scopo è essere una "Capsula
Temporale del Risveglio". Queste esistono in entrambi i luoghi contemporaneamente,
come bambini in questa realtà e come adulti nella realtà futura. Si trovano
temporaneamente in uno "stato sospeso di sonno o sogno" mentre vengono a vivere
una vita nella vostra era per contribuire al cambiamento e al grande risveglio essendo
semplicemente chi sono e trasmettendo la loro evoluta Firma Energetica nella Coscienza
Collettiva sulla Terra. La loro esperienza nella vostra Linea Temporale è la durata di un
sogno nella loro casa (futura), dato che i maghi del tempo di quell'epoca conoscono le
tecniche della compressione ed espansione del tempo. Essi sono qui per non fare
nient'altro che contribuire all'elevata frequenza dell'energia Galattica all'emergente linea
temporale.
Man mano che un numero maggiore di loro entra nell'incarnazione fisica, le potenti
Firme delle loro Anime Galattiche stanno alzando la frequenza sulla Terra. Essi sono
materializzazioni viventi di un'energia futura collocata sulla Terra per fungere da
attivazione nel processo di Risveglio e Trasformazione in corso.
La loro presenza, man mano che aumenta di potere, accelera il processo di Risveglio.
Nel periodo successivo alla Porta del Leone e all'Eclissi Solare di Agosto 2017, c'è stato
un enorme processo di risveglio che sta producendo un'onda di un ancor più grande
risveglio che sia mai stato sperimentato sulla Terra. Ed è questa onda di risveglio che
continuerà nel 2018.
L'aumento delle anime appena risvegliate avrà bisogno anche di un numero maggiore di
coloro che sono pronti per essere delle guide, degli insegnanti e degli apripista per loro.
Questo significa che molti di voi vengono invitati a lasciare andare il passato e a
prepararsi per le nuove Missioni Animiche, per guidare queste anime appena risvegliate
nella Realtà della Nuova Terra.
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Intraprendere la vostra Missione Animica Potenziata o Nuova nella Realtà della
Nuova Terra
Per coloro che sono stati Operatori di Luce, Guaritori e Insegnanti per molti anni,
recentemente c'è stato un periodo di confusione in cui vi siete sentiti insicuri di ciò che
stavate facendo. O potreste aver sperimentato problemi di salute che sembravano
trattenervi e farvi fermare e riposare, anziché lavorare anche quando sembrava ci fosse
troppo da fare.
Questo sta a indicare che la vostra anima vi spinge a fermarvi e a smettere di lavorare
mentre siete sottoposti a quello che si può definire un periodo di "ri-orientamento" che
vi porterà in allineamento con la nuova direzione della vostra missione animica per
questo nuovo tempo.
Queste nuove missioni hanno bisogno di nuove percezioni del sé, di come manifestare e
creare e come guarire e allinearsi in queste nuove energie. Semplicemente non potete
fare le stesse cose che facevate nella vecchia energia.
In passato, Amati, le vostre energie erano concentrate sulla transizione e il risveglio,
come lavorare con il risveglio e come affrontare il trauma quando le persone si
risvegliavano. Adesso, però, ci sono persone risvegliate a sufficienza sul pianeta per
facilitare la creazione di un Modello per un'accelerazione di questo processo.
Ora, il bisogno è di creare un Modello per aiutare i risvegliati nella coscienza della Nuova
Terra. Per farlo, dovete voi stessi essere una parte della creazione di quel Modello.
Dovete vivere nella coscienza della Nuova Terra e con la coscienza del vostro ruolo
come pioniere nel Nuovo. Dovete essere andati oltre la dualità e la coscienza vittimistica
e aver creato una vita emancipata che libera anche gli altri.
Quando raggiungete questo spazio o posto di allineamento con la Coscienza Superiore e
la vostra Anima, vi allineerete piuttosto naturalmente con la vostra nuova Missione
Animica. Non dovete forzarla o cercarla. A volte, quello che è più necessario è
semplicemente tranquillità e riposo completi così da poter sentire i bisogni dell'anima
attraverso l'intuizione e la sincronicità.
Fatta questa connessione, avrete una di due opzioni: o la Missione Animica Potenziata
dove la vostra precedente missione animica sarà potenziata da nuove comprensioni e
nuove direzioni, o avrete una missione completamente nuova. Nel caso della Missione
Animica Potenziata continuerete a lavorare con la saggezza che avete ottenuto nel corso
del tempo, ma sarete consapevoli di nuove percezioni e nuovi approcci necessari per
questo nuovo periodo.
Tuttavia, potreste anche avvertire il bisogno di allontanarvi completamente dal passato e
di abbracciare qualcosa di completamente nuovo che meglio esprime il senso di chi siete
adesso. Questo sarà il processo che vi porterà verso una missione animica
completamente nuova che è più allineata con i bisogni e le espressioni della Nuova
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Realtà. In questo caso, potreste essere attratti a un modo di vivere più creativo e più
connesso alla Terra e che meglio esprime chi siete in questo momento.
Amati, è un entusiasmante momento di Cambiamento e Creazione.
Auguriamo a tutti voi una grande avventura di Tempo e Spazio nella creazione della
vostra Nuova Terra.

Originale in inglese: http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-triple-gateway-initiation-the-timecapsule-awakening-and-stepping-into-your-newsoul-mission/
Tradotto da Susanna Angela per Stazione Celeste
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Carla Parola

Non Soffrire ma Capire
Quando nella Nostra Vita capitano Situazioni che giudichiamo Troppo Pesanti per Noi,
dobbiamo pensare che siamo stati comunque Noi ad attirarle.
Non possiamo pensare che Siano dovute al Caso, ma soprattutto non dobbiamo pensare
che si tratti di una Punizione.
La Vita Non punisce: ci invita Solo a Riflettere.
Ci sono delle Situazioni che sembrano Enormi, ma che si sciolgono come Neve al Sole
quando capiamo Perché abbiamo attirato Proprio quella Situazione e Non un’Altra.
Molto spesso la attiriamo perché ne abbiamo accantonate Altre che ci Rifiutavamo di
capire, che Non abbiamo voluto metabolizzare sviscerandole Fino in Fondo.
Accantoniamo, accantoniamo… e poi attiriamo la Situazione che fa esplodere Tutto.
Noi purtroppo arriviamo stanchi per affrontare Quella Situazione, proprio perché Non
abbiamo digerito Tutte Quelle Precedenti, e allora Questa che le fa emergere – in Modo
a Volte violento e plateale – è un’Altra di quelle che vorremmo rifiutare.
Cosa fare in Questo Caso?
Innanzitutto cominciare ad accettare di averla attirata, Non vedendola come una
Punizione e neppure come l’Opera di Qualcuno che abbia deciso di farci soffrire.
L’abbiamo attirata su di Noi e, siccome sappiamo di Non avere Nessuna Voglia di
soffrire, sappiamo anche di averla attirata per Capire.
Dopodiché dobbiamo farci Piccolissimi, senza metterci ad analizzare la Situazione in
quanto tale, ma pensandola come il Compendio di Tante Altre Situazioni che hanno
Necessità di essere Messe a Posto Dentro di Noi.
Qui vale il Consiglio di Non ostinarsi a voler capire con la Mente: bisogna lasciare che
Tutte le Situazioni che affiorano in Noi vengano sì prese in Carico dalla Mente ma…
dobbiamo attuare un Processo Inverso, facendoci Piccoli e mettendoci nelle Mani della
Vita, lasciandoci veramente “fluttuare” nelle Emozioni e nei Sentimenti, sapendo che
verremo assaliti ora da un Sentimento, ora da un Altro.
La Mente si farà Carico di questi Sentimenti per farci capire Perché proprio quel
Sentimento – e Non un Altro – è arrivato a Noi.
Non dobbiamo cercare però di Capire, ma di “Sentire”.
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Lasciare che in Noi si manifesti la Capacità – che l’Energia ha – di farci emettere le
Vibrazioni Giuste.
Dopodiché la Soluzione arriva inaspettata, incredibile, perché la Vita ha una Fantasia
Immensa.
Una Volta che abbiamo capito, la Situazione – per pesante che possa Essere – si scioglie,
trova la Sua Soluzione.
Il Primo Passo da fare davanti alla Situazione è dunque quello di accettare di essere stati
Noi ad attirarla nella Nostra Vita.
Ribadire quindi che Non vogliamo soffrire, ma semplicemente capire.
La Mente Non può capire poiché rifiuta la Situazione, e perciò ci facciamo Piccoli,
Piccolissimi, e diamo ascolto alla Nostra Parte Interiore.
Questa Parte, liberata dai Condizionamenti della Mente, fa affiorare in Noi Sensazioni,
Emozioni e Sentimenti che il più delle Volte ci spiazzano.
Dobbiamo però tenere a Freno la Voglia di scacciare Questi Pensieri e Questi
Sentimenti.
Per dolorosi e pesanti che possano essere, Essi rappresentano il Nocciolo della
Questione.
Dobbiamo accettare Questi Pensieri e non dipanarli o accantonarli come abbiamo
sempre fatto, ma lasciarli fluire in Noi Fino in Fondo, consapevoli di avere la Capacità di
poterli gestire.
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MESSAGGI DI SETTEMBRE
SETTEMBRE
01/09/2017
Cari Figli, lo spirito di libertà dovrà rientrare all'interno dei vostri cuori.
Libertà quale età che rispecchia il divenire rilasciando ogni condizionamento che
trattiene.
Vi esorto a ripetere dentro di Voi : Io sono spirito libero. Io sono la strada, la via, il
cammino. Tutto è in me. Io sono anima che viaggia nella libertà dell'Amore Universale.
L'Amore Universale è parte del mio cuore.
È molto importante che crediate in Voi stessi e vi sentiate forti e decisi nel proseguire.
I segni vi vengono dati sta a Voi sentirli, percepirli e portarli dentro il vostro essere.
Il cuore come porta nel momento che si è aperta apporta chiarezza e trasparenza alla
mente che si è ricongiunta all'anima.
Non è stato un periodo facile. Attraverso questa esperienza vi accorgerete quanto vigore
entrerà nelle vostre esistenze.
Entrando nel silenzio come spazio troverete tutte le risposte e ringrazierete Voi stessi per
il grande lavoro che avete portato avanti.
I tempi cambieranno, un nuovo periodo si sta delineando.
Vi incito a creare dentro di Voi l'Alba di un Nuovo Giorno.
Un Giorno Nuovo che apporti l'amore e l'unione.
Presto vi sentirete meglio e vi ringrazierete per aver creduto in Voi stessi.
Vi benedico con le Ali dell'Amore e della Compassione Universale.
Arcangelo Uriel
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08/09/2017
Cari Figli, in questo momento vi troverete a ripartire da un'esperienza che vi riporterà al
passato per ricordarvi che in quel periodo non vi eravate riconosciuti come essenza
anima.
Comprenderete che ora siete diversi e che le esperienze passate sono servite per riportare
la fede e la speranza dentro il vostro cuore.
Ripartirete spediti lungo la strada e vi sentirete spinti verso una nuova visione della
realtà.
L'ambiente circostante tramite il potere esteriore propaga paura e conflitto per fermarvi.
Ricordate, solo Voi avete la capacità di andare oltre.
Affidatevi al vostro cuore, aprite quella porta al sentire e percepire l'anima che tutto
racchiude come bagaglio che vi appartiene.
Affidatevi al vostro intuito!
Affidatevi all'Alto creando un'onda vibratoria che parte dal vostro cuore e va verso
l'Universo e dall'Universo scende all'interno del cuore creando un flusso costante e
continuo.
Percorrete la strada portando dentro di Voi il desiderio di unirvi ad altre anime simili alla
vostra vibrazione come energia.
Lo spirito di unità dovrà giungere a dimorare tra le genti creando una Nuova Visione del
Mondo.
Ricordate che la Terra sta continuando il suo processo ascensionale.
La Terra Nuova si staccherà in un dato momento dalla vecchia terra.
È questo che sta avvenendo come processo.
Vi esorto a ripetere dentro di Voi:
Io Sono parte del processo ascensionale che sta compiendo Madre Terra.
Vi benedico con le Ali dell'Amore e della Compassione Universale.
Arcangelo Uriel
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15/09/2017
È questo un tempo ove tutto si chiarirà agli occhi del sole.
Un tempo di silenzio e riflessione interiore che rispecchia la volontà e la forza di
proseguire la strada in coloro che si riconoscono e aprono il cuore al sentire e percepire
l'essenza anima.
L'apertura della porta del cuore è un traguardo molto importante e una volta raggiunto
ridona equilibrio e determinazione nel proseguire il cammino. In quel momento
scompaiono le perplessità e la vita come esperienza rifiorisce e si rigenera.
È questo un tempo che fa la differenza. Un tempo di scelta. Un tempo di riconoscimento
dell'Io Sono come presenza.
L'Io Sono è un principio che vi unisce all'Universo e vi fa sentire parte del cambiamento
che sta avvenendo.
Sintonizzatevi ai vostri cuori e vi riconoscerete apportando un tocco di novità
nell'ambiente circostante.
Ricordate tutto è in Voi occorre che la fede e la speranza in un Mondo Nuovo rientrino a
far parte delle vostre esistenze.
La mia vibrazione come presenza vi accompagni e vi rischiari la Via.
Arcangelo Uriel
24/09/2017
Cari Figli, sintonizzatevi al vostro cuore ed entrate sempre più a contatto con la vostra
anima.
Ascoltandovi percepirete e sentirete sensazioni nuove che vi faranno riscoprire parti di
voi che ancora non riconoscete.
Sono quelle parti che nel tempo attuale debbono emergere per farvi sentire pienamente
partecipi del cambiamento in atto.
L'autunno vi rischiarirà la mente apportando novità e scelte importanti all'interno delle
vostre vite.
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Andate oltre ogni sensazione di malessere e disagio che l'ambiente vi proietta per
destabilizzare il vostro cammino.
Vi esorto a riconoscere all'interno di Voi lo spirito di presenza.
Sentirvi e percepirvi presenti a Voi stessi vi aiuterà ad entrare in piena consapevolezza
all'interno della scelta.
Voi siete i promotori delle vostra esistenze. Ognuno di Voi è parte dell'Universo.
Nell'Universo non esistono differenze Tutto è Unità che viaggia nello spirito dell'Amore
Infinito.
L'Unione è il codice di questo momento.
Coloro che avranno instaurato l'unità del cuore e della mente si uniranno ad altri nel
portare avanti progetti e azioni che daranno adito ad una Nuova Visione del Mondo.
Vi benedico con le Ali dell'Amore e della Compassione Universale.
Arcangelo Uriel

29/09/2017
Sia questo un giorno di rinnovamento interiore.
Che risorga in Voi il desiderio del nuovo.
Che il vostro cuore vibri nell'onda dell'Amore Infinito che avvolge il cuore.
Le vibrazioni arcangeliche nel principio quattro vi avvolgano e inondino di speranza e
gioia la vostra anima.
Arcangelo Uriel
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