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Chi è Ronna Herman:

Ronna  Herman  e'  internazionalmente  conosciuta  come  canale  dell'Arcangelo  Michele.  Lei  ci  porta  i  messaggi  
dell'Arcangelo Michele pieni di speranza e ispirazione per migliaia di persone ogni anno. Donna d'affari in pensione e 
mediatrice di beni immobili Ronna fornisce un approccio sensato alla metafisica. Insegna quello che conosce, essendosi 
confrontata con molte delle stesse lezioni che gli altri affrontano nel loro viaggio verso l'unita'. La ricerca spirituale di  
Ronna e' iniziata nei primi anni 70, e dopo intensi studi ed esercitazioni, inizia una seconda carriera come insegnante e 
consigliere spirituale. Ha superato molti ostacoli lungo la strada: Perdite personali di ogni genere, malattie, dubbi e  
paura. Queste esperienze negative e tempranti, hanno dato agli insegnamenti di Ronna una forte dose di realismo e  
credibilità'. Ronna e' un modello positivo per le donne, a causa delle sue forti e tuttavia calde e consolidate qualita'. Gli  
uomini e le donne risuonano egualmente col  suo lavoro, per quanto profondamente innalza le loro vite.  Essi  sono  
ispirati ad avanzare verso la luce per l'Esempio di come Ronna ami essere al servizio degli altri, e dai messaggi che 
derivano da  lei.  Coloro  che  hanno partecipato ai  suoi  seminari  ricevono preziosi  strumenti  per  muoversi  verso  il 
prossimo livello della loro crescita spirituale. Ronna presenta potenti seminari attraverso gli Stati Uniti e il mondo, 
toccando i cuori della gente e connettendoli con la loro stessa anima. Nel suo primo libro, On Wings of Light (sulle ali 
di luce), Ronna condivide messaggi ispirati dall'arcangelo Michele. A seguito di un grande successo Ronnna ha scritto 
una trilogia di sei storie che lei chiama metafiction. Presentate ora in forma di manoscritto, le storie in 'Once Upon a  
New World' (C'era una volta un mondo nuovo'), sono basate in parte su fugaci visioni e rimembranze di alcune delle  
incarnazioni passate di Ronna e alcune delle sue esperienze nell'attuale vita. Gli ultimi libri di Ronna includono, The 
Golden Promise (la promessa dorata), Your Sacred Quest (la tua sacra ricerca), e Scripting your Destiny (scrivere il  
copione del tuo destino). Ronna e' apparsa in numerosi show televisivi e radiofonici, inclusi i CBS Mourning news, a  
Honolulu, e in national tv show, Bridging Heaven & Earth (vedi i link con la descrizione e le immagini e anche quelli  
indicanti  i  calendari  dei  seminari  per  sapere  dove  si  trovera'  prossimamente).  I  messaggi  dell'arcangelo  Michele 
attraverso Ronna sono apparsi in centinaia di publicazioni spirituali e new age nel mondo, e tradotti nella maggioranza 
delle lingue. I messaggi canalizzati da Ronna sono il punto culminante di molti siti spirituali come Spirit of Ma' 
…............................................................................................................................................................................................

Messaggi dell'Arcangelo Michele

"Voi possedete la Chiave per la vostra Magnificenza"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di Maggio 2011

Amati Maestri,

mailto:ronnastar@earthlink.net


Non dimenticatelo mai, la paura vi toglie potere. La paura creerà una prigione di inettitudine ed inerzia. Per  
controllare  la  massa  della  popolazione,  tutto  ciò  che  dovete  fare  è  tenere  quelle  persone  sintonizzate  sulle  
frequenze restrittive delle dimensioni inferiori in uno stato di paura, e questo fa sì che rimangano fuori equilibrio  
ed inefficienti. Maya, o la grande illusione, è l’apparenza delle cose come pensate che siano, non come sono in  
realtà. Ci sono massicce e potenti forme pensiero mentali, emotive ed eteriche nei piani astrali della coscienza. Le 
masse  sono  governate  principalmente  dalle  emozioni  e  dalle  loro  attitudini  mentali  ristrette.  L’ampio  spettro 
dell’amore e della paura tiene l’umanità fuori equilibrio quando il pendolo della credenza popolare oscilla avanti e 
indietro a seconda delle teorie /informazioni  più forti, più autorevoli del periodo. Le masse, che sono bloccate 
nell’oscurità del tempio del loro vascello fisico, stanno diventando più violente mentre si risvegliano al desiderio  
interiore di libertà e le lunghezze d’onda più elevate di Luce iniziano lentamente a filtrare nella loro coscienza. 

Miei valorosi guerrieri della Luce, il modo migliore per non essere influenzati da queste potenti invasive forme  
pensiero è di rafforzare e mantenere la vostra connessione con il vostro Sé Spirituale/Superiore. Adesso come non  
mai, voi,  Seme Stellare/Servitori del Mondo, dovete rimanere saldi e cercare di vivere e lavorare costantemente  
dall’interno del Centro del vostro Sacro Cuore, che è il vostro Centro di Potere. Vi viene data un’opportunità per  
testare le vostre doti spirituali recentemente acquisite mentre imparate a far uso delle qualità, virtù ed abilità  
dell’ambiente delle dimensioni superiori alle quali adesso state accedendo e che state integrando. Ogni sottolivello  
delle dimensioni superiori a cui accedete contiene le informazioni espanse e le abilità ed i talenti avanzati, che  
aumenteranno il vostro potere per affrontare le prove ed i test del cambiamento evolutivo con facilità e grazia. La  
vostra capacità di rimanere focalizzati e centrati sul Sentiero crescerà esponenzialmente man mano che aumenta la 
vostra coscienza divina. 

Siete in procinto di sviluppare la sensibilità e la sintonia spirituali, per mezzo delle quali la vostra coscienza si  
espanderà per includere un cerchio sempre più ampio di radianza. Gradualmente, diventerete sintonizzati e potrete 
osservare da un punto di vista più elevato quello che sta succedendo in ogni momento – quello che sta succedendo  
contemporaneamente in tutte e tre le realtà fisiche – mentale, emotiva e spirituale, qualunque sia il livello con cui 
siete compatibili. Dovete essere sempre attenti ai sussurri del vostro Sé Spirituale ed anche entrare in sintonia con la 
voce d’ispirazione dei vostri insegnanti e guide celesti. Dovete abituarvi al silenzio sia nel vostro mondo interiore 
sia in quello esteriore. E’ anche essenziale che sviluppiate la vostra sensibilità/sintonia con la voce interiore del  
maestro con cui dovete lavorare. Una volta che padroneggiate il costante chiacchiericcio della mente e dell’ego, 
sarete pronti a vivere entro l’aura di un insegnante maestro e la Luce della vostra Anima si riverserà sul mondo. 

La consapevolezza di  gruppo è un aspetto  importante della  maestria  del  Sé.  E’ importante che sviluppiate un 
desiderio di  servire e  sottomettere i  vostri  desideri  individuali  per  il  bene del  gruppo.  I  vostri  Sé Spirituali  e  
Superiori vi offrono la guida più appropriata e le istruzioni su come raggiungere la maestria di Sé e come realizzare  
la  vostra  missione  terrena.  Mentre  sviluppate  una  relazione  intima  con  questi  Aspetti  Più  Leggeri  del  Sé, 
gradualmente svilupperete una maggiore consapevolezza spirituale e nuovi campi di opportunità si manifesteranno. 
Dovete equilibrare le aspirazioni del mondo interiore con le azioni del mondo esteriore. Dovete scoprire la vostra 
unicità e sforzarvi di essere il VOI migliore che potete essere. 

Volgere la vostra coscienza verso l’interno è un viaggio per la vera scoperta di Sé. Le vostre abilità spirituali di  
forza di volontà,  creatività ed ispirazione, insieme al combustibile per creare tutte le cose buone, sono custodite 
all’interno della vostra Sacra Mente e Sacro Cuore.  Voi possedete la chiave per la vostra magnificenza.  Dovete 
consapevolmente attingere ed esercitare l’uso delle vostre capacità interiori e la saggezza della vostra Sacra Mente. 
Dovete usare la vostra Volontà Divina per entrare nel vostro Potere Divino. Così facendo, raggiungerete livelli 
sempre più profondi del Sé e della consapevolezza cosmica. 

Domanda:  “Come  sai,  le  radiazioni  nucleari  spaventano  la  gente  di  tutto  il  mondo,  non  solo  il  popolo  
giapponese. Mi stavo chiedendo se c’è un modo per proteggere se stessi  e l’ambiente circostante da queste  
radiazioni. Se l’AA Michele potesse darci qualche idea ed indicazione, sarebbe davvero meraviglioso.” H.O.,  
Tokyo, Giappone. 

Arcangelo Michele: Dovete diventare un centro magnetico per la luce. Questa è la priorità principale per coloro  
che cercano di diventare Servitori del Mondo.

E’ tempo per voi, Seme Stellare, di integrare una grande quantità delle qualità, virtù e talenti della coscienza divina  
per questa galassia. Vi state preparando per questo da moltissimo tempo ed una moltitudine di voi è pronta a farsi  
avanti per rivendicare la quantità massima di Luce del Creatore che il vostro vascello fisico può contenere. La 
vostra  Cellula  Divina  Adamantina  sfolgora  luminosissima e  lo  splendore  del  vostro  campo aurico  e  la  vostra  
influenza si stanno rapidamente espandendo. Molti di voi hanno quasi raggiunto il livello massimo delle frequenze 
di Luce che possono contenere e rimangono ancora sul piano terreno. Una Dispensa Divina è stata stabilita in modo 
che i leader spirituali evoluti rimangano tra le masse per essere dei fulgidi esempi, per diffondere la loro Luce e la  
loro  saggezza,  ed  anche per  dare  speranza  ed  incoraggiamento  a  coloro  che  stanno cercando di  risvegliare  e 
rivendicare il  loro potere divino. In passato, i  maestri si ritiravano dalla scena pubblica e continuavano la loro  
missione dietro le quinte, perché coloro che erano pronti a rispondere alla chiamata per iniziare il difficile viaggio 
del risveglio spirituale erano pochi e distanti tra loro. 



Vi invitiamo a lasciare che la forza di volontà, la protezione e l’iniziativa del Primo Raggio Divino vi ispirino e vi 
motivino. Vi chiediamo di irradiare l’amore, la compassione, l’illuminazione e la saggezza del  Secondo Raggio 
Divino mentre  incorporate le  qualità,  gli  attributi  e  le  virtù  del  Terzo Raggio Divino,  insieme al  desiderio  di 
diventare cocreatori esperti in armonia con il Volere Divino di Dio nostro Padre/Madre. E’ di vitale importanza che  
Sovrailluminiate la vostra esistenza con la magnifica Fiamma Viola del Settimo Raggio. Vedetela divampare sotto 
i vostri piedi e circondarvi completamente con il Fuoco Divino della trasmutazione, che vi permetterà di cambiare  
la qualità dell’energia a volontà. Diventate un centro magnetico per la Spirito in modo che il meraviglioso dono di 
Amore/Luce dal centro cardiaco del Creatore Supremo possa irradiare attraverso voi fuori verso il mondo. 

Per favore, siate consapevoli che c’è un accesso limitato al potere e alle magiche proprietà di trasformazione della  
Fiamma  Viola  entro  il  tira-molla  della  dualità  dell’ambiente  delle  dimensioni  inferiori.  Tuttavia,  quando 
raggiungete un livello di modelli vibratori armoniosi che vi sintonizzano alle quarta dimensione media e superiore,  
otterrete pieno accesso alla Divina alchimia della Fiamma Viola ed avrete anche la capacità di attirare le Particelle  
Adamantine trasformatrici della Coscienza del Creatore. Nell’esistere nelle dimensioni inferiori di limitazione e 
caos, è quasi  impossibile irradiare costantemente amore incondizionato dal  vostro centro cardiaco. Come avete 
appreso, le Particelle di Vita del Creatore devono essere attivate tramite la vostra intenzione altruistica, amorevole.  
Siate consapevoli, amati, che ad ogni livello superiore della Luce Divina che raggiungete, il potere della Fiamma 
Viola  e  la  quantità  delle  Bianche Particelle  di  Fuoco della  Creazione  disponibili  per  voi  aumentano in modo 
esponenziale. 

La Fiamma Viola consiste nella fiamma blu iridescente dei divini attributi di Dio nostro Padre: Volontà, Potere, 
Decisione  e  la  Fiamma  Rosa  iridescente  dei  divini  attributi  di  Dio  nostra  Madre:  Amore,  Compassione, 
Illuminazione e Saggezza. Insieme, i due colori radianti creano una Fiamma Viola iridescente che è uno dei Poteri  
dell’IO SONO che sono stati donati all’umanità. Tuttavia, essa deve essere invocata al fine di attivare i suoi poteri  
di  trasformazione.  La  Sacra  Fiamma  Viola  è  pura  Energia  Divina,  un  componente  integrale  delle  Particelle 
Adamantine della Luce/Vita del Creatore. 

Dovete rendervi conto quanto importante sia cancellare la maggior parte dell’energia discordante da voi creata. 
Dovete poi monitorare costantemente il vostro Campo Energetico in modo da poter integrare la massima quantità di  
Particelle Adamantine di Luce ed avere accesso al pieno potere della Fiamma Viola di Trasformazione. Dovete 
avere una mente alquanto chiara e focalizzata, senza modelli vibratori deformati intorno a voi a distorcere le vostre 
creazioni. Dovete cercare un chiaro, costante afflusso di Energia del Creatore, e dovete attivare questo carburante 
della Creazione con il vostro intento altruistico, amorevole. Dovete poi diffondere i vostri pensieri semenza con 
forza e schiettezza, concentrati su un fascio di Luce del Segno dell’Infinito. 

Voi, Seme Stellare, adesso avrete a disposizione quantità sempre maggiori di Energia Cosmica di Forza Vitale, e di 
Particelle Adamantine di Luce. Per quelli di voi che hanno raggiunto l’ingresso e sono compatibili con le frequenze 
della quarta dimensione di mezzo ed oltre, è tempo di fare pieno uso delle vostre capacità cocreative. Voi siete 
quelli che hanno la capacità di creare una rete di sicurezza di Luce intorno a voi, che nel tempo si espanderà per 
incorporare cerchi sempre più ampi di Luce protettiva fuori nel mondo in generale.  Le Particelle Adamantine di  
Luce contengono la formula magica in grado di neutralizzare i rifiuti pericolosi e le sostanze chimiche tossiche  
e darà protezione a quelli di voi che sono in risonanza con le frequenze di Luce più elevate. 

Dovete restare saldamente radicati  sulla  Terra mentre arrivate sempre più in  alto  nelle  raffinate dimensioni di  
espressione ed è di grande importanza per il vostro ben-essere fisico che impariate ad equilibrare ed armonizzare il  
sistema della vostra griglia energetica (chiamato campo aurico o il perfetto corpo di Luce Kadmom di Adamo/Eva).  
Voi potete attirare tanta Essenza della Divinità quanta ne potete contenere; tuttavia, dopo aver integrato quello di 
cui avete bisogno personalmente, dovete irradiare il resto fuori verso il mondo della forma. Non potete accumulare  
la Luce di Dio, carissimi; essa deve essere usata e condivisa per il bene di tutti. 

Dovete capire che ci sono molti  che, per scelta o destino, opteranno di lasciare la Terra e continuare il  loro  
Viaggio Spirituale in altri regni di esperienza. Non potete comportarvi come “dio” e così non dimenticate mai che  
dovete  sempre  chiedere  il  massimo  bene  per  tutti.  Vi  abbiamo  chiesto  di  sforzarvi  di  modificare  il  vostro  
atteggiamento mentale riguardo alla morte. Molti di voi hanno acquisito la consapevolezza che la vita sulla Terra è  
soltanto un’esistenza a breve termine nei  regni della materialità.  Quando la vostra attuale esperienza terrena  
giungerà al termine, voi ritornerete alla vostra vera condizione nei regni più elevati della coscienza divina. Non  
intendiamo sminuire la sofferenza ed il dolore per la perdita di una persona cara. Tuttavia, una volta che avete un  
barlume di  ciò che il  futuro ha in serbo per  tutta  l’umanità,  fiduciosamente,  questo vi  aiuterà a superare la  
dolorosa  esperienza  di  perdere  una  persona cara  in  modo da  poter  Ritornare  al  Centro  per  permetterci  di  
confortarvi. Ogni anima verrà onorata per le scelte fatte riguardanti il futuro. Coloro che non scelgono La Via  
della Luce in questa vita lo faranno sicuramente in un tempo futuro. Ricordate, abbiamo detto: “Vi è stato dato il  
dono del Libero Arbitro; tuttavia, la vostra destinazione finale è assicurata. Tutte le Anime ritorneranno alla  
Luce, ognuna secondo i propri tempi.” 

Amati, se lo volete, ogni sera prima di andare a letto, entrate nella vostra Piramide di Luce personale. Fondetevi con 
il  vostro  Doppio  Eterico,  che  contiene  le  frequenze  vibratorie  del  livello  successivo  del  vostro  Sé  Superiore. 



Invocate la Fiamma Viola e dite a voi stessi: 

Io con questo lascio andare la causa, il nucleo, la registrazione e la memoria di tutta l’energia discordante che  
ho creato nel passato, presente e futuro, in questa o qualunque altra realtà. Così sia e così è. 

Vedete la Fiamma Viola divampare da sotto i vostri piedi o intorno al vostro corpo se siete coricati. Visualizzate  
la Fiamma Viola che avvolge nella sua Luce di Trasformazione tutta la vostra forma corporea fino al suo nucleo  
più interno. Poi, con il vostro intento, tramite il Respiro dell’Infinito, inviate la Fiamma Viola giù verso le Grotte  
Cristalline  all’interno  della  Terra,  che  contengono  le  Fiamme  Viola  eterne.  Vedete  questo  Sacro  Fuoco  
diffondersi in tutti i labirinti che circondano la Terra ed infine giù verso il cuore-nucleo della Terra. Quando  
invocate la Fiamma Viola, essa si irradierà dall'alto nel vostro Campo di Forza e divamperà sotto i vostri piedi,  
creando un vortice di Luce Vivente intorno a voi. 

Dovete cercare un flusso limpido di energia del Creatore e dovete attivare il  carburante della Creazione  con il 
vostro amorevole intento disinteressato. Dovete poi inviare i vostri pensieri semenza forti, puri e concentrati su un 
fascio di Luce del Respiro dell’Infinito. Tutta l’energia, positiva o negativa, irradia dal vostro Centro Solare di  
Potere in un Segno dell’Infinito ed alla fine vi viene restituita con vibrazioni simili. 

Miei coraggiosi, è estremamente importante che fortifichiate la vostra armatura spirituale con le qualità e le virtù 
del Primo Raggio di Volontà Divina/Potere - integrità, valore, verità e fermezza, mentre procediamo insieme come 
Servitori del Mondo. Io prometto solennemente di aprire la strada e proteggervi entro i limiti consentiti dalla legge  
universale. Come Servitori del Mondo sotto la guida del Concilio Cosmico di Luce, insieme non possiamo fallire. 
In voi, noi ci allietiamo. 

Io sono l’Arcangelo Michele  

….....................................................................................................................................................................................

"La Scorciatoia verso la Maestria di Sé"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di Aprile 2011:

Miei amati  Campioni della  Luce,  Non è più tempo per  i  deboli  di  cuore,  è  tempo di  smetterla di  sguazzare nella  
Spiritualità. Molti di voi sono stati tiepidi nei loro tentativi di risvegliarsi alla saggezza dell’anima e del proprio Sé 
Superiore. E’ tempo di infiammare il vostro cuore con un intenso desiderio di rivendicare la maestria di Sé e diventare 
Ricercatori Spirituali anziché ricercatori di piaceri. I segreti di come attraversare i drammatici cambiamenti ed il caos  
della trasformazione vi vengono costantemente rivelati. Tuttavia, dovete sforzarvi di cercare attivamente di incorporare  
i metodi sicuri disponibili per voi, se volete cavalcare con successo la cresta delle onde del cambiamento durante i  
turbolenti anni a venire. E’ tempo di lasciar andare il vecchio – di aprire la strada al nuovo. Un perfezionamento ed una 
purificazione di ogni aspetto/Scintilla della Coscienza di Dio, ed anche di ogni dimensione, stanno acquistando forza 
mentre la raffinata Luce del Creatore Supremo si diffonde fino al limite della creazione manifesta all’interno di questo 
sub-universo. 

E’ tempo per voi ed altri Operatori di Luce di capire dove vi inserite in questo grande evento cosmico di espansione ed 
evoluzione. Questo è il momento per il quale vi siete preparati in questa e molte altre vite passate. Voi, i fedeli che 
stanno cercando di ottenere la Maestria di Sé in modo da poter diventare Servitori Mondiali della Luce, siete necessari  
adesso più che mai. Adesso è tempo di dichiarare: “Mi sforzerò di diventare un ARDITO PORTATORE DI LUCE in 
modo da poter attirare ed irradiare da me la massima quantità di Luce del Creatore fuori verso il mondo e verso tutta  
l’umanità.” 

Così facendo, creerete una colonna di sicurezza di armoniose frequenze di Luce delle dimensioni superiori intorno a  
voi, la vostra casa ed i vostri cari. Mentre acquisite la capacità di attirare a voi quantità sempre maggiori di sostanza di 
Luce Divina, la vostra sfera d’influenza crescerà e si diffonderà per abbracciare un’area in continua espansione. Alla 
fine la vostra Luce si unirà ai modelli di frequenza dei vostri fratelli e sorelle spirituali, anch’essi impegnati a diventare  
Portatori di Luce. Ci sono molti di voi che hanno già raggiunto questa capacità elargita da Dio e voi state facendo la  
differenza. 

Disordini ed agitazioni dilagano sul vostro pianeta, e come sapete, stanno accelerando cosicché nessun paese o razza ne 
è immune. Sentiamo la vostra preoccupazione ed è giusto così, perché è un momento critico per la Terra, l’umanità e 
tutte le cose viventi che risiedono sul pianeta. Pertanto, ancora una volta, permettetemi di ricordarvi che cosa è e non è  
appropriato per voi come maestri di cocreazione. Sappiamo che il più grande desiderio del vostro cuore è aiutare coloro  
che soffrono e sono in difficoltà e questo è come dovrebbe essere. Ci sono quelli la cui missione è di essere direttamente  
coinvolti, che si tratti di difendere, nutrire, guarire o contribuire ad alleviare l’indigenza dei profughi o dei bisognosi. Ci 
sono quelli che saranno chiamati in mezzo al tumulto e quelli che devono prendere decisioni difficili su quale sia la 
miglior linea d’azione da seguire in determinate situazioni e drammi che si stanno manifestando su base continuativa.  
Altri daranno sostegno condividendo la loro ricchezza, ed anche questo è appropriato. Tuttavia, la maggioranza di voi,  
soprattutto quelli che hanno rivendicato le frequenze delle dimensioni superiori come propria realtà, in qualche modo  



sono allontanati  da  questi  drammi  stressanti.  Pertanto,  è  più  importante  che  mai  che  restiate  centrati  nel  cuore  e  
spiritualmente concentrati in modo da poter diffondere la massima quantità di Luce, speranza ed armonia dal vostro 
Centro Solare di Potere all’esterno verso i caotici piani astrali della coscienza e giù nel nucleo di Madre Terra. Voi,  
Seme Stellare, siete in grado di aiutare la Terra a liberarsi da una prigione di negatività, mentre si sforza di alleggerire il 
suo carico ed armonizzare il suo campo aurico al fine di reclamare la nuova posizione progettata all’interno del sistema 
solare. 

Grazie a voi, Anime coraggiose chiamate gli apripista o l’avanguardia degli Operatori di Luce, il percorso dorato è stato 
creato  e  definito  chiaramente.  Voi  siete  anche sul  punto di  aprire  le  linee di  comunicazione tra  noi  in  modo che  
possiamo trasmettervi tutte le informazioni che vi servono per andare, attraverso il processo di ascensione, verso il  
livello  successivo  di  coscienza.  Così  facendo,  lascerete  indietro  e  non sarete  influenzati  dai  drastici  cambiamenti, 
negatività e caos delle dimensioni inferiori, non equilibrate, dalle quali le masse adesso stanno cercando di emergere. E’ 
giunto  il  momento  in  cui  ad  ognuno di  voi  viene  chiesto  di  portare  avanti  e  condividere  la  particolare  saggezza 
accumulata dalle vostre passate esperienze sulla Terra ed anche di attingere ai gioielli di saggezza custoditi nella vostra 
Sacra Mente, che avete portato con voi da lontanissimi punti dell’universo. 

A quelli di voi che hanno fedelmente seguito i nostri insegnamenti viene offerto quella che potremmo chiamare una 
scorciatoia verso la maestria di Sé. La nostra amata messaggera, Ronna Herman, ha cortesemente accettato di assumersi 
il compito di portare alla luce e rendere disponibili per voi gli appropriati, espansi insegnamenti universali di saggezza,  
che originariamente erano riservati soltanto agli iniziati più evoluti nei ritiri e nelle scuole segrete di saggezza. Tutti voi  
siete nel bel mezzo di un processo di iniziazione – ad un livello o ad un altro. E’ una scuola di apprendimento ed  
iniziazione che ha luogo ogni giorno mentre svolgete le vostre attività  quotidiane ed affrontate le vostre difficoltà 
giornaliere. Tutto ciò che in passato è stato nascosto, adesso viene portato alla Luce della consapevolezza, o per essere 
corretto, eliminato o, in alcuni casi, per essere amplificato. 

E’ anche tempo per quelli di voi che sono saldamente sul sentiero di iniziare a costruire un rapporto più intimo con i 
vostri  angeli  custodi  ed  insegnanti  angelici  dei  regni  superiori.  I  molti  aspetti  del  vostro  Sé  Superiore  vi  stanno  
aspettando per integrare quegli insegnamenti avanzati, insieme con le frequenze di Luce più elevate che adesso sono 
disponibili per voi. La comunicazione telepatica con gli Esseri di Luce dei regni superiori fa parte dei vostri doni fisici, 
sensoriali  originali.  E’ tempo di  rivendicare  quei  talenti  e  doni,  amati.  Vi  chiediamo di  studiare  e  meditare  sugli 
insegnamenti avanzati di saggezza che stiamo offrendo a quelli di voi fermamente sul sentiero fino a quando essi non 
saranno incisi nella vostra mente e diventeranno parte della vostra coscienza superiore. I meravigliosi doni ed abilità 
che stavate aspettando superano di gran lunga lo sforzo che metterete in atto per ottenerli. 

Sempre più preziose anime stanno per entrare sul sentiero della consapevolezza, mentre iniziano a prestare attenzione 
agli ammiccamenti del loro Sé Spirituale. Spesso, questo avvia un intenso processo di oscura notte dell’Anima mentre  
esse affrontano le distorsioni nella coscienza che hanno creato, e tutta la portata della Legge del Cerchio, o Karma,  
viene messa in pratica. Come sapete, non è una punizione anche se così può sembrare all’inizio. E’ un’opportunità per  
ognuno di voltarsi ed affrontare coraggiosamente il proprio Sé e correggere ed armonizzare i modelli disarmonici di  
frequenza che ha creato. 

Frequenze sempre più elevate e raffinate bombardano costantemente voi e la Terra. Come risultato, molti di voi sono nel 
bel  mezzo di  un’intensità emotiva e distorsioni del  piano astrale,  che è costituito dai  sette sotto-piani della quarta  
dimensione. Questi sono piani emozionali di coscienza che devono essere riportati sotto controllo e ritornati ad un 
livello accettabile  di  polarità.  Questi  sono alcuni  dei  compiti  più difficili  che mai sperimenterete durante il  vostro 
viaggio di ascensione verso la quarta dimensione di equilibrio e tranquillità. E’ tempo di ripulire i profondi, residui 
modelli energetici di base che dovete lasciar andare al fine di accogliere le frequenze più elevate della Luce. 

Sappiate questo, amati, è un’occasione d’oro per voi per liberarvi, una volta per sempre, di tutte quelle energie impattate 
che avete portato con voi come bagagli  in eccesso per  molte migliaia di  anni.  Affrontatele,  elaboratele e vedetele 
trasmutate in pura sostanza di Luce, e nel processo vi sentirete più leggeri e luminosi, mentre vi spostate lungo il  
sentiero verso la coscienza superiore nei regni di meravigliose possibilità. 

C’è una pletora di informazioni disponibili per voi su ogni aspetto della consapevolezza ed evoluzione spirituale mentre  
i coraggiosi davanti a voi sono in grado di accedere ai livelli più elevati e sempre più raffinati delle grandi Hall di  
Saggezza e di ricevere anche insegnamenti avanzati dagli Esseri di Luce. Molte delle informazioni fornite sono utili e  
piene d’amore, ma alcune di queste sono confuse e distorte. Perciò vi chiediamo di usare il vostro discernimento su ciò  
che accettate come vostra verità. Alcune delle informazioni stimolano l’immaginazione, e vi chiedete come potrete mai  
raggiungere i livelli multipli di coscienza che vengono decritti. Dopo essere stati tagliati fuori dalla vostra Fonte così a  
lungo,  siete  impazienti  e  desiderosi  di  sapere  tutto  ciò  che  c’è  da  sapere  in  modo  da  poter  raggiungere  le  vette 
dell’illuminazione più in fretta possibile. Tuttavia, per favore ricordate, miei preziosi amici, che dovete fare il vostro  
viaggio un passo alla volta, imparando ogni lezione completamente mentre lasciate andare quello che non vi serve più.  
Sarete poi condotti attraverso la successiva porta aperta di risplendente fulgore, e vi verranno offerti livelli in continua 
espansione della coscienza divina. E’ un viaggio senza fine. Ci saranno sempre nuove prove, nuove opportunità e nuove 
incredibili avventure da vivere. 



Questi  sono i  tempi più critici  per la Terra e l’umanità mentre tutto ciò che non serve più al bene supremo viene 
gradualmente eliminato o trasformato. State costruendo/riconnettendovi con il Ponte Arcobaleno che porterà verso un 
nuovo luminoso futuro per voi e la vostra Terra, ed anche per questo sistema solare e galassia. Dipende da ognuno di 
voi quanto facile o difficile sarà il viaggio. Cari cuori, per favore ricordate che il vostro successo è assicurato; tuttavia è  
una vostra scelta il tempo che impiegherete a raggiungere la prossima destinazione. 

Sappiamo che è più facile superare un disastro o una situazione negativa quando succede altrove nel mondo. Ma non è  
così  facile quando succede nella  vostra patria,  nel  vostro vicinato o quando colpisce personalmente voi,  la vostra 
famiglia o la vostra casa. Allora arrivano le vere prove della maestria. Potete restare centrati nel vostro Sacro Cuore e  
confidare nell’aiuto dei vostri amici dalle dimensioni superiori per passare attraverso le oscure notti del caos e andare  
verso la luce del sole di un nuovo luminoso futuro, indipendentemente da quello che succede a voi o intorno a voi? 

Molti chiedono: “Che cosa posso fare per aiutare?” In primo luogo, diventate un esempio ed irradiate la vostra Luce  
affinché tutti  la vedano e vi  si  crogiolino. Unitevi  a gruppi di  meditazione e trascorrete più tempo possibile nella  
celestiale Piramide Mondiale nella quinta dimensione, aggiungendo le vostre energie uniche e il vostro Amore/Luce  
affinché vengano usati per il bene supremo. Sforzatevi di attirare a voi la massima quantità di sostanza cosmica di Luce,  
mentre diventate ancore per le Particelle Adamantine della Luce Divina nella zona in cui vivete. Visualizzate grandi  
piramidi cristalline di Luce che vengono formate da molti gruppi di Operatori di Luce, dove tutti voi vi riunite nelle 
vostre meditazioni con l’intento di produrre le più grandi ondate di Luce cosmica possibili. Queste onde, progettate per  
il massimo bene di tutti, spazzeranno ogni paese con il passare del tempo, risvegliando le masse – pulendo e purificando 
le energie negative che mantengono una stretta mortale su ogni paese e la sua gente. Sappiate che ogni paese e razza 
sono unici, perché sono stati creati con attributi, desideri, opportunità e sfide differenti. Ognuno di voi è stato messo  
strategicamente nella zona dove può essere del  massimo servizio e fare il  massimo bene.  Avete Cristalli  Semenza  
vibrazionali  nel  vostro  cervello/struttura  spirituale  che  aiuteranno voi,  il  vostro  paese  ed  i  vostri  connazionali  ad  
accedere alla Luce di Verità, Saggezza e Protezione. 

Miei amati guerrieri della Luce, vi chiediamo di non chiudere i vostri centri cardiaci. Non fatevi prendere dalla paura e 
da un senso di disperazione. Ci sono grandi eventi che stanno avendo luogo sulla Terra e nei regni superiori che vanno  
oltre la vostra comprensione. Ricordate quante volte vi abbiamo detto: “Fuori dal caos, emerge una nuova creazione”? 
Non vi chiediamo di minimizzare l’enorme tragedia che si è appena verificata o la sofferenza che sarà sperimentata da  
molti. Ma non serve a nessuno lasciarvi coinvolgere dalla negatività, dalla paura e dal pandemonio dell’illusione della 
terza/quarta  dimensione.  Non  permettete  alle  vostre  potenti  forme  pensiero  ed  energia  di  spostarsi  verso  modelli 
vibrazionali inferiori che aggiungono ulteriore energia negativa alla nube delle tenebre. Inviate invece il vostro potente 
Amore/Luce che si faccia strada nel bel mezzo del caos e nei cuori di coloro che lo diffondono, e poi osservate come 
l’oscurità viene lentamente sopraffatta dalla Luce. 

Promettiamo di innalzarvi e sostenervi con la nostra amorevole energia e di aiutarvi anche nei periodi più bui. La Luce e 
l’Amore di tutta la Creazione, unitamente ai vostri coraggiosi, costanti sforzi, prevarranno. Io sono per sempre il vostro 
amorevole amico e protettore. 

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

"State sviluppando la vostra Luce Solare Individuale"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di Febbraio 2011:

Amati Maestri, Il Respiro del Creatore è il combustibile dell’esistenza e voi siete la fiamma che esso alimenta. E’  
importante che comprendiate che state sviluppando la vostra Luce Solare individuale, che è un riflesso della vostra  
Essenza Divina. Il processo del pensiero intellettuale umano deve evolvere oltre le limitazioni del linguaggio. C’è una 
grande ricchezza di informazioni che attendono l’umanità attraverso l’ispirazione. Dovete sviluppare le vostre capacità 
intuitive per ricevere la saggezza del Concilio Cosmico di Luce. Non verrà dal di fuori. Scaturirà nella vostra Sacra 
Mente e nel vostro Sacro Cuore. Dovete allungarvi ed afferrarla, perché non scenderà nei flussi dei piani terrestri a  
cercarvi.

La spiritualità matura non è un’esperienza inconscia. Dovete sviluppare una Divinità autosufficiente, per cui respirate  
costantemente il  ricco Respiro Pranico della Vita/Particelle Adamantine dell’Essenza della Creazione, in modo che 
possiate ricevere il sostegno spirituale dal Fiume della Vita attraverso l’Ottavo Chakra, la vostra Stella dell’Anima. Il  
potente  Respiro  dell’Infinito  apre  le  vie  che  conducono ai  livelli  multidimensionale  della  coscienza  del  Creatore.  
Dovete ampliare la vostra prospettiva interiore mentre gradualmente cambiate il vostro modo/sistema di pensare e di  
percepire. Lo Spirito del Creatore non può essere isolato. Lo Spirito permea tutto ciò che esiste ad un livello o ad un  
altro. Dovete espandere la vostra coscienza per incorporare la vastità della Creazione. 

Dovete accettare il  fatto che il  Centro del Cuore di Dio nostro Padre/Madre è il  punto focale e la base di tutte le 
religioni.  Non sono i  dogmi,  la  superstizione,  le regole e  le restrizioni,  ma l’amore,  il  potere e  la  perfezione che  



determinano la capacità di creare e godere i mondi di bellezza, equilibrio ed armonia. Quando la mente ed il cuore di  
Dio diventano manifesti dentro di voi, voi diventate un aspetto del Messia Collettivo. E’ la realizzazione creativa del  
vostro destino. 

Voi siete una Scintilla del Creatore – un aspetto divino manifestato della coscienza – un Punto di Quiete all’interno della 
Creazione. Voi o arricchite il mondo in cui vivete o contribuite a contaminarlo. Quanto luminoso e caldo è il vostro  
Fuoco Sacro? Arde luminoso e riscalda i cuori  degli  altri? Oppure è una debole fiamma, non abbastanza forte  da 
riscaldare il vostro cuore? “Cuore Freddo” non è un termine associato ad un vero Portatore di Luce Divina. Potete 
viaggiare attraverso le terre d’ombra con coloro che hanno contribuito a crearle, o potete camminare con gioia nel 
fulgore della Luce Divina. 

A Dio Padre/Madre di questo universo è stata assegnata una porzione di questi attributi, qualità e virtù del Creatore.  
Questa è la fonte primaria della Coscienza del Creatore in questo universo, e tutto è equilibrato – tutto è uguale – tutto è 
armonioso. Prima che i Raggi Divini di Dio nostro Padre/Madre fossero irradiati nel grande vuoto, ci fu un incalcolabile 
numero di potenti Raggi del Creatore Supremo inviati nel vuoto cosmico. Questi Raggi del Creatore divennero le grandi 
regioni dello spazio con densità di luce differenti e cellule di coscienza temporale che contenevano infiniti schemi divini 
di  possibilità  del  mondo materiale.  Ci  sono membrane di  Luce  che  creano delle  barriere in  modo che ci  sia  una 
demarcazione netta tra ogni sub-universo. Queste Barriere di Luce non possono essere penetrate od attraversate senza 
una speciale dispensa divina. Alcuni di questi grandi Raggi del Creatore sono molto più ampi di altri, e c’era anche una  
quantità di sottili membrane di Luce contenenti i codici delle cellule temporali nelle piramidi di Luce. Ci sono piramidi  
viventi di Luce/vita in ogni campo energetico e spazio dimensionale della Creazione. La Luce del Creatore sgorga dai  
tesori piramidali di Luce usati dagli Elohim e dai Costruttori della forma per fare nuovi progetti creativi secondo il  
mandato  di  Dio  nostro Padre/Madre.  Ogni  stella  nella  galassia  è  un  nodo di  vibrazione  energetica.  Ogni  persona 
funziona come una stella vivente in grado di ricevere e trasmettere le vibrazioni di frequenza armonica a seconda del  
proprio livello di coscienza. Come adesso sapete, queste frequenze vengono chiamate la vostra Canzone Spirituale. Voi  
siete un punto di Luce, una Scintilla vibrante del  divino. Questo universo è composto da una gigantesca Canzone 
Spirituale Celestiale. 

Dall’ Essenza del Centro Cardiaco di Dio nostro Padre/Madre, l’Essenza dei Cocreatori Figli/Figlie fu resa manifesta. 
Questi Esseri meravigliosi sono rifrazioni del potere e della maestà dei nostri Genitori Divini – proprio come Dio nostro  
Padre/Madre è una rifrazione del Creatore Supremo. 

Ci sono tre divisioni principali in questo particolare universo. Le nostre spiegazioni sono molto semplificate, perché il  
processo creativo è troppo difficile da comprendere per la mente umana. 

1.  Dall’Essenza  all’interno  del  Nucleo  Principale  della  Coscienza  Cosmica  (menzionata  sopra),  vi  era  un numero 
specifico di sub-universi creati in questo tutto universale con attributi, virtù e qualità femminili e maschili della Luce  
Divina, in perfetta parità ed equilibrio. 

2. Tuttavia, quando la maggior parte dei sub-universi fu creata,  le forze predominanti del  processo creativo furono 
assegnate o agli attributi maschili o a quelli femminili della coscienza del Creatore. In metà delle Matrici/piani divini 
sub-universali, le qualità del Padre/Figlio di volontà divina, potere e scopo, gli attributi mentali/orientati verso l’esterno 
del Creatore furono enfatizzati, mentre gli attributi di compassione, nutrimento, intuizione, le qualità orientate verso 
l’interno della Madre/Figlia erano in una posizione di supporto. 

3. C’è anche un uguale numero di sub-universi con le qualità e le virtù di Madre/Figlia nel ruoli di leadership, mentre  
gli attributi di Padre/Figlio hanno assunto una posizione secondaria. Non vi abbiamo forse detto che questo universo 
potrebbe  essere  definito  un  universo  di  grande  ed  eccezionale  diversità?  E’ stato  creato  come  una  università  di 
apprendimento  per  voi,  il  Seme  Stellare  dell’Onniverso.  Tuttavia  essenzialmente  la  indeterminabile  diversità  e 
grandezza della Creazione furono progettate in modo che il Creatore potesse sperimentare variazioni illimitate di Se  
Stesso. 

Il nostro sub-universo, dal suo inizio, è stato principalmente un’esperienza universale di Padre/Figlio. Nostra Madre Dio 
e le belle qualità della Dea sono sempre state presenti, ma non nella piena gloria ed Essenza del suo Essere. Adesso è  
tempo per gli aspetti del Creatore di Madre/Figlia e Padre/Figlio di ritornare ad una partnership alla pari. Questo è lo 
straordinario processo evolutivo attualmente in corso in tutto questo universo e tutte le sue creazioni. 

Tutte le dimensioni e sotto-dimensioni contengono un’infinita varietà di Campi o Stati di Coscienza, da uno stato quasi  
totale d’inconscia consapevolezza di sé fino allo stato finale di assoluta consapevolezza, l’Io Sono Ciò che Sono di Dio  
nostro Padre/Madre. Il Risveglio del Sé da un inconscio stato d’Essere è uno dei passi più drammatici nel processo 
evolutivo del genere umano. Per prendere coscienza di Sé, dovete diventare consapevoli di quello che sta accadendo nel 
vostro  mondo  personale.  Dovete  affinare  il  vostro  processo  di  pensiero  ed  imparare  a  vivere  nel  momento  o  
nell’Adesso, com’è stato definito. Per acquisire esperienza e saggezza, dovete pensare a quello che volete ricordare,  
quello che volete trattenere nella banca della vostra memoria. La persona inconsapevole di Sé va alla deriva ciecamente  
nella  vita,  solitamente senza pensare quali  saranno le conseguenze delle  sue azioni,  apparentemente sballottata dai 
capricci del fato. 



Voi, come cercatori sul Sentiero, dovete essere iniziati alle funzioni piramidali della Luce prima di poter progredire al  
successivo livello  di  evoluzione,  la  successiva cellula  temporale  di  coscienza.  La  creazione  umana è  soltanto una  
piccola parte di un processo creativo molto più grande ed importante. Ecco perché abbiamo messo una tale enfasi sulla  
creazione della vostra personale Piramide di Luce nella quinta dimensione, e perché vi abbiamo dato istruzioni molto 
dettagliate sulle varie piramidi di Luce disponibili per voi, e al ruolo importante che esse svolgono nel processo di  
ascensione. Siete chiamati Seme Stellare per una ragione, perché nel ritornare alla maestria del Sé inizierete il processo 
di creare i Codici Cristallini del Principio Vitale, un nuovo processo evolutivo da usare nella Galassia d’Oro imminente.  
Questo processo fa parte della Ruota all’interno del Processo Creativo della Ruota che vi riveleremo in un prossimo  
futuro.  Nel  frattempo,  vi  chiediamo di  studiare ciò  che vi  abbiamo rivelato ed adoperarvi  per  ottenere  lo  schema 
universale  che  abbiamo fermamente  creato  nella  vostra  mente  in  modo  da  comprendere  la  fase  successiva  degli 
straordinari eventi cosmici che si stanno manifestando davanti ai vostri occhi. 

Domanda: Alcune persone sembrano entrare in questa vita con doni evidenti: capacità di guarire, psichiche, ecc. Come 
sa la persona media quali sono davvero i doni da offrire all’umanità quando essi non sono evidenti nemmeno a lei  
stessa, a parte un bruciante desiderio di essere di servizio in collaborazione con altri Operatori di Luce? 

Risposta di Ronna: Cari cuori, ci sono pochissime persone che sono consapevoli dei loro doni creativi/spirituali per  
tempo nella vita. Ci può essere un interesse o un desiderio di apprendere o perfezionare determinati talenti; tuttavia, tutti  
quelli che conosco hanno dovuto sperimentare molti aspetti della vita, ed anche molte prove e test, al fine di sviluppare 
gradualmente nel tempo i loro talenti. Anche se ho avuto alcune esperienze spirituali in vari periodi della mia vita, non 
ho sviluppato un intenso desiderio di ricercare la saggezza spirituale fin verso la fine dei miei cinquant’anni. I doni si  
manifestano gradualmente mentre cercate di equilibrare ed armonizzare molti aspetti del vostro Essere. Un aspetto del  
vostro Sé Superiore è sempre in attesa di connettersi con voi o prendere residenza nel vostro Sacro Cuore, e ad ogni 
download del vostro Sé Spirituale, più doni/talenti/saggezza saranno disponibili per voi. 

Questo richiede lavoro, dedizione e tenacia; tuttavia posso testimoniare che ne vale la pena. Siamo sulla Terra per essere  
cocreatori con Dio nostro Padre/Madre. I doni dello Spirito sono a disposizione di ognuno di noi, ma dobbiamo fare il  
lavoro e andare dentro di noi e poi volgerci all’esterno per ottenerli. L’amato Michele ce l’ha detto molte volte. 

Eliminate quelle cose nella vostra vita che non vi piacciono mentre cercate di sviluppare i vostri talenti e di trovare la  
vostra passione.  Se non fate  null’altro  che diventare un Faro di  Amore/Luce,  in modo da poter  far  risplendere lo  
splendore di Dio nostro Padre/Madre nel mondo, questo è sufficiente. 

A seguito di questa domanda, l’AA Michele ci ha dato le Quattro Principali Categorie delle Lezioni della Vita. 

* Dovete attingere, sviluppare e perfezionare i doni ed i talenti che vi portate dietro per sperimentarli in ogni vita. Ci 
sarà un’enfasi, un desiderio o preferenza di perfezionare determinati talenti ed abilità sottosviluppate. Tuttavia, dovete  
impegnarvi e prendere il tempo per diventare esperti in ogni sforzo scelto. Occasionalmente, una persona che è ben 
avviata sulla strada verso la maestria incarnerà alcune abilità geniali che ha sperimentato in vite precedenti. Questo sta  
succedendo  sempre  più  spesso  con  le  Anime  antiche  che  si  stanno  incarnando  in  questi  tempi  accelerati  di 
trasformazione. 

* Ci saranno alcuni tratti  negativi o abitudini  di  dipendenza che saranno enfatizzati in modo che possiate lasciarli  
andare,  modificarli  o  raffinarli,  ritornando  in  tal  modo  all’equilibrio  e  all’armonia  per  poter  iniziare  il  processo 
dell’espansione dell’Anima e della consapevolezza di Sé. 

* Ci saranno delle cose che non vi piacciono o sulle quali avrete delle forti opinioni, cose che non approvate che  
possono causare discordia e rendervi infelici o a disagio. Alcune di queste saranno cose che non potete cambiare, e  
perciò dovete accettarle e cercare di trarre il meglio dalla situazione o condizione. 

* Tuttavia, la più importante lezione di vita è cercare di coinvolgere il vostro Sé Spirituale ed iniziare il viaggio di  
riunificazione con i molti aspetti della vostra natura divina; tutto il resto seguirà. 

Miei  coraggiosi,  sappiamo che  ci  può  essere  molto  dolore,  disagio  e  paura  nel  passare  attraverso  questi  processi 
accelerati che stanno causando i drammatici cambiamenti in atto adesso in tutto il vostro mondo. Sappiate che insieme 
supereremo tutte le avversità. La nostra missione è quella di aprire la strada ad ogni cara anima che esprima il desiderio 
di  ritornare all’armonia.  Sappiate  che ognuno di  voi  sta  facendo la  differenza.  Quando dubitate,  avete bisogno di  
ispirazione o forza, venite nella vostra Piramide di Luce e vi daremo coraggio, vi solleveremo ed ispireremo. Quando vi  
sentite soli o non amati, andate nel Centro del vostro Sacro Cuore e vi aspetteremo lì per colmarvi con l’amore fulgido  
di Dio nostro Padre/Madre. 

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

"Vi offriamo un'opportunità d'oro"



Messaggio dell'Arcangelo Michele di Gennaio 2011:

Amati  Maestri,  Ancora una volta noi,  i  messaggeri  e  servitori  di  Dio nostro Padre/Madre,  facciamo echeggiare lo  
Squillo di  Tromba per  tutte  le possenti  forze che compongono le Legioni di  Luce affinché si  facciano avanti  e  si  
riuniscano. Voi, che vi siete dispersi in tutto l’universo nel corso delle molte ere passate, adesso venite riuniti qui sul  
bellissimo pianeta Terra per contribuire alla nascita di una Nuova Era e di una nuova realtà. 

Avete creato ed eretto un senso di  separazione, cedendo il  vostro potere a coloro che si  rafforzavano dividendo e 
conquistando. QUEL TEMPO E’ PASSATO, carissimi! E’ tempo di rivendicare la maestria sulla vostra natura interiore 
e poi iniziare il processo di riunificazione con tutte le molteplici parti di voi come un armonioso amorevole veicolo di  
Luce. Dovete ristabilire la comunione con l’armonia del vostro corpo mentale. Dovete ritornare alla realizzazione che,  
custodita nella vostra struttura cerebrale, c’è un’unità di saggezza e potere pienamente funzionante, perfetta, che si  
chiama Sacra Mente. Dovete calmare e ristabilire la vostra natura emozionale in modo che sia centrata all’interno del  
Vostro Centro Solare del Cuore. Dovete smettere di cercare al di fuori di voi per la convalida del vostro valore, amore,  
successo  e  verità.  Dentro  di  voi  avete  tutto  ciò  che  è  necessario  per  la  consapevolezza  spirituale,  la  felicità,  
l’abbondanza e, sì, l’ascensione. Dentro di voi avete la Divina Presenza del vostro IO SONO, e la vostra coscienza  
divina individualizzata. Non è là fuori; è dentro di voi. 

Sotto la spinta del vostro corpo dei desideri dell’ego, molti di voi si sono innamorati delle sensazioni di potere ed  
acquisizione.  In  effetti,  siete  venuti  come  cocreatori  per  costruire,  perfezionare  e  godervi  il  regno  materiale  sul  
bellissimo pianeta Terra. Ma da qualche parte lungo la strada, siete diventati così coinvolti dalle vostre realizzazioni -  
impadronirsi, possedere ed accumulare – che questa è diventata la vostra misura per valutare l’amore e il successo: se 
foste ricchi ed influenti a sufficienza sareste degni d’amore, o se aveste la più grande quantità di ricchezze e beni,  
sareste ammirati e rispettati. 

Concentrare tutte le vostre energie su queste manifestazioni esterne crea soltanto una momentanea soddisfazione, ed 
anche frustrazione ed insoddisfazione costanti. Che cosa succede se le vostre ricchezze e potere vi vengono tolte? Che  
cosa succede se perdete i  vostri  beni? Con che cosa vi  identificate allora? E’ come se aveste perso tutto ciò che  
rappresenta chi e che cosa siete.  Ecco perché molti perdono ogni desiderio di vivere,  alcuni giungono persino agli 
estremi di togliersi la vita perché, dalla loro percezione, tutto ciò che hanno amato ed apprezzato è stato portato via,  
insieme al loro senso di essere degni d’amore e di rispetto. 

Dovete imparare a concentrarvi sul vostro mondo interiore o sul Santuario dell’Anima. L’Anima, il vascello fisico e 
soprattutto la mente hanno i loro cicli ritmici. Il desiderio dell’anima è concentrato sul divenire il-Lumi-nata. La mente 
è concentrata sull'ottenere e conservare le informazioni. Il corpo fisico è concentrato sullo sperimentare attraverso i  
sensi. L’umanità sta costantemente sperimentando dei cicli di crescita, stagnazione e degrado, che aprono la strada ad un 
nuovo ciclo di crescita ed espansione. Il maestro si rivolge all’interno e lotta per una migliore qualità della vita, mentre  
le anime non risvegliate cercano esteriormente stimoli e gratificazione attraverso sensazioni fisiche piacevoli e beni 
materiali.  L’amore  come obiettivo  esteriore,  esterno  a  voi,  porterà  sempre  un  senso  di  vulnerabilità,  avrà  sempre 
bisogno di una costante conferma da parte di qualcuno o qualcosa. L’amore come obiettivo interiore proiettato verso  
l’esterno è un flusso costante di auto-rassicurazione, auto-accettazione, che cerca sempre di incorporare e proiettare di  
più di questo meraviglioso sentimento di unità ed armonia con tutto il creato. 

L’amore è l’Essenza di tutta la Creazione. L’amore è contenuto nelle Particelle Adamantine di Luce che sgorgano dal  
centro cardiaco del Creatore Supremo in grandi flussi di Sostanza Cosmica di Forza Vitale nel SUO incessante desiderio 
di sperimentare di più di SE STESSO. E’ un dono benedetto ad uso di tutta la Creazione, a tutti i livelli, dal più alto, il  
più potente, al più basso, il più ridotto; tuttavia vi sono delle condizioni. E’ vostro diritto di nascita esprimere la vostra  
eccezionale espressione del sé tramite la cocreazione amorevole in armonia con la Matrice Divina, che è sempre in  
perfetto accordo con il grande disegno del Creatore. Quanto amorevoli sono le vostre creazioni, carissimi? Che genere  
di tempio avete creato per la vostra Anima? Vi identificate soltanto con il vostro corpo e poi, con il giudizio costante e 
la concentrazione sulle vostre imperfezioni e paragone con gli altri, combattete una continua battaglia, assicurando alla 
fine il fallimento e la convalida del vostro punto di vista distorto (un rapporto di amore/odio con voi stessi che vi tiene  
frustrati ed impantanati in una infelicità auto-inflitta?) Che tipo di mondo avete costruito con le vostre forme pensiero 
costanti? Che tipo di esempio siete stati per il vostro compagno/a, i vostri figli ed i vostri cari? Proiettate un senso di  
orgoglio-in-sé,  una  consapevolezza  di  quanto  prezioso  sia  il  dono  della  vita?  Siete  d’esempio  sforzandovi  di 
perfezionare le miriadi di sfaccettature dentro di voi? 

C’ è un percorso aperto da seguire per ognuno di voi, non importa in quale stazione o circostanze possiate trovarvi,  
un’occasione d’oro in attesa di consentirvi di assumere il vostro potere, di attingere alla vostra creatività, portare alla  
ribalta le molte abilità latenti che avete memorizzato in profondità nella banca della vostra memoria. Ed ora, come mai  
in precedenza, siamo vicini, ad osservare, in attesa di assistervi, incoraggiarvi a creare i miracoli, a spianare la strada  
per aiutarvi a spostarvi in avanti e verso l’alto. 

E’ tempo per tutti voi, come coraggiosi Portatori di Luce, di rompere ed attraversare i confini della discriminazione, la 
mancanza di potere e la limitazione. Vi incoraggiamo, in qualità di donne dello Spirito, a diventare fari ed esempi come 



donne forti tra gli uomini. Vi supplichiamo, come uomini di valore ed integrità, di diventare uomini compassionevoli tra 
le donne. Con questo intendiamo dire, cancellate ed eliminate le divisioni e le barriere tra voi, offrendo ed accettando i 
doni  e  gli  attributi  di  ognuno mentre integrate queste energie estremamente necessarie  nei  vostri  corpi  mentali  ed 
emozionali. La vostra verità risiede nel vostro livello di consapevolezza, la vostra assimilazione del dono cosmico della  
coscienza di Dio. Dovete integrare la conoscenza che acquisite, e poi dimostrare che avete la capacità di vivere secondo  
quel nuovo livello di saggezza. Siete giudicati dal vostro Sé Superiore e dalla vostra Presenza Divina per la vostra 
disponibilità a procedere lungo la spirale dell’iniziazione. Vi abbiamo detto che il sentiero dell’ascensione è un processo 
molto solitario, secolare. Le vostre iniziazioni sono progettate specificamente per voi e voi soltanto, perché voi siete  
come nessun altro. E tuttavia, miei preziosi, ogni miglioramento che fate che vi eleva di un’altra frazione, o un passo 
lungo lo stretto sentiero della maestria, eleva anche tutta l’umanità. Siete in procinto di diventare l’uno nell’Essenza, ma 
nell’Uno con Tutti. 

Uno dei più meravigliosi doni che saranno disponibili per voi quando entrate sul sentiero dell’ascensione è di attingere  
allo stato di beatitudine delle dimensioni superiori. Una volta che avete raggiunto questo obiettivo, lo cercherete ancora 
per  sempre,  perché  avete  visto  di  sfuggita  il  vostro  vero  Stato  d’Essere.  Amati,  mentre  integrate  più  Particelle  
Adamantine della Coscienza Divina nel vostro Sacro Cuore, inizierete a provare sempre di più uno stato di beatitudine.  
Sentirete la pienezza ed il potere espansivo dell’amore e a volte vi sentirete come se il vostro cuore fosse stracolmo di  
questo Divino Elisir  di  Vita.  Potete attingere ai  regni  della  beatitudine mentre siete  in meditazione,  soprattutto  se  
meditate  mentre  siete  nella  vostra  piramide  di  cristallo;  tuttavia,  il  vostro  obiettivo  principale  dovrebbe essere  di 
raggiungere quello stato di beatitudine mentre vivete la vostra vita di ogni giorno. Questo si chiama essere nel mondo, 
ma non del mondo. Visualizzate il vostro angelo custode appollaiato sulla vostra spalla mentre vi occupate delle vostre  
attività quotidiane, e restate centrati nel vostro Sacro Cuore in modo da essere costantemente consapevoli della Scintilla  
del Divino Amore/Luce che arde dentro di voi. Quando potrete fare questo,  sarete sulla strada per creare il  vostro 
Paradiso Privato sulla Terra. 

La  Legge  del  Cerchio  assicura  che  i  modelli  vibrazionali  che  inviate  vi  siano  ritornati  insieme  ad  una  quantità 
accumulata di similarità-energia qualificata (o vibrazioni degli stessi modelli di frequenza). Voi siete il centro di un 
vortice energetico che è fatto di un cerchio/anello di modelli vibrazionali che avete proiettato fuori verso il mondo della  
materia tramite il vostro Centro Solare di Potere. Il vostro plesso solare è chiamato in modo appropriato; perché proprio 
come la Terra e l’umanità ricevono l’energia cosmica dal sole del vostro sistema solare, ognuno di voi irradia energia di  
Forza Vitale dal proprio Centro Solare di Potere. Per un momento, visualizzate voi stessi come il punto focale del vostro  
mondo. Voi siete la sorgente di alimentazione ed i vostri pensieri, azioni ed intenzioni irradiano da voi in una spirale di 
energia che si connette con energia similare. Quell’energia si amplifica e si manifesta nel mondo di causa ed effetto e 
poi ritorna a voi, rinforzando la vostra immagine della realtà. Il vostro corpo assorbe una parte di quell’energia, creando  
dolore e sofferenza o gioia e benedizioni, a seconda delle frequenze. Il resto fuoriesce da voi posteriormente, creando 
l’altro anello del vostro modello dell’infinito, mentre la restante energia di frequenza superiore gradualmente fluisce 
nella vostra personale Ruota della Creazione. State costantemente alimentando la vostra personale prigione di energia 
negativa, impattata, o il vostro veicolo di Luce e la vostra auto-consapevolezza in continua espansione. Non vi abbiamo  
forse detto che siete venuti sulla Terra come cocreatori con la Forza di Dio? 

Ognuno di voi ha la capacità di contribuire con qualcosa di personale ed unico alla Matrice Divina ora in fase di  
progettazione per il futuro dell’umanità e della Terra. Vi è stato fatto un dono straordinario dal Creatore, un privilegio 
senza precedenti di partecipare alla creazione del vostro destino. Ognuno di voi ha il potenziale di diventare un mortale  
glorificato. State diventando mortali infusi dallo Spirito che vi assicura lo stato immortale. Siete multi-sfaccettati ed  
avete la coscienza su molti più livelli di quanto possiate comprendere in questo momento. Siete un’Anima Immortale 
con un corpo ed una mente mortale. Siete in un processo di espansione dell’Anima ed infusione di Luce. 

E’ tempo per ognuno di voi di farsi avanti, prendere posizione ed essere ascoltati. Iniziate dove vi trovate, al vostro 
massimo livello di  comprensione, vedendo attraverso gli  occhi  filtrati  dall’amore,  sentendo con un cuore pieno di  
compassione ed agendo con una mente che non è oscurata dalla colpa, paura o giudizio. E’ così che troverete la vostra 
verità,  amati.  E’ così  che  il  vostro  mondo e  la  vostra  realtà  saranno colmati  fino  a  traboccare  d’amore,  gioia  ed  
abbondanza. Questa è la strada del maestro, la strada della verità, la via del ritorno a casa. 

Amati fari di Luce, non potete capire quanto state diventando potenti. Voi, i nuovi Servitori del Mondo, state creando 
una mente superiore, la coscienza di massa che si sta gradualmente infiltrando e cambiando i vecchi modelli di credenza  
della  coscienza  collettiva  tri/quadridimensionale,  aiutando  in  tal  modo  gli  altri  a  lasciar  andare  le  loro  paure  
profondamente radicate,  il  senso di  vergogna,  d'indegnità,  il  senso di  colpa e scarsità.  Mentre espandete la  vostra 
consapevolezza ed attingete alle frequenze delle dimensioni superiori e poi vi impegnate a vivere la vostra verità come  
la conoscete, iniziate un processo di creare una struttura di credenze di massa di frequenze più elevate, raffinate che si  
uniranno ai modelli colmi di Luce degli altri, irradiando così le vibrazioni di Amore/Luce fuori verso il mondo della  
causa. Quando vi unite ad altre persone affini, create una sinergia che si espande esponenzialmente in un cerchio sempre 
più grande di coscienza di gruppo raffinata.

Vi onoriamo per il vostro coraggio. Sappiamo che il vostro viaggio è stato lungo e faticoso; tuttavia, vi diciamo questo,  
dolci amici: il tempo del dolore e della sofferenza sta gradualmente diventando una cosa del passato – un ricordo che  



lentamente svanirà. Il tempo dei miracoli è a portata di mano. Ogni giorno, noi eliminiamo altre energie restrittive tra  
noi mentre dissolviamo altra negatività che vortica nell’etere. Vi assicuriamo che presto avrete la vostra convalida su  
come sarà l’imminente Era di grandezza. E conoscerete, senza alcun dubbio, la parte importante che avete interpretato. 
Ero con voi quando all’inizio siete arrivati sul pianeta Terra moltissimi secoli fa, e resterò per guidarvi, ispirarvi e  
sostenervi  fino a quando non sarete pronti  a  ritornare alla  vostra vera condizione nei  regni gloriosi  di  Dio nostro 
Padre/Madre. IO SONO per sempre vostro amico, custode e compagno nello Spirito.

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

"La vostra scintilla di divinità è immortale 

Messaggio dell'Arcangelo Michele di Dicembre 2010:

Amati Maestri, non dimenticate mai che la vostra ragione d’Essere è diventare cocreatori consapevoli e che Dio nostro 
Padre/Madre è la Forza Fonte di Vita della vostra esistenza. Dovete lasciar andare il concetto lineare, diretto, a causa del  
quale le vostre scelte sono limitate ed influenzate dal passato. Un Maestro del Sé opera all’interno della Legge del  
Cerchio, il concetto del Segno dell’infinito (un numero 8 orizzontale). Il Segno dell’Infinito che continuamente sgorga  
davanti a voi è pieno del potenziale divino; tuttavia, i Segni dell’Infinito intorno a voi nella vostra personale ruota  
creativa devono contenere le forme pensiero di frequenze armoniose per sostenere la vostra visione. Siete sicuri che i 
vostri desideri/visioni si manifesteranno nel modo perfetto e nel tempo perfetto se restate centrati nel vostro Sacro 
Cuore e mantenete la chiarezza del pensiero e dell’azione. Ricordate, lo Spirito Umano non può essere sconfitto perché 
è composto della sostanza di Dio ed è pertanto indistruttibile. La Scintilla della Divinità che è stata assegnata ad ognuno 
di voi è immortale ed eterna. 

Il mondo in cui oggi vivete non è un riflesso del mondo che è stato progettato per voi. Memorizzate nel vostro DNA ci 
sono le capsule del tempo eterico che detiene l’Essenza della memoria di tutte le vostre vite passate. Vi siete separati e  
rifratti migliaia di volte; tuttavia voi possedete le cellule della memoria della vostra Divinità che attendono di essere 
accessibili ed incorporate nel vostro Essere. Queste cellule di memoria sono gli elementi costitutivi del vostro Corpo di  
Luce.  E’ tempo  che  vi  sintonizziate  con  la  coscienza  del  vostro  corpo  elementale  e  dovete  trovare  il  tempo  per  
l’introspezione al fine di sviluppare la sensibilità spirituale. Dovete prendere l’abitudine di monitorare e controllare lo  
STATO della vostra MENTE continuamente mentre entrate sempre più profondamente nel processo dell’Ascensione e 
l’espansione della vostra consapevolezza cosciente. Gradualmente, buona parte dei vostri ricordi degli eventi passati 
inizieranno a svanire mentre uscite dal regno del cervello/mente istintuale verso il regno della mente superiore.

Nel corso del tempo, l’umanità è diventata consapevole dei sensi invece di rimanere consapevole di Dio, perdendo in tal 
modo progressivamente l’opportunità per l’espressione di sé. L’ispirazione e la guida del Sé Superiore e dell’Anima  
sono state  progressivamente  sostituite  dagli  ammiccamenti  del  corpo  dei  desideri  dell’ego.  Il  pensiero  originale  è 
diventato una cosa del passato mentre l’umanità diventava bloccata nel regno illusorio del pensiero della coscienza  
collettiva. Le vostre credenze ed i vostri concetti della verità sono diventati rigidi, strutturati e spesso distorti. Man  
mano che perdevate la connessione alla vostra guida interiore, avete iniziato a concentrarvi sul mondo esteriore, e siete 
diventati per lo più reattori piuttosto che iniziatori. 

Coloro che operano all’interno dell’ambiente frequenziale delle discordanti terza e quarta dimensione, contano sulla 
loro mente subconscia e conscia per memorizzare informazioni/conoscenza. Alcuni sono più bravi di altri a trattenere e 
recuperare le informazioni; tuttavia, questo è inefficace e/o, in molti casi, distorto. Ricordate, la conoscenza deve essere  
integrata ed usata in modo appropriato, efficiente al fine di essere trattenuta come saggezza. I chakra sono centri della 
mente subconscia. Inizialmente, questi centri lavoravano in perfetta armonia; tuttavia, progressivamente nel corso del 
tempo lo spettro della dualità è diventato più forte e prevalente, ed i vostri modelli vibrazionali sono diventati più  
discordanti. Man mano che il sistema dei chakra viene equilibrato ed armonizzato, i centri di potere dei chakra iniziano 
a lavorare all’unisono per il massimo bene dell’ospitante, invece di farsi guerra per la supremazia.

Quando esistete nei primi quattro livelli interiori-dimensionali del cervello, siete in uno stato di coscienza legato alla  
Terra. Il vostro obiettivo è sull’ “io”, sui vostri interessi personali e sulle sensazioni corporee dei cinque sensi esteriori:  
vista, udito, olfatto, gusto e sentimento. Questo è il regno del corpo dei desideri dell’ego e del sé individuale, dato che la 
maggior parte della vostra Coscienza Spirituale si è ritirata nell’Ottavo Chakra Stella dell’Anima, all’incirca otto/dieci 
pollici sulla sommità della vostra testa.Vi è una forte, ristretta concentrazione sugli altri e sul mondo, con opinioni  
rigide e volte all’interesse personale. 

Per  fare  un  cambiamento,  dovete  consapevolmente  preferire  un’alternativa  positiva  alle  abituali  risposte  negative. 
Dovete diligentemente cercare di lasciar andare e ripulire le vecchie forme-pensiero impattate che vi tengono bloccati 
nella  limitazione. Molti  di  voi  hanno fatto grandi progressi  nel  processo di  equilibrare e/o ripulire le  imperfezioni 
all’interno del vostro campo aurico. E’ imperativo che ripuliate i modelli di pensiero distruttivi/distorti del passato, in 



modo che possiate creare la nuova, arricchente matrice del futuro. Durante la revisione notturna della vostra giornata,  
visualizzate un’alternativa positiva alle situazioni negative della vostra vita, e poi concentrateci infallibilmente su quella  
visione. E’ necessario tenere aperto il canale di comunicazione tra l’Anima ed il cervello tramite la mente. Questo avvia 
il lento processo di riattivazione della ghiandola pineale e l’apertura del portale alla Sacra Mente, che si trova nella  
parte posteriore del cervello, vicino alla sommità della testa. 

A poco a poco, mentre progredite verso la semi-equilibrata terza dimensione superiore ed inferiore, verso i sotto livelli  
della  quarta  dimensione,  la  consapevolezza  inizia  ad  espandersi  per  includere  e  selezionare  gli  altri  –  quelli  che  
rientrano  nella  vostra  sfera  di  pensiero  e  d’essere  ammessa.  La  vostra  accettazione  ed  amore  per  gli  altri  sono  
condizionati, perché le vostre esigenze e desideri personali sono ancora in primo piano. Tuttavia, il vostro quoziente 
d’amore e compassione inizia ad espandersi per comprendere coloro che rientrano comodamente nella vostra immagine 
della realtà. 

Voi iniziate ad ascoltare la vocina della vostra coscienza o vostro Sé Spirituale; tuttavia, non sempre seguite i suo 
consiglio. Alcune delle vostre abitudini profondamente radicate diventano dei pesi, e voi iniziate il processo per tentare  
di cambiarle o lasciarle andare. Perciò, la lotta tra l’ego ed il Sé Superiore ha inizio. Poco a poco, l’ego assume una 
posizione secondaria in qualità di servitore dell’Anima. La vostra personalità lentamente inizia a cambiare, perché l’ego 
non controlla più le vostre emozioni e gli impulsi del vostro desiderio. Anche il vostro punto di vista degli altri cambia e  
voi incominciate a vedere le situazioni di un punto di vista più elevato, più ampio. L’ascensione è l’espansione della 
mente, un processo per passare da uno stato di coscienza ad un altro. La vostra consapevolezza gradualmente si espande 
per includere tutta l’umanità, la Terra, il sistema solare e le leggi universali superiori. Il vostro obiettivo non è più sul  
piccolo io. L’obiettivo ultimo è di diventare un Essere galattico ed alla fine arrivare ad una coscienza universale. 

Quando  raggiungete  e  mantenete  alcuni  dei  modelli  di  frequenza  della  quarta  dimensione  superiore  ed  i  modelli  
vibrazionali del livello d’ingresso della quinta dimensione, ha inizio una fusione spirituale dell’aspetto del vostro Sé  
Superiore che risiede nella vostra Stella dell’Anima. Il Sé Superiore dell’Anima gradualmente irradia l’Essenza di una  
porzione del vostro Sé Superiore nel Centro del vostro Sacro Cuore. Questa azione, a sua volta, accenderà la Triplice 
Fiamma (Amore Divino, Saggezza Divina, Volontà/Potere Divini) nel vostro Centro Solare di Potere, che comprende il  
cuore, il timo e la zona della gola. Quando questo processo è completato, avrete integrato gli attributi, qualità e virtù di  
quella parte del vostro Sé Spirituale. Poi, il successivo livello superiore del vostro Sé Superiore eterico discenderà e 
prenderà posto con la vostra Stella Spirituale, in attesa del SUO turno di fondersi con voi. Questo processo si ripeterà  
più e più volte, mentre vi fondete con aspetti sempre più grandi del vostro Sé Divino. 

Quanto prima nella vita iniziate ad ascoltare gli ammiccamenti della vostra Anima e del vostro Sé Superiore, tanto più  
facile sarà portare l’ego e la personalità dell’io sotto controllo. Il vostro Sé Spirituale, che ha un senso innato di giusto e  
sbagliato, diventerà sempre più forte se prestate attenzione. O diventerà a poco a poco silenzioso se non lo fate. Mentre  
il potere dell’Anima si espande, aumenta la sensibilità, ed i vostri pensieri, desideri ed azioni diventano più raffinati ed  
amorevoli. La Luce dell’intelletto, la Luce della ragione, porta saggezza e comprensione, perché fornisce alla natura 
mentale il carburante che vi consente di comprendere e dominare il mondo della forma. 

Siate consapevoli che perdonare significa lasciar andare o risolvere i modelli di frequenza squilibrati che avete creato  
tra voi e gli altri mentre vi sforzate di ritornare al centro. Perdonare significa liberarvi dalle emozioni negative in modo 
da poter continuare a ricevere le particelle Adamantine della Luce Divina. Ricordate, la pura Essenza del Creatore che 
attirate nel vostro Sacro Cuore deve essere accesa/attivata con le frequenze dell’amore incondizionato.

I  2.000 anni dell’Era dei  Pesci  è  stata  dominata della  natura emotiva ed i  piani  astrali  della quarta  dimensione.  I 
prossimi 2.000 anni, l’Era dell’Acquario, si concentreranno sulla scienza della spiritualità e la natura mentale, mentre 
l’umanità a poco a poco si sposta e si abitua ai massimi livelli della quarta dimensione e alle frequenze di basso e medio 
livello della quinta dimensione. Con voi, Seme Stellare, che aprite la strada, l’umanità gradualmente si adatterà ad una 
nuova espansa consapevolezza di Sé, che diventerà la norma comune. Un aspirante sul sentiero deve attraversare i sotto-
piani del piano astrale ed ottenere il controllo del corpo emozionale/astrale e la natura inferiore, in modo da equilibrare i 
centri dei tre chakra inferiori ed iniziare ad attivare il Sacro Fuoco della Kundalini custodito all’interno del Chakra della  
Radice.

In futuro, sarà anche normale vivere nell’aura di un maestro, di un Essere di Luce illustre o, in rare occasioni, di un 
arcangelo. Voi, gli aspiranti sul Sentiero, state costruendo un ponte tra il mondo materiale ed il mondo dello Spirito. 
Dovete essere diligenti nella ricerca della verità e dovete avere un intenso desiderio e volontà di servire se volete entrare  
nelle  fila  dei  maestri.  Adesso  voi  siete  in  una  fase  di  adattamento  alle  frequenze  più  elevate  delle  correnti 
elettromagnetiche di Luce. Il Sé Spirituale vi incoraggia a divenire consapevoli a livello cosciente delle leggi universali 
in modo che possiate sfruttare pienamente le abilità creative donatevi da Dio. Tutti gli aspetti della manifestazione 
iniziano  interiormente,  ed  ogni  concetto  o  idea  astratta  da  portare  alla  luce  deve  passare  attraverso  una  fase  di 
incubazione prima che possa diventare realtà nel mondo della forma.

Dovete riprendervi il potere personale che avete ceduto ad altri. Inoltre, lasciar andare consapevolmente l’energia che 
altri hanno messo nel vostro campo aurico o attaccato al vostro Plesso Solare è una fase primaria del processo di ritorno  
all’equilibrio e all’armonia, che è necessario per diventare ancora una volta un maestro del Sé. Il percorso verso la  



coscienza più elevata alla fine porterà a sperimentare direttamente il vostro Sé Spirituale/Presenza dell’IO SONO e lo 
splendore e la maestà del Creatore in una delle SUE molte forme.

Permetteteci di darvi altri pensieri sui quali meditare fino a quando ci incontreremo nuovamente.

• Le  frequenze  di  Luce  della  Conoscenza  diventano  la  Luce  della  Saggezza:  Conoscenza  =  Luce  della  
Personalità; Saggezza = Luce dell’Anima; Intuizione = Luce del Cuore

• Potete rinnegare la FONTE di tutto, ma Dio nostro Padre/Madre ed il Creatore Supremo non rinnegheranno 
mai voi. 

• Ricordate, soltanto perché credete che qualcosa sia vero non lo rende vero.
• La solitudine è un’illusione. Guardatevi dentro e troverete l’amorevole compagnia che cercate. 
• E’ essenziale che rimaniate nella custodia protettiva di una sfera bianco-dorata della Luce Divina, dove vi 

viene garantita la sicurezza, l’ispirazione e la guida. 
• Voi  definite  il  vostro  respiro  con  l’energia  delle  vostre  intenzioni.  Il  vostro  Sacro  Respiro  ed  intenzioni  

aggiungono carburante alle vostre visioni. 
• Lo Spirito umano non può essere sconfitto, perché è composto della “Luce Divina” ed è pertanto indistruttibile. 
• Dovete costruire il vostro Centro di Luce al fine di rivendicare la vostra Solarità. La triade della Solarità: La  

brillantezza della vostra Cellula Adamantina, più la Luce della vostra Anima e lo splendore del vostro Sacro 
Cuore creano la luminosità del vostro campo aurico di Luce. 

Sottolineiamo ancora una volta che c’è un urgente bisogno di Servitori del Mondo addestrati ed impegnati. L’iniziazione 
adesso è un evento di gruppo, non una conquista individuale. Mentre vi adoperate per la Maestria del Sé, dovete essere  
disposti ad aiutare in qualche modo le persone sul sentiero dietro di voi, in modo che mentre vi elevate, lo fa anche tutta  
l’umanità.  L’Anima  ha  una  naturale  inclinazione  verso  la  coscienza  di  gruppo.  E’ la  vostra  Anima  che  cerca  la  
riunificazione, non la personalità.

Miei coraggiosi, assicuratevi che il vostro obiettivo principale nella fase attuale della vostra vita sia ciò che desiderate 
sperimentare negli anni futuri di drammatica espansione della coscienza e dei cambiamenti mondiali che sono ora in  
corso. Siate attenti e consapevoli in ogni momento in modo che il vostro obiettivo diventi evidente e chiaro, perché state  
creando il nuovo mondo di domani, un pensiero alla volta. Siamo sempre vicini a voi per guidarvi e dirigervi. 

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

"Il Vascello Fisico è una Creazione 

Messaggio dell'Arcangelo Michele di Novembre 2010:

Amati Maestri, Mentre procedete sul sentiero dell’il-Lumi-nazione, e giungete ad una maggiore comprensione della 
legge cosmica e del funzionamento dell’universo, noi cogliamo l’opportunità per darvi occasionalmente una miglior 
comprensione di alcuni dei concetti della Creazione e della complessità del vascello fisico. Perciò, vorremmo darvi una 
spiegazione approfondita della composizione del Corpo Eterico e della sua importanza nel processo dell’ascensione. Il 
Corpo Eterico o Rete Eterica, che è molto più raffinato nella sostanza del corpo terreno, si riferisce alla controparte 
invisibile del corpo fisico. Il Corpo Eterico è composto dall’aura fisica, che trasmette il vostro stato fisico di salute  
attraverso i vari colori e le distorsioni o carenze, all’interno del modello della Rete Eterica. Le emozioni del dolore, 
sofferenza e risentimento sono forme pensiero che vi impediscono di abbracciare e diventare i Portatori di Luce che  
siete destinati ad essere. Il campo aurico è il campo invisibile di forza elettromagnetica che circonda il corpo fisico,  
aumenta l’energia per voi ed irradia da voi modelli vibrazionali di frequenza. 

L’aura del corpo mentale all’interno della Rete Eterica è praticamente inesistente in coloro che sono intrappolati nelle  
restrizioni della terza e quarta dimensione inferiore perché essi vedono il mondo e gli eventi attraverso un filtro illusorio 
creato dalle loro passate credenze, pensieri ed azioni. 

Quando si esiste in un ambiente di terza/quarta dimensione, la forza dominante nel corpo emozionale è il piano astrale. 
Perciò, la grande maggioranza delle persone è sotto l’influenza della loro personalità di base e del corpo dei desideri  
dell’ego, che è composto da ardenti desideri irrealizzati del passato, ed anche da squilibri emotivi e dal sentirsi indegni  
e/o non amati. Una della fasi più drammatiche del processo dell’ascensione è il passaggio attraverso le distorsioni del  
sistema emozionale di credenze della coscienza di massa verso la stabilità, la freschezza e l’armonia delle dimensioni  
superiori. 

Non dimenticatelo mai, la paura vi toglie potere. Il sistema generale delle credenze della coscienza di massa è rafforzato 
da pensieri negativi, ostili e dalla resistenza ai nuovi concetti e cambiamenti. Gran parte della gente è congelata in una  
realtà di dolore e sofferenza, ma non è disposta a prendere in considerazione nuove idee allargate, che la libererebbero 



dalla prigionia, auto-imposta, della limitazione. 

E’ di vitale importanza che restiate saldamente radicati ed equilibrati all’interno della gamma comunemente accettata 
della dualità mentre vi muovete nella realtà della terza dimensione. Dovete anche sforzarvi di stabilire l’armonia e la 
serenità  emotiva  dentro  il  mondo  illusorio  della  quarta  dimensione  mentre  cercate  la  saggezza  e  vi  sforzate  di 
acclimatarvi al piano mentale della quinta dimensione inferiore. Dovete essere attenti ai sussurri della vostra Anima e 
Sé Superiore. E’ anche importante che comprendiate che non avete un solo Sé Superiore, ma molti frammenti/Scintille  
del vostro Sé Superiore sono disseminati in tutto l’universo.

Il processo di ascensione implica la graduale integrazione ed assimilazione del successivo aspetto della frequenza della  
dimensione  superiore  del  vostro  Sé  Superiore.  State  espandendo  la  vostra  Luce  e  la  vostra  coscienza.  La  vostra 
trasformazione nella maestria del Sé, come pure il processo di ascensione, sarà enormemente accelerata una volta che 
avrete espanso la vostra personale ancora di Luce – un tubo eterico di Luce che è la vostra connessione centrale alla  
Divina Presenza del vostro IO Sono. State anche ristabilendo la vostra connessione con il fiume della Vita attraverso la 
vostra  personale  Antakarana  (Ponte  Arcobaleno  di  Luce),  che  contiene  l’Essenza  del  Creatore  conosciuta  come 
Particelle Adamantine. Nel corso delle molte ere passate, l’umanità ha ridotto la connessione al Fiume della Vita/Luce  
così che, in gran parte delle persone, è diventato soltanto un piccolo rivolo. 

Ognuno di voi ha una sfera di luminosità che è prodotta dai modelli vibratori del vostro campo aurico e dalla vostra  
Canzone Spirituale. Ascensione significa portare tutto il sistema dei chakra corporei in equilibrio, e questo faciliterà la  
pulizia, la purificazione e l’equilibrio del Corpo Eterico/campo aurico. Il vostro obiettivo è di riportare il vostro Corpo  
Eterico e campo aurico alla loro perfetta Matrice Divina, che è la matrice umana per la vostra forma corporea originaria 
chiamata Corpo di Luce Kadmon di Adamo/Eva. Vi osserviamo attraverso le bande di colore all’interno del vostro 
sistema corporeo multiplo, fisico, mentale, emozionale ed eterico, che è stato creato dai vostri pensieri, azioni ed atti  
delle vostre molte vite nel corso dei secoli. 

La vostra Firma Energetica è composta dai modelli vibratori di frequenza che emettete giorno per giorno attraverso i  
vostri pensieri, azioni ed atti. La vostra Firma Energetica può variare notevolmente quando vi muovete all’interno di un 
ambiente tri/quadridimensionale.  Tuttavia,  mentre progredite  lungo il  sentiero dell’il-Lumi-nazione,  la  vostra firma 
Energetica  gradualmente  diventa  più  armoniosa  e  melodiosa  ed  alla  fine  diventa  una  parte  della  vostra  Canzone  
Spirituale permanente. Il progresso della vostra Anima è controllato dalle frequenze della vostra Canzone Spirituale e 
non dalle vostre azioni quotidiane. 

La vostra Canzone Spirituale è composta di  modelli  vibratori  della quarta dimensione di  mezzo ed oltre di  amore 
incondizionato, saggezza, equilibrio ed armonia. In qualità di Maestro del Sé, la vostra Firma Energetica e la vostra  
Canzone Spirituale si  fonderanno in un Mandala Celeste di  suono e colore,  dal  quale sarete identificati  nei  Regni 
superiori. Siete riconosciuti dalla luminosità della vostra Luce interiore. Più Essenza di Luce incorporate nel vostro 
vascello fisico, più luminosamente la vostra aura risplenderà. 

Lo Spirito Santo del vostro Sé Superiore Mentale è l’intelligenza superiore perspicace che controlla e regola le infusioni 
di Luce ed i doni dello Spirito che vi sono assegnati a seconda del vostro livello di consapevolezza spirituale e le vostre  
necessità  attuali.  Speciali  dispense  vengono  anche  controllate  e  distribuite  dal  vostro  Sacro  Sé  Mentale  che  è 
l’intermediario tra voi e la Presenza del vostro Io Sono/Sé Divino. 

La meditazione aiuta a disciplinare la mente inferiore e l’ego affinché possiate sintonizzarvi  consapevolmente alle  
riflessioni della vostra mente superiore. Ci vuole pazienza e disciplina per interrompere il chiacchierio della mente che è 
la norma per coloro che sono isolati dalla loro coscienza superiore. Vi incoraggiamo a praticare la meditazione attiva e 
passiva. Un decreto o un’affermazione è una preghiera con potere. Dovrebbe essere un’affermazione concisa, positiva 
espressa con fiducia e l’assicurazione che si manifesterà nella forma appropriata al momento giusto. Se l’affermazione 
viene inviata con amorevole intento per il bene supremo, state allineando la vostra volontà con quella del vostro Sé 
Superiore; e la legge universale si assicurerà che i vostri pensieri cocreatori e le vostre aspirazioni siano combinate con  
quelli di altri con lo stesso intento. Perciò, essi saranno accresciuti in forza e potenza. La meditazione silenziosa è  
restare in ascolto per ricevere una risposta dal vostro Sé Superiore, il vostro angelo custode o lo Spirito Santo. 

Ricordate,  una persona che sia centrata nel  proprio Sacro Cuore e Sacra Mente può trasmettere verità cosmiche e  
pensieri ispirati a milioni di persone, mentre le vibrazioni amorevoli del suo campo aurico benedicono tutti coloro con i  
quali viene in contatto. 

La serenità e la gioia sono qualità dell’Anima. L’amore intelligente risulta quando l’Anima diventa la forza dominante 
interiore e la personalità dell’ego è stata portata sotto controllo. Quando dissolvete con successo le membrane di Luce 
che sorvegliano l’ingresso alla vostra Sacra Mente, voi guadagnate l’accesso al vostro deposito personale di Saggezza  
Divina. 

Permetteteci di fare una ricapitolazione di alcuni dei molti sintomi dell’ascensione che voi, iniziati sul Sentiero, state  
sperimentando in questo periodo. 

• Vi ritroverete a ritirarvi dalle attività sociali e dagli eventi che erano piacevoli in passato. I rumori forti, le folle  
e le attività chiassose vi disturbano, e desiderate ardentemente l’isolamento e forse la serenità della natura. Man 



mano che le frequenze vibrazionali si alzano e diventano più armoniose, vi disimpegnerete dall’interazione con 
le persone, gli eventi ed i luoghi che emettono frequenze discordanti più basse. Inoltre, gradualmente, avrete 
sempre meno in comune con alcuni amici e parenti, soprattutto quelli che sono negativi, giudicanti e scortesi 
con gli altri. 

• Potete avere intense esplosioni di energia per cui difficilmente potete rimanere fermi e talvolta potete sentirvi  
così  leggeri  dentro  che  a  malapena  percepite  la  vostra  forma  corporea.  Altre  volte,  potete  sentirvi  così  
appesantiti che state quasi affondando nel terreno, e forse sperimentate un affaticamento estremo. La vostra 
forma corporea sta passando attraverso una intensa metamorfosi a livello eterico e cellulare, ed alcuni dei 
sintomi della trasformazione non sono piacevoli – soprattutto per coloro che vivono in una forma corporea più 
vecchia ed in qualche modo debilitata. 

• Man mano che la Kundalini (Fuoco Sacro) inizia a salire lungo la vostra colonna vertebrale (il tubo eterico di  
Luce) potete sperimentare periodi di intenso calore interno, mentre il vostro corpo esterno si sente freddo e 
persino viscido. Questa è la ragione per la quale, all’inizio, è meglio adoperarsi per un rilascio graduale del  
Fuoco della Kundalini custodito all’interno del Chakra della Radice alla base della spina dorsale in modo da 
poter integrare lentamente le frequenze superiori della Luce Divina.

• Più in fretta e di più non è necessariamente meglio quando si è nel bel mezzo del processo di trasformazione  
dell’Ascensione. 

• Per coloro che si trovano nelle fasi iniziali del processo, l’integrazione dell’esperienza delle raffinate frequenze 
di Luce non sarà eccessivamente drammatica. Tuttavia, per quei Semi Stellari che si trovano ben dentro il  
processo di ascensione e che hanno accettato di essere i Servitori del Mondo, sgombrando il sentiero per gli 
altri, può essere un processo formidabile e continuativo man mano che integrano le frequenze di Luce sempre 
più elevate da condividere con gli altri. 

• Potete avere la sensazione di essere su un ottovolante emotivo mentre sperimentate molti alti e bassi emotivi.  
State attingendo e rilasciando molta energia impattata/modelli di frequenza discordanti da un livello cellulare 
profondo, ed è importante permettere a questi sentimenti di venire in superficie in modo che possano essere  
trasmutati nella raffinata sostanza di Luce. E’ importante che impariate a diventare osservatori di quello cha 
avviene, ed oggettivamente esaminare, processare e rettificare con amorevole pazienza e comprensione ciò che  
vi viene rivelato. 

• Le vostre abitudini alimentari possono cambiare drasticamente. Qualunque cosa scegliate di mangiare, seguite 
la vostra guida interiore ed osservate le sensazioni del vostro corpo dopo che avete ingerito qualcosa. Il vostro 
Elementale  Corporeo  o  intelligenza  interna  del  corpo  si  sta  risvegliando,  e  se  presterete  attenzione,  vi 
indirizzerà verso il cibo e la dieta appropriata. Ricordate sempre, la moderazione in tutte le cose è la chiave. 

• E’ possibile che abbiate molti strani mali e dolori, per i quali non c’è una diagnosi definitiva. Ci sono molti  
chakra minori e punti meridiani nel corpo fisico. Mentre le frequenze di Luce più elevate cercano di fluire in  
tutto il corpo, possono incontrare, in questi punti critici, una resistenza che può essere causa di disagio. Una 
delle più comuni zone di  disagio è la zona della colonna vertebrale nella parte superiore del dorso, tra le 
scapole. 

• E’ possibile  che  vi  sentiate  come  se  steste  perdendo  la  testa  o  almeno  la  memoria.  Ci  sono  livelli 
multidimensionali nel cervello, così mentre alzate i vostri modelli di frequenza, i livelli inferiori del cervello 
verranno gradualmente raffinati. Perciò, non avrete più necessità o non sarete più in grado di accedere a gran  
parte della vostra storia negativa passata così come a molte delle cose insignificanti che avete memorizzato.  
Guadagnerete l’accesso ai livelli più elevati del cervello dove risiede la vostra Sacra Mente. L’unificazione tra 
la Sacra Mente ed il Sacro Cuore è parte integrante del processo di ascensione.

Amati, dovete ammetterlo, è un momento esaltante per essere nel vascello fisico, e tuttavia il vostro vascello fisico sta  
lottando per tenere il passo con le frequenze sempre più elevate che state integrando momento per momento, giorno per  
giorno. Molti di voi che da molti anni non hanno raffreddori, influenza o disturbi intestinali adesso sperimentano questi  
sintomi  debilitanti  e  qualcuno  di  voi  si  chiede:  “Che  cosa  sto  facendo  di  sbagliato?”  Non state  facendo  nulla  di 
sbagliato, miei coraggiosi amici; è ciò che di giusto state facendo che sta causando alcuni di questi fastidiosi attacchi di 
malessere fisico. Prendiamo atto del fatto che questi eventi non sono piacevoli da vivere. Tuttavia, desideriamo offrirvi 
un altro aspetto della verità su cui riflettere. Ancora una volta, molti di voi che sono profondamente emersi nel processo 
di  trasformazione/  ascensione  stanno  sperimentando  questi  sintomi  di  disagio  come  un  modo  per  trasmutare  
velocemente le vecchie energie negative nel proprio vascello fisico. Potreste definirla una trasmutazione o un battesimo 
del fuoco, un bruciare/rilasciare i vecchi modelli di frequenza per permettere alle cellule cristalline più raffinate della 
coscienza di infiltrarsi per prendere dominio interiormente. Non tutti i virus sono cattivi, né lo sono tutti gli spiacevoli  
sintomi che state sperimentando. Considerateli come un mezzo per un fine ed un servizio ad uno scopo più elevato. 
Anche queste cose passeranno, carissimi. 

Vi chiediamo di arricchire voi stessi, di prestare attenzione come mai in precedenza al vostro vascello fisico e ai segnali  
o messaggi che il vostro saggio Elementale corporeo vi trasmette. Come godrete il bellissimo mondo d’amore, gioia ed  
abbondanza che state creando se il vostro prezioso vascello fisico non è sano e forte?

Unitevi a noi nella vostra Piramide di Luce, amati, e permetteteci di aiutarvi a passare attraverso il processo con facilità,  



grazia e grande gioia. Possa il fulgore di Dio nostro Padre/Madre riversarsi su di voi e colmarvi con la Luce della Vita  
Eterna. Sappiate che vi siamo sempre accanto per guidarvi e proteggervi.

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

"La Legge del Cerchio - La Legge del Triangolo"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di Ottobre 2010:

Amati Maestri, Avete vissuto in un mondo irreale; un mondo illusorio a causa del quale la verità è stata distorta, alterata  
ed anche cancellata al fine di sottrarvi i poteri che Dio vi ha dato e tenervi prigionieri in una realtà di paura, lotta e  
privazione. Il piano maestro del Creatore per questo universo è custodito nella vostra Sacra Mente, e la chiave per la  
saggezza delle ere e l’abilità a diventare nuovamente maestri cocreatori sul piano terrestre sono custodite nel vostro  
Sacro Cuore. Ecco perché abbiamo così spesso sottolineato l’importanza di rimuovere lo scudo protettivo che, per non 
sentire così tanta sofferenza emotiva, eoni fa avete posto sul vostro Centro Solare di Potere. Quello di cui non eravate  
consapevoli è che così facendo la vostra radianza veniva notevolmente ridotta, perché anche il flusso e riflusso della 
Luce Divina del Creatore dal Centro del vostro Sacro Cuore si riduceva di molto. Come risultato, non siete più stati più  
in grado di attivare le Particelle Adamantine di Luce del Creatore con il puro amorevole intento dal vostro Sacro Cuore.  
In seguito, avete avuto soltanto lo spettro dimezzato della Sostanza Primaria di Forza Vitale con cui lavorare; perciò, 
anche le vostre abilità creative a manifestare sono state ridotte, e così ha avuto inizio la lotta per attingere ed usare i  
vostri talenti ed attributi divinamente elargiti. 

Siete in un’era di grande inversione, rettifica ed espansione, per cui vi viene data la possibilità di armonizzare tutta la 
negatività che personalmente avete creato insieme alle ingiustizie che vi sono state imposte. Vi abbiamo spiegato che 
quando voi,  Seme Stellare,  avete iniziato il  vostro viaggio fuori  nel grande vuoto e nell’universo non manifestato, 
furono fatti piani elaborati per il percorso di ritorno verso i raffinati regni della luce e messi in attesa finché fosse giunto  
il momento opportuno e determinate condizioni fossero soddisfatte. Quel tempo è arrivato ed il piano è stato attivato  
all’inizio degli anni 80 del tempo terrestre. Come sapete, ogni fase della vita per l’umanità e la Terra è radicalmente  
cambiata negli ultimi trent’anni. Amati, sappiate che quello che è successo nel recente passato è soltanto l'inizio di  
cambiamenti  ancora  più  grandi,  e  stiamo  cercando  di  darvi  tecniche,  informazioni/insegnamenti  avanzati  ed  ogni 
opportunità per attraversare le onde del cambiamento con facilità e grazia. 

Vi abbiamo spiegato brevemente, in diversi modi, come nel corso della preparazione vi siate rifratti in frammenti più 
piccoli della Presenza del vostro IO SONO per contribuire alla creazione di una frequenza sempre più densa, ridotta, di 
galassie delle dimensioni inferiori,  di sistemi solari e pianeti. Abbiamo anche spiegato come ogni frammento della 
vostra Divinità si  sia poi separato in due Scintille di  Luce, una con attributi  femminili e l’altra con caratteristiche  
maschili. Ognuna di queste profonde separazioni è stata compiuta all’interno di una piccola piramide di Luce creata  
espressamente a tale scopo. Il piano maestro era a prova di fallimento; perché ogni volta che avete diviso la vostra  
Essenza,  avete  lasciato,  dentro  una  delle  piccole  piramidi  di  Luce,  un  doppio  eterico  in  attesa  del  tempo  della 
riunificazione. Queste piramidi personali sono sparse in tutto l’universo in ogni dimensione ed in molte delle sotto-
dimensioni. 

Dio nostro Padre/Madre,  gli  Elohim/Costruttori della Forma e gli  Arcangeli hanno creato Piramidi viventi di  Luce  
all’interno di ogni livello della Creazione affinché poteste ottenere l’accesso ai mattoni della vita. Queste forme di vita 
vi danno l’accesso alle frequenze di Luce che sono le componenti necessarie della trasformazione affinché voi, come  
Esseri Umani, possiate ritornare ad uno stato di coscienza superiore – vostra condizione divina. 

Vi trovate nel processo di riconnettervi con i molti frammenti di voi stessi che si trovano all’interno dei molteplici livelli 
della  quinta dimensione,  ed alcuni  di  voi  si  sono persino connessi  con un frammento o due dell’Essenza di  sesta 
dimensione. Quando parliamo della Fusione di un’Anima, non è soltanto un evento singolo. E’ l’inizio di un processo  
continuativo meraviglioso e complicato per cui ogni volta che la vostra Firma Energetica raggiunge una certa frequenza, 
voi siete riconnessi con un aspetto più elevato della vostra anima/Sé Superiore. La Piramide che contiene il Doppio  
Eterico di quel frammento di Sé, si mette in allineamento con la vostra Colonna di Luce, che è la vostra connessione  
con la Presenza del vostro IO SONO/Sé Spirituale, e gradualmente l’Essenza di quel Frammento si fonde con il Vostro  
Sé Spirituale dentro il centro del vostro Sacro Cuore. Quando raggiungete un certo livello di Consapevolezza Divina, il 
processo viene notevolmente accelerato e l’intervallo tra ogni Fusione d’Anima viene drammaticamente ridotto. 

La Legge del Cerchio è stata avviata in tutto questo universo, e l’impatto energetico di questo grande Pensiero Semenza  
del  Creatore  Supremo sta  attualmente  funzionando  a  tutta  spiano.  Il  tempo  dell’espansione  per  questa  fase  della  
Creazione è giunta al termine, e l'attuale fase del ciclo prevede che il Creatore emetta la SUA Essenza per incorporare  
TUTTO  ciò  che  è  stato  creato  durante  questo  particolare  ciclo  di  espansione.  E’ una  fusione  di  tutta  l’Essenza  
equilibrata, manifestata della Creazione, affinché il Creatore Supremo, gli Dei e le Dee in tutto l’Onniverso, e tutti i  



Grandi Esseri di Luce possano CONOSCERE e SPERIMENTARE tutto ciò che hanno creato. Avete sentito molte volte 
il detto “Come sopra, così sotto”, e questa è un’importante verità da ricordare. Proprio come voi state rivendicando tutti  
i frammenti della vostra Divinità, lo stesso processo di riunificazione sta avvenendo dalla Fonte del Creatore Supremo 
verso l’esterno. 

Le informazioni che vi  abbiamo dato per  aiutarvi  a rivendicare le vostre abilità  cocreative sono una duplicazione 
microcosmica del processo creativo in tutto l’Onniverso. In primo luogo, dovete acquisire la capacità di attrarre la Luce 
Metatronica a Spettro Completo/Forza Vitale di questo universo chiamata Particelle Adamantine, che sono irradiate  
verso il Fiume della Vita dal Centro Cardiaco di Dio nostro Padre/Madre. Diventa accessibile quando la vostra Firma  
Energetica è in sintonia con il livello medio della quarta dimensione ed oltre. Per trarre vantaggio da questo Dono 
Divino,  dovete  comprendere  ed  applicare  le  Leggi  Universali  della  Manifestazione;  e  dovete  attivare  le  Particelle 
Adamantine di Luce con il vostro puro intento prima che questa Essenza di Luce possa essere attivata e fluire fuori  
verso il mondo. Per accelerare il processo, è importante che abbiate creato la vostra personale Ruota Creativa/Cerchio 
del Fiore della Vita intorno a voi, e che l’abbiate colmata con il vostro grande progetto attentamente studiato per il  
futuro.  Dopo,  tramite  il  Respiro  dell’Infinito,  la  vostra  intenzione  focalizzata  ed  azioni  deliberate,  il  processo  di 
manifestazione nel mondo materiale viene notevolmente accelerato. 

Il flusso e riflusso della Creazione è senza fine. C’è un Punto Zero di pausa mentre i Pensieri Semenza si formano e si  
fondono, e l’Essenza di Vita si attiva nella mente e nel cuore del Creatore e ad ogni livello della Creazione, fino a voi, i  
cocreatori umani sul pianeta Terra. Questo si ottiene infondendo ed attivando i Pensieri Semenza con l’amore. I Pensieri  
Semenza vengono poi soffiati verso il vuoto per essere manifestati nel mondo della forma. Questo processo continua 
attraverso ogni grande ciclo fino a quando è tempo che il processo di ritorno/riunione inizi. Tutta la Creazione è in 
procinto di essere incorporata nel Grande Cerchio del Creatore della Luce Divina, in previsione della prossima grande  
pausa del Punto Zero ed il prossimo importante ciclo di espansione. Questo processo si ripete più e più volte ad ogni 
livello della Creazione dentro questo universo. 

Siete nel bel mezzo di un processo cosmico di riunione, miei coraggiosi amici, ed evolverete a tempo debito, in un  
modo o nell’altro. Dovete essere consapevoli che questo processo di trasformazione è un ciclo lungo e complesso; 
tuttavia, può essere un viaggio straordinario se trarrete vantaggio dagli insegnamenti di saggezza e dagli strumenti che 
vi offriamo. La Legge del Cerchio afferma che ogni nuova impresa creativa deve iniziare dentro il Punto di Quiete di  
Volontà/Potere, l’Essenza Centrale del Creatore/cocreatore. 

La Legge del Triangolo è un’altra importante componente della Creazione. Voi avete familiarità con il concetto di  
Trinità della vostra Bibbia, Padre, Figlio e Spirito Santo, che in realtà è l’aspetto maschile di Dio, il Primo Raggio di  
Volontà/Potere, e lo Spirito Santo è l’Aspetto Materno di Dio, che è stato infuso con i Pensieri Semenza-Particelle  
Adamantine – dalla mente di Dio Padre. I Pensieri Semenza sono poi attivati con il Secondo Raggio di Amore/Saggezza 
dentro il Cuore di Dio Madre e mandati fuori nell’universo attraverso il Fiume della Vita, per essere usati dai Soli (figli  
e figlie) tramite le qualità, gli attributi e gli aspetti del Terzo Raggio per creare mondi e cose straordinarie senza fine. 

Il Potere della Trinità è stato una forza trainante in tutto questo universo. L’Arcangelo Metatron, Lord Melchizedek ed 
Io, l’Arcangelo Michele, formiamo una Trinità di Coscienza a livello universale. Portiamo ed ir-Raggi-amo gli aspetti  
della Luce Divina/Saggezza Divina/Volontà Divina e le qualità di Dio nostro Padre/Madre fuori verso questo universo.  
La Trinità di Coscienza è una componente importante del processo creativo, perché dovete usare gli attributi, qualità ed 
aspetti dei tre potenti Raggi Divini se desiderate diventare cocreatori della forma, abili e di successo, ad ogni livello  
della Creazione. 

Voi, Seme Stellare, vi siete riuniti con molti gruppi, grandi e piccoli, in tutto l’universo ed avete accettato incarichi 
speciali che dovevano essere portati avanti come gruppo in varie località e in determinati periodi. Abbiamo detto in  
precedenza che siete stati codificati con degli attivatori di tempo ed eventi dentro il Nucleo Adamantino della vostra 
Cellula Divina, che è stata o sarà attivata al momento designato o quando una determina parte del Grande Piano sarà sul  
punto  di  essere  avviata.  Avete  fatto  parte  di  molte  Cellule  della  Trinità,  che  consistevano  di  incarichi  speciali  di 
prim’ordine. Queste triadi di solito sono composte di Anime compagne intime, o Anime che hanno avuto molti incarichi 
speciali insieme in passato e saranno insieme anche in futuro. Gruppi di tre, nove e dodici si riuniscono sempre più  
spesso in questi tempi di riunione, e questo si verificherà ancora di più in futuro. 

Siete pronti ad espandere la vostra visione oltre il vostro piccolo mondo privato o realtà microcosmica? Siete pronti e 
disposti ad accettare la verità che voi influenzate tutto e tutti in questo universo, in un modo o nell’altro, e che anche  
ogni persona sulla Terra ed in ogni altro regno influenza voi? Parliamo ad ognuno di voi, siete pronti ad usare i doni  
straordinari  che  sono  vostri  per  Diritto  di  Nascita  Divino?  Quale  sarà  il  vostro  lascito  all’umanità  e  al  mondo?  
Raggiungete le stelle, amati, perché non c’è limite a quello che potete manifestare quando siete in armonia con il Piano 
Divino per il massimo bene di tutti. Rivolgetevi a noi e noi vi aiuteremo a rafforzare la vostra determinazione. Sappiate 
che  vi  siamo sempre  vicini  per  ispirarvi,  guidarvi  e  proteggervi,  ed  irradiare  verso  di  voi  l’amore  di  Dio  nostro  
Padre/Madre. 

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................



"Fate risplendere la Vostra Luce - Condividete la Vostra Visione"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di settembre 2010:

Amati Maestri, Durante questi tempi di trasformazione accelerata e cambiamento caotico, due distinti gruppi principali  
si sono formati tra le razze, le religioni e le culture del mondo. Queste due fazioni sono estremamente distinguibili dal  
nostro punto di osservazione nei regni superiori. Coloro che hanno fiducia nel futuro e stanno tentando in ogni modo  
possibile  di  creare un mondo migliore per sé stessi  e  per gli  altri  hanno campi aurici  risplendenti  di  Luce,  che si  
estendono verso l’esterno in cerchi sempre più ampi, ed influenzando in tal modo tutto e tutti intorno a loro. Molti di voi 
sono diventati trasformatori e sentinelle per l’influsso della Luce Divina che sta cercando una fonte di ancoraggio sulla 
Terra. Come abbiamo detto molte volte, la potente Luce di trasformazione a spettro completo è l’energia del Sacro  
Fuoco di cui la Terra e l’umanità hanno bisogno per transitare con successo dalla densa dualità ad ampio spettro delle 
dimensioni inferiori verso la Luminosità e libertà espansa della quarta dimensione superiore e della quinta. 

Miracolosamente per voi, Anime fedeli che avete occhi e cuori concentrati su un nuovo, luminoso futuro, le vostre 
visioni e sogni si stanno avverando molto più rapidamente di quanto potreste immaginare. Le vostre capacità intuitive 
stanno diventando più forti e più precise, e velocemente state diventando più esperti nella comunicazione da mente a 
mente con le vostre guide ed insegnanti nei regni superiori. Le vostre capacità di manifestazione stanno migliorando,  
perché  sapete  che  dovete  aderire  fedelmente  alle  leggi  universali  di  approvvigionamento;  primo,  dovete  avere  un 
pensiero di base chiaro, conciso di ciò che desiderare manifestare (questo si ottiene usando gli attributi della Volontà 
Divina, il Primo Raggio di Dio, il Padre); secondo, dovete sollecitare l’assistenza del vostro Sé Superiore ed aiutanti  
angelici affermando: “Io chiedo questo o qualcosa di meglio per il mio massimo bene ed il risultato più vantaggioso per 
tutti.” Dovete anche aggiungere ai vostri pensieri di base il carburante emotivo, profondamente sentito (questa attività 
richiama gli attributi del Secondo Raggio, l’amore e la saggezza di nostra Madre Dio). Terzo, dovete intraprendere  
l’azione necessaria per portare i vostri sogni a realizzazione (questo riguarda gli attributi dinamici del Terzo Raggio),  
traendo in tal modo vantaggio da tutte le qualità, attributi e virtù della Coscienza Divina dei Raggi dal Terzo ai Settimo. 

La paura è l’emozione predominante delle masse che sono ancora bloccate nel vortice della negatività all’interno della 
struttura di credenze della coscienza di massa. La paura del futuro, paura della scarsità, del governo, delle società, di 
altre convinzioni religiose, culture/razze diverse, ed anche paura dell'ira di Dio. C’è avversione e paura verso coloro che 
appaiono, pensano e si comportano in modo diverso, e soprattutto, c’è paura del cambiamento. Perciò le persone hanno 
paura, criticano, giudicano e fustigano con rabbia e frustrazione, creando in tal modo una forma pensiero di negatività e  
paura più grande/forte intorno a loro. Queste povere Anime deluse stanno creando intorno a loro e ai loro cari un vortice 
sempre più forte, crescente di negatività, attirando in tal modo le cose che più temono. Sono catturate nella rete di una 
profezia che si auto-avvera, che rinforza le loro convinzioni e li tiene prigionieri del loro illusorio mondo di sofferenza,  
scarsità e caos. 

Un giorno anch’essi alzeranno gli  occhi ed il  cuore al cielo,  e risponderanno al bisbigliare dello Spirito mentre si  
volgono interiormente per il conforto e la guida del loro Sé Spirituale. Tuttavia, come sapete, un grande ciclo cosmico 
sta rapidamente giungendo a conclusione; e la Terra si sta dirigendo verso una nuova posizione all’interno del sistema 
solare, indipendentemente da chi è pronto ad ascendere con lei e chi no. E così, miei amati Portatori di Luce, è qui che  
intervenite  voi.  Questa  è  la  vostra  grande  opportunità  di  FAR  RISPLENDERE  LA  VOSTRA  LUCE  e 
CONDIVIDERE LA VOSTRA VISIONE. 

Sì, noi sentiamo e comprendiamo le vostre proteste. Voi pensate di non essere bravi o saggi abbastanza per insegnare.  
Questo spaventa alcuni di  voi  così  tanto che volete ritirarvi  e  non fare più alcuno sforzo per  espandere la  vostra 
consapevolezza e rivendicare la vostra maestria. Questo messaggio è per assicurarvi, amati, che siete già insegnanti 
per le persone intorno a voi. Insegnate con l’esempio. Insegnate con le vostre parole ed azioni. Insegnate con ogni  
parola che pronunciate ed ogni forma pensiero che inviate nell’etere. Il vostro campo aurico influenza le persone  
intorno a voi in modo positivo o negativo. State irradiando Amore, fiducia, speranza e libertà? Forse non contribuite 
ad accrescere la paura e la negatività; tuttavia, vi assicuriamo, non potete rimanere in uno status quo o nell’inerzia della 
non-azione. La Legge Universale chiede che al fine di mantenere un costante influsso di Amore/Luce dal Creatore,  
questo debba fluire in voi e poi irradiare fuori da voi dopo che avete preso la porzione che vi serve. Questa è una legge 
immutabile, infallibile. 

Nei messaggi precedenti, vi abbiamo spiegato come gli Avatar, i Maestri Ascesi, il Regno Angelico ed i grandi Esseri di  
Luce, insieme ad un numero in rapida espansione di Iniziati terrestri sul Sentiero, lavoreranno insieme sotto la guida del 
Concilio Cosmico di Luce per diffondere gli insegnamenti avanzati di saggezza per questi tempi senza precedenti di 
trasformazione ed ascensione.  Non fate errori,  tutti  voi  che siete  sul  Sentiero siete  insegnanti,  in modo formale o 
soltanto con l’esempio, e ciò che più di ogni cosa serve è la vostra radianza. 

Ricordate, voi attirate a voi l’energia e la irradiate dal vostro Centro Solare di Potere (anteriore e posteriore). Mentre la  
vostra  Firma  Energetica  diventa  più  raffinata  e  viene  sintonizzata  alle  frequenze  più  elevate  di  Luce,  attirerete  



comunque una porzione della sostanza di Forza Vitale Primaria a spettro dimezzato fino a quando siete ancora in un 
ambiente tri-quadridimensionale. Tuttavia, questa si mischierà e fonderà con la frequenza più elevata delle Particelle  
Adamantine di Luce e sarà automaticamente trasformata dalla vostra amorevole intenzione nell’energia a frequenza più 
elevata mentre allineate la vostra libera volontà con la Volontà di Dio nostro Padre/Madre. 

Voi siete quelli che devono essere i ricettacoli e trasformatori della Luce Divina dal Creatore Supremo che viene filtrata  
verso di voi da Dio nostro Padre/Madre. Proprio come i nostri amati genitori universali riducono e filtrano la Luce del  
Creatore fuori verso i soli galattici e questa viene poi trasdotta giù attraverso i soli del vostro sistema solare, così voi  
avete bisogno di filtrare la Luce in voi stessi. Dovete poi attivarla con il vostro amore incondizionato ed irradiarla fuori  
verso il mondo. L’unico modo per voi di diventare puri ricettacoli di Luce è di diventare maestri del Sé, e l’unico modo  
in cui potete farlo è di diventare “illuminati” attraverso gli insegnamenti di saggezza che vi sono stati offerti. Questo 
richiede che integriate questi principi cosmici nelle vostre vite in modo che possiate diventare esempi viventi e Luci 
guida. 

Per diventare un affluente vivente del Fiume della Vita, dovete prepararvi per consentire all’Essenza della Vita di fluire  
dentro ed attraverso di voi. Dovete usare ciò che vi serve e poi permettere al resto di continuare a fluire, pronto e  
disponibile per essere modellato in nuove meravigliose creazioni. In questo modo, diventerete Portatori e Servitori della 
Luce. Questo è il messaggio ultimo di tutti gli insegnamenti che vi abbiamo dato negli anni passati. Questo è l’obiettivo 
della Maestria di Sé. Questa è la strada dell’ascensione. 

Permetteteci di darvi altri pensieri da ponderare fino a quando ci incontreremo nuovamente il prossimo mese: 

* Il processo d’illuminazione inizia quando cambiate la personalità del vostro ego e la coscienza dell’emisfero  
cerebrale sinistro, concentrato verso l'esterno, per incorporare la coscienza intuitiva del vostro emisfero destro,  
concentrato interiormente, ed iniziate a prestare ascolto al vostro Sé Spirituale. 

* Nuovi tracciati nel cervello vengono aperti mentre iniziate a liberare i pacchetti di luce di saggezza e la vostra  
storia custoditi nei livelli dimensionali superiori della vostra Sacra Mente. I vecchi sentieri e memorie dolorose 
del  vostro passato tri-quadridimensionale iniziano a scomparire e scoprirete che diventa sempre più difficile 
ricordare i fallimenti e la sofferenza delle vostre vite passate. Non vi abbiamo detto che state guarendo il passato  
mentre  entrate  nel  vostro  futuro?  Ricorderete  chi  siete  e  la  vostra  storia,  ma  soltanto  gli  eventi  positivi, 
armoniosi. 

* Il momento del risveglio è quando il fuoco della Kundalini si accende nel chakra della radice e sale su lungo la  
spina dorsale attraverso il  sistema dei chakra, aprendo i Sette Sigilli  della Coscienza Superiore. La medulla 
oblongata o Chakra dell’Ascensione, che a volte viene chiamata la Bocca di Dio, viene attivata e la ghiandola 
pineale inizia a pulsare e a funzionare com’era originariamente progettata a fare. Questo a sua volta apre il 
chakra della corona o loto dell’illuminazione in cima alla testa, connettendosi in tal modo con la risplendente  
colonna di Luce, che alla fine conduce al vostro Sé Spirituale o Presenza dell’Io Sono. Una volta che fate questa 
connessione, siete cambiati per sempre. Il potenziamento dello Spirito inizia a fluire attraverso di voi mentre 
incominciate a rivendicare la vostra maestria insieme ai doni spirituali della vostra eredità divina. 

* State ritornando al vostro naturale stato d’Essere e state rivendicando la vostra coscienza cosmica mentre vi  
raffinate e vi preparate ad essere il nuovo prototipo “Adamo ed Eva” della nuova Galassia Dorata del futuro. 

* Dovete cercare di allinearvi ai molti aspetti del vostro Sé Superiore e cercare sempre il massimo bene. Mentre 
vi  spostate più profondamente nell’Unità dello Spirito non siete più soltanto individui concentrati  sul  vostro 
benessere. Mentre entrate in uno stato di innocuità, entrerete anche in uno stato di grazia, ed è qui che la magia 
ha  inizio.  Ci  sarà  una ristrutturazione  neurobiologica  del  cervello  ed  alla  fine  voi  raggiungerete  uno  stato  
irreversibile di Coscienza Cosmica. 

* Siate certi che l’illuminazione delle masse è possibile in questa vita ed ognuno di voi ha una parte integrante da  
interpretare in questo grande dramma. 

* L’Era del Settimo Raggio e della Fiamma Viola è un punto cardine nel processo evolutivo, per mezzo del quale  
la  Triplice Fiamma della Coscienza Divina accelera enormemente la  propria diretta influenza sulla Terra e 
l’umanità. Mentre accelera, essa ruota o si muove a spirale verso il basso tramite il Settimo Raggio, verso l’alto 
dai grandi Fuochi Viola senza età all’interno della Terra, e verso l’esterno in frequenza dai vostri centri cardiaci,  
Portatori  di Luce illuminati in tutto il  mondo. Questo Divino Elisir di Fuoco Cosmico è creato dalla fusione 
nell’unità della Fiamma Blu della Divina Volontà del Padre con la Fiamma Rosa del Divino Amore della Dea,  
insieme alla  radiosa Fiamma Aurea della Saggezza  Divina.  Questa  azione a  spirale  porta  una fusione delle  
Fiamme Rosa e Blu con un nucleo di Fuoco Aureo, creando così la Sacra Fiamma Viola. Questo crea una Divina 
Alchimia  per  mezzo  della  quale  tutte  le  energie  discordanti  o  disarmoniche  possono  essere  trasmutate  o 
trasformate  nella  sostanza  di  Forza  Vitale  positiva.  Contiene  tutti  i  doni  e  le  benedizioni  di  Dio  nostro 
Padre/Madre e li rende disponibili per voi, i loro figli e figlie Solari o “Soli di Luce”, nati dalla loro sacra unione. 

Amati, in futuro sarà normale vivere nel campo aurico di un maestro, di un Essere di Luce illustre, o in rare occasioni, 
di un arcangelo. Voi, gli aspiranti sul Sentiero, state costruendo un ponte tra il  mondo materiale ed il mondo dello 



Spirito.  La Luce dell’intelletto e  la  Luce della  ragione portano saggezza e comprensione, per alimentare la  natura 
mentale con il combustibile che vi permette di comprendere e approfondire il mondo della forma. Prima di incarnarvi, 
avete accettato di Illuminare il sentiero ed indicare la strada a coloro che vengono dietro di voi. Dovete essere diligenti  
nella vostra ricerca della verità e dovete avere un intenso desiderio e volontà di servire se volete unirvi alle schiere dei  
maestri. Adesso voi siete in una fase di adattamento alle frequenze più elevate delle correnti elettromagnetiche di Luce. 
Il Sé Spirituale vi incoraggia a divenire consapevoli delle leggi universali in modo che possiate sfruttare al meglio le  
capacità creative che Dio vi ha dato. 

Cuori  coraggiosi,  vi  avvolgiamo  nel  nostro  campo  aurico  di  protezione,  ed  irradiamo  verso  di  voi  l’amore  e  la 
gratitudine eterni del Concilio Cosmico di Luce. Siamo con voi sempre.

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

"Siete nel Portale di una Nuova Epoca"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di agosto 2010:

Amati  Maestri,  La scena è pronta ed il  sipario sta per alzarsi  sulla nuova alba di domani. Ci sono cellule/zone di  
coscienza superiore che si manifestano in tutto il mondo e le colonne di Luce dell’ascensione dalle grandi Città di Luce  
nei  regni  superiori  vengono  ancorate  ad  un  ritmo  sempre  crescente.  Le  grandi  infusioni  di  Luce  del  Creatore  si  
consolidano in forza ed impeto ed hanno un impatto sempre più grande sulle menti delle masse. 

E’ alquanto  evidente  che  c’è  ancora  molta  violenza,  resistenza  e  negatività  nel  mondo.  Tuttavia,  l’influenza  di  
equilibrio,  pace ed armonia dei  Servitori  del  Mondo sta  acquistando slancio e sempre più amate Anime si  stanno 
risvegliando mentre iniziano a prestare attenzione alle sollecitazioni del loro Sé Spirituale. Grazie a voi, gli instancabili 
apripista che hanno preparato la strada, coloro che adesso stanno rispondendo alla chiamata si stanno muovendo e  
progredendo molto più velocemente lungo il sentiero dell’illuminazione. 

Durante questi tempi accelerati di cambiamento epocale, è più importante che mai che vi adoperiate per aumentare il  
vostro quoziente di radiosità e far risplendere la vostra Luce. Dovete cercare di combinare le vibrazioni dell’amore  
incondizionato con il desiderio per il servizio attivo. Ricordate: il pensiero armonioso, focalizzato conduce a percorsi in 
continua espansione della coscienza superiore. Dovete sviluppare e perfezionare il vostro potere di scelta consapevole 
all’interno  del  ristretto  spettro  di  Luce  accettato  e  la  densità  delle  terre  d'ombra.  Nella  raffinata  realtà  del  futuro  
dell’umanità, la pace prevarrà ed i conflitti verranno risolti con la diplomazia mentre tutti imparano a concentrarsi sul 
massimo bene per tutti e cercano le soluzioni più benefiche. Ognuno di voi è composto di unità di energia che crea la 
Canzone della vostra Anima/Firma Energetica. Per raggiungere la Maestria di Sé, dovete imparare a controllare i vostri 
pensieri  e  a  concentrarvi  sul  potere datovi  da Dio.  State imparando ad essere registi  delle  forze più elevate della  
Creazione.  Dovete  impegnarvi  per  la  continuità  nella  coscienza  mentre  vi  adoperate  per  diventare  osservatori  
divinamente ispirati e maestri del distacco. Dovete sganciarvi dalla struttura di credenze della coscienza di massa al fine  
di iniziare il processo di diventare un maestro di Sé, un Essere umano spirituale unico ed ispirato dall’Anima. Il sentiero 
verso la coscienza superiore, in un lontano futuro, porterà a sperimentare direttamente il vostro Sé Spirituale/Presenza 
dell’Io Sono e lo splendore e la maestà del Creatore in una varietà delle SUE molte forme.

Potreste chiedervi perché siete stati sottoposti a così tante prove e situazioni apparentemente negative.  Vi diciamo, 
Anime coraggiose, che voi siete nel bel mezzo di un intenso processo di iniziazione/trasformazione che fa parte del  
processo di ascensione. Molti di voi sono sul sentiero dell’iniziazione da molte vite e sono sulla buona strada per la 
Maestria  di  Sé.  Quando  inizialmente  entrate  sul  sentiero  di  prova  dell’ascensione,  la  personalità/ego  diventa 
consapevole  delle  sollecitazioni  dell’Anima.  Il  Fuoco  Spirituale  o  modelli  vibrazionali  superiori  in  accelerazione 
iniziano a bruciare l’energia negativa che sale in superficie per essere indirizzata. I fuochi di purificazione alla fine  
diventano la Luce dell’Illuminazione mentre il processo viene ripetuto più e più volete fino a quando gli aspetti del Sé 
Superiore iniziano a fondersi con l’Anima ed il processo di ascensione viene accelerato. 

Uno dei principali ostacoli che dovete superare è riappropriarvi del potere che avete ceduto ad altri. Inoltre, lasciar 
andare consapevolmente l’energia che qualcun altro ha messo nel vostro campo aurico o attaccato al vostro Plesso 
Solare nel corso dei molti secoli passati è una fase importante per rivendicare la vostra sovranità, che è richiesta per  
poter diventare ancora una volta un maestro del Sé. Scoprirete che gradualmente le situazioni stressanti nella vostra vita 
diventano piacevoli ed armoniose, perché non darete più energia alle linee temporali sfavorevoli del futuro. Dovete  
contemplare, discernere ed essere consapevoli in ogni momento in modo che il vostro obiettivo diventi un unico punto e 
chiaro. Gradualmente svilupperete un senso di confidenza e sicurezza di sé, una conoscenza che tutto va bene e rimarrà 
tale. Con la nuova Consapevolezza di Sé, inizierete attivamente il graduale processo di creare la vostra nuova realtà. 

Dovete essere consapevoli che il Sentiero dell’Illuminazione Spirituale produce un drammatico sconvolgimento della 



vita  interiore.  Dovete  comunque sperimentare  e  diligentemente  cercare  di  riportare  all’armonia  qualsiasi  relazione  
faticosa, provocatoria. Ci vorrà tempo; tuttavia, quando avete accesso al vostro Sacro Cuore, svilupperete lentamente 
una profonda sensibilità e serenità insieme alla purezza di pensiero ed azioni. Vi diciamo che ci sono moltitudini di  
Anime coraggiose in questo mondo che sono sulla buona strada per la Maestria di Sé, e che ci sono discepoli onorati sul  
Sentiero che un giorno diventeranno i Maestri Ascesi della Terra di quinta dimensione del futuro. 

La fase successiva dell'imminente Piano Divino adesso è in atto,  e molti  di  voi,  fedeli  Semi Stellari  sul  Sentiero, 
vengono preparati per diventare membri del gruppo in rapida crescita dei Servitori del Mondo. In passato, le scuole di  
saggezza ed insegnamenti esoterici erano tenute segrete e riservate ai pochi che erano progrediti a sufficienza per capire 
e superare le rigorose prove al fine di diventare iniziati e Maestri del Sé. Quei tempi appartengono ormai al passato  
mentre  l’avanguardia  e  gli  apripista  devono essere  gli  esempi  visibili  dei  nuovi  insegnamenti  di  saggezza  mentre 
indicate la via ed aiutate coloro che vengono dietro di voi a diventare aspiranti ed iniziati sul Sentiero. Voi dovete 
diventare gli intermediari tra coloro che cercano l’Illuminazione e la riunione con il loro Sé Divino e la Gerarchia  
Spirituale  del  Concilio  Cosmico  di  Luce.  Venite  anche  incoraggiati  ad  assumere  un  ruolo  attivo  nell’ancorare  le 
Colonne di Ascensione di Luce nelle vostre aree locali. Quale modo migliore di servire che essere un’ancora per le  
infusioni sempre crescenti di Luce del Creatore, che vengono riversate sulla Terra. E’ indispensabile che comprendiate:  
questa Luce rarefatta deve avere una fonte di ancoraggio sulla Terra, perché non può essere disseminata con effetto a  
coperta come le onde preparatorie, di bassa frequenza di Luce durante il Secolo XIX° e XX°. Il secolo attuale è l’era  
cruciale di cambiamento cosmico in tutto l’universo. 

Uno dei cambiamenti più drammatici che si sta verificando sulla Terra in questo periodo è che non ci sarà più una  
grande diversità negli insegnamenti universali inviati all’umanità. Tutti gli insegnamenti di saggezza inviati dal Concilio 
Cosmico di Luce proverranno da una Fonte unificata e saranno composti della stessa filosofia spirituale di base con  
soltanto lievi variazioni. Nelle ere passate, i grandi Avatar ed Esseri Cristici venivano infusi con la massima quantità di  
Fuoco/Luce  del  Creatore  che  erano  in  grado  di  contenere,  e  venivano  poi  inviati  con  insegnamenti/messaggi  
appositamente progettati per ogni epoca ed ogni Razza. Dovete capire che inizialmente ogni Razza veniva infusa con  
determinate qualità, attributi e talenti; tuttavia nel tempo esse hanno sviluppano una profonda debolezza inconscia, tratti  
negativi, abitudini e squilibri che sono poi stati memorizzati nel DNA dei futuri membri di ogni Razza. E’ tempo per 
quegli attributi negativi, tratti ed imperfezioni di essere guariti ed armonizzati in modo che il processo di ritorno verso  
l’Unità possa andare avanti.  Questo significa che sarete ancora conosciuti per la vostra unicità, perché dopo tutto,  
questo universo è stato concepito come un esperimento nella diversità. Tuttavia, ammirerete e rispetterete tutti gli altri  
per la loro unicità; perché ognuno di voi avrà originariamente sviluppato talenti, abilità e virtù da presentare a Dio  
nostro Padre/ Madre e al Creatore Supremo come vostro dono al  Tutto. Non giudizio, compassione, gratitudine ed  
amore  profondo per  tutta  l’umanità  sono gli  attributi  più  importanti  che  dovete  sforzarvi  di  sviluppare  in  questo 
momento. 

Poco dopo l’inizio del vostro anno 2010, abbiamo dato alla nostra messaggera, conosciuta in questa vita come Ronna 
Herman, una visione. Questa visione è stata condivisa con coloro che nel mese di maggio 2010 hanno frequentato il suo 
seminario “Aprirsi alla Canalizzazione – Diventare un Essere Cosmico Telepatico”. Adesso è tempo di condividere  
questa informazione con tutti voi che state diligentemente cercando il Sentiero della Luce. Vi trasmetteremo il nostro  
messaggio con le parole della nostra messaggera così com’è stato dato al gruppo che ha partecipato all’evento. 

Da Ronna: 

Carissimi amici, la visione che sto per condividere con voi si è manifestata poco dopo il primo dall’anno 2010. Durante 
la  meditazione,  ho visto un gruppo di  Esseri  risplendenti  vestiti  di  bianco,  in  piedi  in  semicerchio intorno ad un  
gigantesco  Cristallo  bi-terminato.  Il  cristallo  irradiava  un  bellissimo spettro  di  colori,  e  c’erano  inoltre  complessi 
modelli geometrici di Luce che lampeggiavano attraverso il Cristallo e ne fuoriuscivano. Altri erano presenti, ma gli 
Esseri che ho riconosciuto erano l’Arcangelo Michele, Jeshua, Diwal Khul, El Morya e St. Germain. Mi venne detto che 
le informazioni specializzate dai maestri, arcangeli e grandi Esseri di Luce sarebbero continuate come prima. Tuttavia,  
in aggiunta, ci sarebbero stati insegnamenti di messaggi unificati/saggezza da molti grandi Esseri, Avatar e Maestri del  
passato e del futuro. Gli insegnamenti di saggezza del passato si sarebbero fusi con gli insegnamenti di saggezza del 
futuro  e  sarebbero  stati  presentati  come Insegnamenti  del  Concilio  Cosmico  di  Luce.  I  messaggi  sarebbero  stati  
codificati all’interno del grande cristallo (essi lo hanno paragonato ad un gigantesco computer cosmico), e sarebbero 
stati  disponibili  per  coloro  che  hanno frequenze  compatibili  con  le  frequenze  appositamente  graduate  del  Grande 
Cristallo. Più frequenze raffinate possedete, più sarete in grado di accedere ai raffinati livelli di informazioni dal grande 
Cristallo Cosmico.

Mi è stato detto che tutte le informazioni che ricevo sarebbero ancora arrivate attraverso i modelli vibratori dell’AA 
Michele, dal momento che sono in sintonia con la sua energia. Egli mi trasmetterà ancora i suoi messaggi mensili;  
tuttavia per la Ricerca per la Scuola di Maestria ed i seminari che tengo, riceverò anche insegnamenti/informazioni da 
alcuni dei membri del Concilio Cosmico. Per fare distinzione tra i due, per i messaggi del Concilio, userò il titolo: “La  
Scrivana Sacra - Ronna Herman”.

Sarò  ancora  sovrailluminata  dall’energia  dell’AA Michele  ed  i  messaggi  composti  che  ricevo  saranno  per  lo  più 
dall’Arcangelo Michele, Jeshua, Djwal Khul, El Morya, St. Germain. 



Pochi  giorni  dopo,  iniziai  a  ricevere  un  enorme download  di  informazioni.  Mi sedevo al  computer  e  scrivevo le  
informazioni che arrivavano, mettevo il titolo e le mettevo in una cartella nel mio computer. Questo è andato avanti a 
fasi alterne fino a quando all’incirca due settimane più tardi (inizio marzo) mi resi conto che mi era stato dato gran parte 
del testo per il manuale per il seminario “Aprirsi alla canalizzazione”. Mi sono state date istruzioni su come possiamo  
attingere agli Insegnamenti della Saggezza Cosmica mentre espandiamo la nostra coscienza e diventiamo esperti nella 
comunicazione con le nostre guide ed insegnanti spirituali. Questo richiede dedizione ed un intenso desiderio di servire;  
tuttavia, la ricompensa è incomparabile. Mi viene detto che sempre più preziose anime stanno spianando la strada per  
rivendicare la propria divina capacità innata di comunicare ed interagire con gli Esseri dei regni superiori. In un futuro 
non troppo lontano, il channeling o la comunicazione telepatica come la conosciamo oggi sarà la norma per tutte le 
Anime Illuminate. 

In questo momento, il manuale “Aprirsi alla Canalizzazione” sarà disponibile soltanto per coloro che frequentano i 
nostri seminari e passano attraverso il processo di purificazione e comprendono le linee guida, le tecniche e quanto sia 
serio intraprendere le procedure per attingere alle vie aeree della comunicazione telepatica dei regni superiori. Come per  
gli altri insegnamenti che sono stati presentati ai miei seminari, le informazioni avanzate specializzate saranno infine  
date alle masse, ma non prima che si sia creata una forte forma pensiero che contribuirà a diffondere l’Essenza degli 
insegnamenti, che aiuterà a mantenere l’informazione pura nel contenuto. 

Cari amici, condivido con voi questa informazione affinché sappiate che ci troviamo in tempi straordinari, e che anche il 
vostro tempo per i miracoli è a portata di mano. Tuttavia, dovete decidere come desiderate che si manifestino questi  
prossimi anni e come desiderate sperimentare questi  tempi di  drammatico cambiamento. Ognuno di  voi che legge  
questo ha il potenziale per diventare un Servitore del Mondo con una determiknata capacità. Non importa se grandi o  
piccoli, tutti sono parte integrante del tutto. Chiedete consiglio, procedete mentre la vostra verità vi viene rivelata, e poi  
condividete la vostra saggezza con gli altri in modo che vi venga dato di più. Amore Eterno, benedizione angeliche e  
miracoli straordinari, Ronna 

AA Michele: Amati,  il  Concilio Cosmico di  Luce è in  procinto di  rendere gli  insegnamenti  avanzati  di  saggezza  
disponibili in tutti i modi possibili così che tutti coloro che desiderano farlo avranno l’opportunità di unirsi alla massa  
dell’umanità  in  ascesa.  Conosciuto in  precedenza  come la  Grande Fratellanza  Bianca,  il  Concilio  Cosmico  è  una 
divisione dell’Ordine di Melchizedek. E’ composto da Esseri Spirituali non fisici altamente evoluti da tutte le aree di 
questo universo, insieme ad alcuni membri selezionati del Regno angelico, molti Maestri Ascesi della Terra ed anche 
molti Iniziati evoluti della Terra che rappresentano le masse.  Che l’accettiate come vostra verità o no, voi siete in  
procinto di diventare cittadini galattici, ed uno dei passi futuri della consapevolezza cosmica sarà la riunione con molti 
membri della vostra famiglia di Luce solare e galattica. In un tempo futuro, siate certi che ad alcuni di voi sarà chiesto 
di aderire al Concilio di Luce come rappresentanti dell’umanità in ascesa e della Terra. 

Sappiamo che molti di voi si chiedono perché il vostro mondo personale non stia cambiando in meglio e perché non  
stiate ricevendo alcuni dei molti doni e benefici della maestria che vi abbiamo promesso. Viene detto da alcune Anime  
scoraggiate  che noi  vi  trasmettiamo una visione del  futuro  che è impossibile  da  raggiungere,  che stiamo facendo  
promesse che sarà impossibile manifestare, e che la vita per la persona media è difficile come in passato ed anche di  
più. Vi diciamo che non facciamo false promesse; e non spenderemmo così tanto del nostro tempo e di quello che i  
nostri benedetti, devoti messaggeri hanno impiegato per trasmettere gli insegnamenti avanzati di saggezza cosmica se 
ciò che vi diciamo non fosse vero. Insegnamenti che sono vitali per il processo di ascensione, informazioni che non  
sono mai state disponibili per l’umanità in precedenza. Infatti, l’umanità non avrebbe potuto raggiungere lo stadio di  
evoluzione adesso prevalente sulla Terra senza il servizio instancabile, costante e l’assistenza del Concilio Cosmico di  
Luce e del regno angelico. Siete nel bel mezzo di un processo evolutivo che è stato avviato dal Creatore Supremo ed è  
alimentato dall’Essenza di Vita, le Particelle Adamantine, che viene irradiata in tutto l’Universo, ed anche verso ed 
attraverso il nostro amato Dio Madre/Padre verso tutta la Creazione in questo universo. Dovete capire che il processo di  
ascensione è uno sforzo congiunto. Vi stiamo indicando la via e dando le istruzioni necessarie; tuttavia, siete voi che  
dovete fare i passi ed apportare i cambiamenti necessari al vostro stile di vita e alla vostra struttura di credenze. Amati,  
vi  chiediamo di  portarvi  al  di  sopra della  paura  e  del  senso di  impotenza  che  sono prevalenti  in  tutto  il  mondo.  
Rivolgetevi a noi e noi vi aiuteremo a rafforzare la vostra determinazione. Sappiate che siamo sempre con voi e vi  
irradiamo con l’amore che guarisce ed ispira di Dio nostra Madre/Padre. 

IO SONO l’Arcangelo Michele, vi porto queste Verità

…............................................................................................................................................................................................

"Diventare un Servitore del Mondo e Custode della Fiamma Viola"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di luglio 2010:

Amati Maestri, Voi, l’avanguardia, i leader, state ripulendo il sentiero che conduce verso il futuro in modo che coloro  



che vengono dietro di voi possano procedere più rapidamente ed agevolmente. Di grandissima importanza è ogni sforzo  
che fate che accresce il quoziente di Luce della struttura di credenze della coscienza di massa. Voi siete i coraggiosi che  
stanno  ancorando  la  raffinata  Luce  della  nuova  Creazione.  Siete  coloro  che  stanno  contribuendo  a  chiarire  gli 
insegnamenti  restrittivi,  distorti  e  nocivi  del  passato,  che erano progettati  per  controllare l’umanità  con la paura e 
l’intimidazione.  Siete  coloro  che  affinano e  rendono disponibili  i  nuovi  insegnamenti,  tecniche  e  linee  guida,  che 
aiuteranno gli altri a perfezionare le loro capacità e a renderli forti per iniziare ad usare i talenti latenti della propria 
maestria. 

Ogni cosa nell’Onniverso è stata attinta dall’Essenza del cuore del Creatore Supremo dove tutto era perfetto; tuttavia  
questa perfezione era auto-contenuta all’interno del Grande Vuoto. Il Creatore desiderava espandersi e manifestare parte 
dell’ infinito potenziale interiore. Ognuno di voi è una Scintilla dell’Essenza del Creatore e vi è stata donata una cellula  
divina con un grande potenziale.

L’universo in cui tutti noi ora esistiamo si trova nel bel mezzo di un enorme processo di trasformazione. I pianeti si  
stanno spostando per  avvicinarsi  al  sole del  sistema solare di  cui  fanno parte;  le  galassie  si  stanno espandendo e  
muovendo verso l’altro, verso l’esterno e verso il basso a seconda del punto di vista dell’osservatore; nuove galassie 
sono negli stadi di formazione mentre l’impeto dell’espansione è acceso da una grande infusione di Particelle Creative 
di Luce/Vita, ed i pensieri-seme per la nuova Creazione stanno permeando la coscienza di tutti gli Esseri senzienti.

Permetteteci  di  ricordarvi,  mentre vi  spostate più profondamente nella Maestria  del  Sé,  che voi state diventando i  
guardiani dell’energia cosmica/Particelle Adamantine, l’Essenza del puro Amore del Creatore. Mentre perfezionate la 
vostra capacità di proiettare amore incondizionato, diventerete anche i custodi del Volere Divino, che potrebbe essere  
descritto come Unità di Potenza dei sacri pensieri ispirati trasmessivi dal Concilio Cosmico di Luce dei regni superiori.  
Per diventare cocreatori nel regno della forma, si deve mettere in atto uno sforzo ed un’azione; e come sapete per ogni 
azione c’è una reazione. La prova e l’errore portano alla consapevolezza di ciò che funziona e non funziona. Fare una 
scelta o un’azione sbagliata senza l’intenzione di fare del male non deve essere considerata una cosa negativa, perché fa  
parte del processo di apprendimento.

Quando l’anima diventa la forza interiore dominante ed il corpo dei desideri dell’ego e la personalità sono portati sotto  
controllo, il risultato è amore intelligente, incondizionato. Mentre vi volgete verso l’interno, i vostri pensieri diventano  
più armoniosi e meno critici e risuonano ad una frequenza superiore, che affina la vostra Firma Energetica. Dovete 
tenere aperto il  canale di  comunicazione tra  l’Anima ed il  cervello  attraverso la mente.  Questo dà inizio al  lento  
processo di riattivazione della Ghiandola Pineale e l’apertura del portale verso la Sacra Mente, che è collocato nella  
parte posteriore del cervello, vicino alla sommità del capo. Quando le vostre frequenze raggiungono un certo livello di  
compatibilità,  le  membrane  di  Luce,  che  proteggono  l’ingresso  al  vostro  Sacro  Cuore  e  Sacra  Mente,  iniziano  a  
dissolversi e voi gradualmente guadagnate l’accesso ai forzieri d’amore e saggezza in essi contenuti. 

In qualità di  aspiranti sul  Sentiero,  sempre più verità cosmiche vi  saranno rivelate.  Tuttavia,  dovreste sapere che i  
principi minori di saggezza senza età saranno costantemente ampliati per abbracciare le regole, leggi e verità uniche del  
successivo livello di esistenza, in un ciclo senza fine di ascensione nella coscienza. L’ascensione è espansione della  
mente, il passaggio da uno stato di coscienza ad uno stato d’Essere superiore. Stiamo cercando di aiutarvi ad espandere 
gradualmente la vostra consapevolezza per includere tutta l’umanità, la Terra, il sistema solare ed il suo funzionamento, 
la galassia ed anche oltre. 

State  lentamente  ritirando  la  vostra  attenzione  e  la  vostra  energia  dalla  vostra  vecchia,  disfunzionale  realtà  tri-
quadridimensionale; perciò, a poco a poco essa svanirà e cesserà di esistere, perché non state più alimentando la sua 
energia.  L’attenzione  non  sarà  più  sul  piccolo  sé.  L’obiettivo  ultimo  è  quello  di  diventare  un  Essere  galattico  e 
raggiungere alla fine una coscienza universale. Un maestro del Sé ricerca la sua verità più elevata e poi vive quella  
verità al meglio delle sue capacità. Un maestro si sforza di vedere il mondo ed il suo grande dramma da un punto di  
vista superiore in modo che il quadro più ampio sia disponibile. Gradualmente, il tempo diventerà malleabile, perché 
non vi sposterete più al di là del tempo lineare/continuum spaziale. In un futuro non lontano, il vostro naturale modo di  
vedere  diventerà  più  panoramico  e  la  vostra  visione  periferica  si  espanderà  di  un  grado.  Questo  fenomeno è  già 
accaduto ad alcuni dei leader del Cammino. 

C’è grande preoccupazione che la devastazione in tutto il mondo stia accelerando. Riconosciamo che questo è vero e  
continuerà per qualche tempo mentre la Terra lascia andare i modelli negativi e le energie costrittive, perché la vostra  
Madre Terra si sta sforzando di riparare il danno che è stato fatto al pianeta nel corso di eoni di tempo con i pensieri e le 
azioni negative dell’umanità. L’umanità è responsabile dell’attuale stato della Terra, e spetta a tutti voi, con l’assistenza  
degli Esseri dei Regni Superiori, adoperarvi per riparare quanto più danno possibile. Vi vengono offerti gli strumenti e 
l’energia  del  Sacro  Fuoco necessari  per  portare  a  termine  questo  compito;  tuttavia,  dovete  incorporare  e  dirigere 
l’energia in modo appropriato. La vostra ascensione e l’ascensione della Terra sono indissolubilmente legate e ci siamo 
impegnati ad aiutarvi in ogni modo possibile. 

Amati, sappiamo che è doloroso sperimentare o stare a guardare mentre vaste aree popolate vengono distrutte e molte  
vite sono perse. Più vicino a casa un evento si verifica, più doloroso e sconcertante è; tuttavia, se dovete diventare  
Servitori  del  Mondo e  portatori  del  Sacro  Fuoco della  Trasformazione  e  delle  Particelle  Adamantine  di  Luce  del  



Creatore, dovete elevarvi al di sopra di ciò che succede nella vostra arena personale, nella vostra città ed anche nel 
vostro paese. Sì, comprendiamo che la devastazione che sta avendo luogo lungo la costa del golfo degli Stati Uniti è 
un’alterazione, come lo sono le inondazioni distruttive, i tornado, la siccità ed il dolore e la sofferenza causati dalle  
guerre in corso, che stanno avvenendo in tutto il  mondo. Per diventare Servitori del  Mondo, dovete continuare ad 
adoperarvi per fare nella vostra vita personale i cambiamenti di trasformazione necessari per tornare ad uno stato di  
Maestria di equilibrio ed armonia interiori. Tuttavia,  dovete anche dedicare un po’ del vostro tempo e della vostra  
energia al Servizio Mondiale, unendovi al vostro Gruppo Spirituale nella Piramide Mondiale di quinta dimensione dove 
affermerete:  “Io  chiedo  il  mio  massimo  bene,  il  risultato  più  vantaggioso  per  tutta  l’umanità,  la  Terra  e  tutta  la 
Creazione.”  Così  facendo,  allineate  la  vostra  volontà  alla  Volontà  Divina  di  Dio  nostro  Padre/Madre.  Poi  dovete 
trascorrere tutto il  tempo che vi sembra appropriato per INSPIRARE LUCE ED ESPIRARE AMORE. Questo è il  
processo che accelererà la vostra capacità di accedere alla luce metatronica completa di questo universo, che contiene le  
Particelle Adamantine della Luce del Creatore che adesso sono rese disponibili per coloro che hanno messo piede sul  
sentiero dell’ascensione (una spiegazione sulla Piramide di Luce ed i suoi benefici, con una illustrazione, ed anche  
informazioni sulla Fiamma Viola, così pure come molte affermazioni ed esercizi sono reperibili in REFERENCE & 
REVELATIONS * GLOSSARY AND ILLUSTRATIONS http://www.RonnaStar.com* RH). 

Nel 2009, tutte le piramidi di gruppo che sono state create nel mondo nel corso degli ultimi dieci anni o giù di lì sono  
state gradualmente incorporate in una gigantesca Piramide di Servitori del Mondo, e tutti coloro che hanno fedelmente  
visitato le piramidi di gruppo sono stati indirizzati alla nuova Piramide dei Servitori del Mondo durante i loro soggiorni  
notturni nelle dimensioni superiori.  In gennaio 2010, questo progetto è stato completato ed era pronto a ricevere i 
Portatori di Luce più evoluti che desideravano essere di servizio. Nell’ottobre 2009, nel Lago Tahoe, una Piramide di  
Ametista/Fiamma Viola da quinta dimensione è stata completata,  ed abbiamo iniziato a stimolare coloro che sono 
seriamente sul sentiero dell’ascensione e chi desidera unirsi al gruppo in veloce espansione dei Servitori del Mondo a  
diventare anche i Custodi della Fiamma Viola. Si è tenuta una cerimonia intensa e commovente, e tutti coloro che vi  
hanno partecipato hanno sentito un entusiasmo ed un’espansione della coscienza che non avevano sperimentato da  
moltissimo tempo. 

Adesso è arrivato il momento di estendere la chiamata e l’invito a tutti voi che vi sentite pronti e disposti a servire 
l’umanità in ascesa, la Terra e Dio nostro Padre/Madre come Servitori del Mondo e Custodi della Fiamma Viola. Lo 
spazio non ci  consente di  sperimentare il  processo completo;  tuttavia,  vi  daremo una meditazione condensata e  vi 
porteremo attraverso l’iniziazione se è  vostro desiderio unirvi  all’Altisonante Chiamata per  diventare Servitori  del  
Mondo e Custodi della Fiamma Viola. Mentre siete in meditazione, entrate nella Piramide di Ametista/Fiamma Viola 
nella quinta dimensione per prepararvi a fare la vostra richiesta. 

Iniziazione della Fiamma Viola: Richiesta per diventare Custodi della Fiamma Viola 

La visualizzazione, l’attenzione focalizzata ed un fervido, caldo senso di gratitudine sono le chiavi per attivare ed usare 
efficacemente la Fiamma Viola. Concentratevi sulla vostra visione interiore, il terzo occhio, e se ancora non avete la  
capacità  di  vedere  o visualizzare  i  colori,  essa  si  svilupperà  con  il  tempo,  se  continuate  fedelmente  la  pratica  di  
affermare e ripetere le affermazioni mentre meditate sulla Fiamma Viola. Due volte al giorno sarebbe l’ideale; tuttavia,  
tutto il tempo che dedicate a questa pratica sarà proficuo. 

Visualizzare con la Sacra Mente, centrandovi nel Sacro Cuore sentendo la Presenza di Dio dentro di voi, mentre fate la 
seguente affermazione, avvierà l’attivazione degli Atomi Seme dormienti dentro i vostri quattro corpi inferiori. Essi  
inizieranno a vibrare, muoversi e cambiare dentro ed intorno a voi. Mentre diventate più efficienti, la vostra capacità di  
irradiare la Fiamma Viola trasformatrice aumenterà, e fluirà da voi in cerchi concentrici sempre più grandi.

Fate alcuni profondi respiri, o se conoscete il Respiro dell’Infinito, fate una serie di dodici respiri sacri prima di iniziare  
la vostra richiesta. 

“Io chiedo che la Fiamma Viola del perdono arda attraverso ed intorno a me adesso, espandendosi d’ora in avanti di  
momento in momento fino al massimo consentito dalla legge cosmica, finché io sarò libero da ogni credenza che sia  
inferiore alla realtà della mia perfetta natura divina. Io sono la presenza di Dio resa manifesta nel mondo fisico della  
forma ed accetto il mio diritto divino e la mia missione adesso!"

"Circondato dal fulgore di Dio nostro Padre/Madre, io richiamo le energie del  Sacro Fuoco della Trasformazione  
dall’interno della mia Cellula Divina Adamantina, che dimora nel nucleo del mio Sacro Cuore. Nel nome dell’ IO  
SONO COLUI CHE SONO, io prego il Fuoco Viola di divampare dall’Atomo Seme all’interno del mio Sacro Cuore.  
Dal nucleo del Fuoco Bianco della Presenza del mio IO SONO, moltiplicato dalle qualità dei Sette Raggi e le virtù  
dell’Arcangelo Zadkiel e Lady Ametista, ed il potere divino concesso ai beati Maestri Ascesi, Saint Germain e Lady  
Portia, io qui affermo:" 

"Con questo, io accetto di diventare un Custode della Fiamma Viola. Io chiedo al Sacro Fuoco Divino di permeare il  
mio veicolo fisico fino al nucleo, e di attivare la mia memoria spirituale alla piena coscienza di Dio e alla matrice  
originale del mio destino universale. Chiedo alla Fiamma Viola della Trasmutazione di permeare i miei corpi mentale,  
emozionale, fisico ed eterico, la mia Anima, il mio DNA e RNA, al fine di trasmutare la causa, il nucleo, l’archivio e la  
memoria di ogni vita passata, presente o futura, in questa o qualunque altra realtà che sia meno che perfetta, e di ogni  



cosa che non sia in allineamento con la volontà di Dio nostro Padre/Madre, per il mio massimo bene ed il massimo  
bene di tutti."

"Chiedo inoltre al Concilio Cosmico di Luce di considerare la mia richiesta di unirmi al Gruppo dei Servitori del  
Mondo. Mi integrerò fedelmente ed irradierò verso il mondo tutta la quantità di Particelle Adamantine di Luce e la  
Fiamma Viola della Trasformazione che il mio veicolo fisico può contenere. Lotterò sempre per il mio massimo bene, il  
massimo bene per l’umanità, la Terra e tutta la Creazione. Farò tutto ciò che è in mio potere per servire fedelmente ed  
essere degno di questo grande onore.” 

Diventando Servitori del Mondo, voi vi unirete ad altri aspiranti che si sforzano di raggiungere la coscienza di gruppo  
ed hanno un ardente desiderio di aiutare l’umanità. Il pensiero intuitivo e la guida da parte dei membri del Concilio  
Cosmico  diventeranno la  norma e  la  vostra  conoscenza  delle  verità  cosmiche  più  elevate  sarà  considerevolmente 
accelerata così come il processo di ascensione. I maestri del Concilio Cosmico di Luce non insegnano apertamente in  
pubblico. Essi trasmettono concetti ispirati tramite i loro discepoli ed iniziati a coloro che sono pronti a ricevere gli 
insegnamenti della saggezza superiore. Gli Iniziati più progrediti lavorano principalmente dietro le quinte; tuttavia, un 
gruppo selezionato sta attivamente insegnando nel mondo, perché ispirare i Servitori del Mondo è il loro compito più 
importante.

Amati,  ci  sono  Piramidi  dei  Servitori  del  Mondo  che  si  stanno  formando  in  ognuno  dei  sottopiani  della  quinta 
dimensione ed anche nei sottopiani inferiori della sesta dimensione. Mentre la vostra Firma Energetica risuona ad una 
frequenza più elevata,  guadagnerete l’accesso alla  successiva Piramide dei  Servitori  di  Luce della  dimensione più  
elevata. Mentre siete elevati, anche quelli che vengono dietro di voi lo saranno. 

Mentre vi sforzate di perfezionare le vostre abilità come Servitori del Mondo, ci è stata data una Dispensa Divina per  
aiutare ognuno di voi entro il limite concesso dalla legge universale. Sappiate che amplificheremo ogni sforzo benevolo  
che fate. Mentre progredite sul sentiero, il vostro fulgore farà una profonda differenza mentre tutti noi ci riuniamo per 
Illuminare il mondo e rendere la strada agevole per l’umanità. IO SONO con voi ora e per sempre. Siete profondamente 
amati. 

IO SONO l’Arcangelo Michel

…............................................................................................................................................................................................

"Vitamina D - La Vitamina di Dio"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di giugno 2010:

Carissimi amici, devo iniziare il messaggio di questo mese con una spiegazione. Negli ultimi tre o quattro mesi, uno 
stupefacente numero di persone che conosco personalmente ha evidenziato una marcata deficienza di Vitamina D dopo  
un esame del sangue di routine. Parecchie persone erano così carenti che fu prescritta loro una dose di 50.000 IU una 
volta al mese finché i livelli della Vitamina D ritornarono ad un livello normale. Perché la Vitamina D è così importante  
e che cosa fa per il corpo? Sotto, ecco un estratto da un articolo di Marcelle Pick, OB/Gyn, preso da Internet:

“Questo nutriente essenziale viene chiamato vitamina, ma la Vitamina D dietetica è in realtà un ormone precursore – il  
mattone di un potente ormone steroideo nel vostro corpo chiamato calcitriolo. E’ risaputo da anni che la Vitamina D è  
indispensabile per la salute delle nostre ossa e denti ma un’analisi più approfondita del ruolo più ampio della Vitamina  
D nella nostra salute è alquanto nuova. La Vitamina D lavora in concerto con altri nutrienti ed ormoni; sostiene  
l’assorbimento di minerali chiave e del metabolismo (soprattutto calcio e fosforo nel sangue e nelle ossa). Regola la  
normale  differenziazione  e  proliferazione  delle  cellule  (cioè  la  prevenzione  del  cancro).  Promuove  la  sensibilità  
dell’insulina e la regolazione dello zucchero nel sangue (secrezione dell’insulina). Inoltre, gli studi hanno evidenziato  
chiari  collegamenti  tra  la  deficienza  di  Vitamina D e  l’obesità,  la  resistenza  dell’insulina,  le  malattie  cardiache,  
determinati  tipi  di  cancro  e  la  depressione.  Il  vostro  corpo  non  può  creare  la  Vitamina  D  da  solo.  Invece,  è  
programmato per crearla attraverso l’esposizione solare. Adesso io testo tutti i miei pazienti e sono stata sorpresa di  
trovare che più dell’ 85% ha una carenza di Vitamina D.

In teoria, si può produrre un’ampia disponibilità di vitamina D semplicemente con un paio di ore alla settimana di  
esposizione al sole – a condizione che i raggi UVB siano abbastanza forti. La si può anche ingerire attraverso gli  
alimenti e molti alimenti sono arricchiti con Vitamina D, ma la verità è che non ne ingeriamo abbastanza, e così molti  
di noi sono lontani dal produrre un livello sicuro.” 

Il Dr. Pick prosegue affermando che gli studi hanno dimostrato che gli adulti abbisognano di 3000-5000 IU al giorno, ed 
altri ne consigliano ancora di più. Tuttavia, dovreste consultare il vostro medico per determinare il dosaggio più adatto a  
voi. Se desiderate leggere tutto l’articolo, il sito è: www.womentowomen.com / healthynutrition/vitaminD

Amati Maestri,



E'  generalmente  risaputo  che  il  sole  trasmette  la  sua  forza  vitale  attraverso  i  raggi.  Nell’antichità,  il  sole  era  
erroneamente considerato Dio e gli fu dato il nome di RA; tuttavia, un gruppo evoluto di esseri saggi iniziò ad adorare 
l’Unico Dio, invece di una grande varietà di dei. E’ anche vero che non ci sarebbe vita sulla Terra senza la radiazione 
elettromagnetica del sole, perché il sole del sistema solare che vedete nel cielo fornisce il calore vivificante e la luce  
necessari a sostenere la vita sulla Terra.

Tuttavia, quello che non vedete, e di cui la maggioranza non è a conoscenza, è che c’è un Sole Centrale al di sopra e al  
di là di ogni sole, che ha una frequenza dimensionale molto più alta e perciò non è visibile con nessuno dei mezzi  
attualmente a disposizione degli umani. Questo sole è la Casa dei Genitori Divini del vostro Sistema Solare. Queste 
grandi sfere della Luce di Dio sono belle, confortevoli e più gloriose di quanto possiate mai immaginare. Perché esse  
sono dove tutti i magnifici, grandi risplendenti aspetti del Creatore risiedono, ed è loro dovere irradiare la Sostanza 
Primaria di  Forza Vitale  e/o la Luce Metatronica a spettro completo fuori  verso tutti  i  sistemi solari  ed i  pianeti,  
compresa la Terra. Questi straordinari discendenti del Creatore furono i primi irradiati fuori dal centro del cuore del  
Creatore Supremo, e furono ritenuti degni di essere soprintendenti degli universi, delle galassie, sistemi stellari e pianeti 
senza fine. Lo stesso vale per tutti i sistemi solari, galassie ed universi da un capo all’altro della Creazione. Questo è un 
processo molto complesso, e non ci addentreremo ulteriormente nell’argomento al momento. Quello che desideriamo 
esprimervi è che il vostro sole fornisce molto più calore e luce di quanto pensiate.

Fino alla  metà  del  1900,  le  persone in  tutto  il  mondo lavoravano sotto  il  sole  tutto  il  giorno  e  non indossavano  
protezioni solari o non pensavano che i raggi del sole fossero nocivi. Portavano cappelli ed alcuni si coprivano le 
braccia, ma era necessario e non era ritenuto dannoso trascorrere molte ore al sole. A poco a poco, lo Strato di Ozono è 
stato influenzato dall’inquinamento e non è più spesso come in passato, e questo consente ad una maggiore quantità di  
radiazione ultravioletta dal sole di raggiungere la Terra e l’umanità. Da allora, gli effetti nocivi dei raggi del sole sono  
stati  così  fortemente  enfatizzati  che  la  maggioranza  della  gente  ha  dimenticato  i  molti  benefici  derivanti  
dall’esposizione al sole. La pubblicità dei prodotti di protezione solare è stata molto efficace e molte persone non si  
esporranno al sole senza protezione, indipendentemente da quanto tempo abbiano intenzione di rimanere all’aperto. 
Ricordate, i raggi del sole sono ancora sicuri e di grande beneficio durante le prime ore del mattino fino alle 10:00 e 
dopo le 15:00 o 16:00 durante le ore estive. Almeno quindici minuti al  giorno parecchie volte alla settimana sono  
sufficienti a farvi un bagno con i benefici raggi del sole.  Inoltre,  i  raggi del  sole non sono così forti in inverno e  
l’esposizione può essere un po’ più lunga.

Quelle che vi  abbiamo dato sono informazioni sull’importanza del  sole per il  ben-essere del corpo fisico:  tuttavia, 
desideriamo anche sottolineare che questo fenomeno è rappresentativo di quanto fuori centro siano diventati molti dei 
concetti nella struttura di credenze della coscienza collettiva, e come questi fraintendimenti influenzino l’umanità in  
molti modi. 

Ricordate, cari cuori, quelli di voi che sono saldamente sul sentiero e sono in grado di attirare le Particelle Adamantine  
di Luce del Creatore e poi condividerle con il mondo attraverso il loro amorevole intento trarranno molto più beneficio 
dal sole, perché sono in grado di assorbire l’Essenza benefica più elevata ed ancora più potente dai raggi del sole,  
chiamata  Luce  Metatronica  ad  ampio  spettro.  La  Vitamina  D è  soltanto  uno dei  molti  doni  che  vengono elargiti  
all’umanità attraverso i raggi del vostro sole ed anche dai Grandi Raggi di Dio nostro Padre/Madre. 

Sappiate questo, amati, voi siete negli stadi finali di una specifica unità di tempo e tutti voi siete stati soggetti ad un  
sistema di regole unico. Il totale libero arbitrio era considerato come un grande dono; tuttavia è diventato un grande  
peso man mano che l’umanità sprofondava nell’ampio spettro della dualità, che ha portato grande dolore e sofferenza.  
C’era una clausola di non-interferenza scritta nelle regole e la durata prevista per questa particolare fase della Creazione 
doveva essere conclusa prima che Dio nostro Padre/Madre potesse dichiarare: “Basta. E’ tempo di intercedere. Ci sarà  
una Dispensa Divina per coloro che si sforzano di raggiungere la maestria di Sé, e la Gerarchia Spirituale ed il Regno 
Angelico sono autorizzati a prestare assistenza in qualunque modo sia appropriato nell’ambito della Legge Cosmica”. 
La Legge della Grazia esiste così come le frequenze più elevate della Legge Karmica e d’ora in poi saranno applicate al  
gruppo emergente dei Servitori del Mondo, nonché agli aspiranti e discepoli sul sentiero dell’ascensione.

Quando questa particolare epoca giungerà al termine, ci sarà un nuovo sistema di regole e leggi che si applicheranno 
agli Esseri Umani/Spirituali emergenti. Un nuovo ciclo allargato della Creazione è in corso e tutti voi che vi sforzate di 
raggiungere uno stato di coscienza unificata sarete designati come co-creatori del futuro. Come un Raggio della Luce di 
Dio, la vostra Missione Divina è di espandere i confini della Coscienza di Dio. Il vostro obiettivo è di diventare maestri  
di manifestazione, attirando l’Essenza della Creazione, attivandola nel vostro Sacro Cuore e tramite pensieri specifici 
dall’interno della vostra Sacra Mente, modellando la Sostanza Divina in una varietà infinita di forme. Pertanto, voi  
diventate una vera estensione di Dio nostro Padre/Madre.

Voi, che indicate a strada, siete la speranza del futuro. State gettando le basi di un nuovo ordine sociale. E’ di vitale 
importanza che percorriate la via di mezzo. Un maestro del Sé non prende posizione, né a favore né contro i conflitti  
che attualmente imperversano in tutto il  mondo. Il  vostro potere personale è più efficace quando rimanete centrati  
all’interno del vostro Sacro Cuore e siete guidati  dalla saggezza della vostra Sacra Mente.  Il  vostro atteggiamento  
dovrebbe sempre essere quello della buona volontà, e la vostra piattaforma dovrebbe essere per il massimo bene di tutti. 
Mentre cercate attivamente l’illuminazione e vi sforzate di ritornare all’equilibrio e all’armonia interiori, è importante 



che  diveniate  consapevole  di  determinati  limiti  karmici  che  la  vostra  Anima  ha  accettato  come  esperienza  di  
apprendimento in questa vita. Ci sono limitazioni e condizioni specifiche che non possono essere cambiate, e la lezione 
è di  accettarle  con grazia e lottare per l’eccellenza nell'ambito dei  limiti  che vi  sono stati  imposti,  non come una 
punizione ma come un’opportunità per equilibrare l’energia ed i modelli di pensiero discordanti. Tuttavia, vogliamo 
sottolineare che questa vita  è  unica per  ogni Anima sulla  Terra;  e non importa in quali  circostanze siete  nati,  c’è 
un’opportunità di grandezza ed un serbatoio di conoscenza e talenti necessari per raggiungere la Maestria del Sé. Voi 
foste progettati per essere maestri di manifestazione, co-creatori con le abilità datevi da Dio. Il primo passo è realizzare 
che avete programmato nel vostro DNA il Potenziale del Genio ed un ampio spettro di talenti ed abilità. Avete scelto,  
prima  di  incarnarvi,  una  serie  di  circostanze  con  determinate  abilità  che  sono più  facilmente  disponibili  di  altre.  
Tuttavia, anche se la gamma completa dei vostri doni e talenti è tenuta in riserva, voi avete la possibilità di portarli alla  
ribalta in modo che possiate iniziare a realizzarli, integrarli ed utilizzarli. 

Dovete  avere  accesso  ai  livelli  dimensionali  superiori  del  cervello  al  fine  di  entrare  in  contatto  con  il  vostro  Sé  
Spirituale e gli Esseri dei regni più elevati. Il vostro cervello è composto da livelli di coscienza multipli. Il cervello 
inferiore  ed  i  tre  chakra  inferiori  sono il  regno della  coscienza  animale/umana dell’umanità.  Essa  è  in  gran parte 
istintiva,  attingendo gran parte  delle  sue  informazioni  dalla  coscienza collettiva del  piano  astrale  come pure dalla  
coscienza della Terra. La sopravvivenza ed il corpo dei desideri dell’ego sono in controllo dei pensieri/desideri delle 
masse e formano pertanto l’immagine prevalente della realtà. La concentrazione è sul mondo esterno, materiale e sul  
servizio a sé stessi.

Man mano che la vostra coscienza si sposta verso l’attività cerebrale di medio livello, voi iniziate il processo di divenire  
un Essere spirituale /umano e la natura dei vostri sentimenti gradualmente si sposta per incorporare il chakra del cuore e  
della  gola.  Inizia  un  graduale  processo  di  risveglio  mentre  la  vostra  Anima  vi  spinge  verso  il  sentiero  della 
consapevolezza ed il viaggio dell’ascensione ha inizio. Un aspirante sul sentiero deve attraversare il piano astrale ed  
acquisire il controllo del corpo emozionale/astrale e della natura inferiore (i tre chakra inferiori), che aprirà la via alle  
raffinate frequenze della verità cosmica tramite il vostro Sé Superiore, guide, insegnanti ed aiutanti angelici. L’innocuità 
di pensiero,  parola ed azione con capacità di osservazione focalizzata sono tratti  importanti di un Maestro. Dovete 
ripulire la mente dai pensieri distorti, negativi, sabotanti prima di diventare un trasmettitore di Luce nell’oscurità. 

E’ importante che comprendiate che man mano che i vostri modelli di frequenza (o Canzone Spirituale) diventano più  
raffinati, i vostri atteggiamenti e comprensione si sintonizzeranno ai livelli di coscienza sempre più elevati. Anche il  
vostro Corpo Eterico cambierà e risponderà alle Divine Energie superiori.  L’asservimento a se stessi gradualmente 
evolverà in un desiderio di compiere la propria Missione Divina, e di intraprendere il servizio di gruppo.

In qualità di Esseri Illuminati, voi iniziate a ricostruire un ponte di coscienza verso i regni superiori di questo universo. 
E’ chiamato Antakarana negli antichi insegnamenti esoterici e Ponte Arcobaleno attualmente. Al fine di ritornare alla 
maestria, dovete imparare ad usare i tre aspetti della vostra natura mentale: il cervello – la mente – l’Anima. Dovete  
anche cancellare le distorsioni della mente subconscia e sintonizzarvi con la mente conscia del vostro Sé Spirituale 
affinché la saggezza della vostra Anima e Sé Superiore possano iniziare a fluire attraverso i  vostri  quattro sistemi 
corporei inferiori. Ricordate, ogni atomo e tutto il vostro Essere fisico hanno coscienza; essi devono essere illuminati e 
sintonizzati  ai  modelli  di  più  alta  frequenza  dell’ascensione.  Voi  siete  fatti  dell’Essenza  Divina.  Siete  una 
Scintilla/Frammento del Creatore Supremo. Avete poteri latenti che devono essere sviluppati. L’umanità ha un gran  
bisogno di rinfrescare la sua memoria spirituale e sviluppare i poteri di un Maestro di Luce. 

L’Antakarana è composto da sub-affluenti o flussi di Luce che alla fine rafforzeranno ed amplieranno le connessioni tra  
i  molti  aspetti  del  Sé  e  del  vostro  Sé  Divino/Presenza  dell’IO  SONO.  Questi  flussi  di  Luce  hanno  coscienza  e 
contengono l’intelligenza dei vostri livelli multipli del Sé che risiede nei Regni più elevati. Come vi abbiamo detto, la 
vostra mente subconscia sta diventando conscia e la vostra mente conscia si sta aprendo alla saggezza della vostra  
mente Superconscia che contiene i misteri dell’universo. 

Amati,  vediamo la luce espandersi  ed  acquisire  forza in  molti  luoghi  in  tutto  il  mondo.  Vediamo anche la  vostra 
radianza ed influenza crescere, e state avendo un impatto positivo su molte vite, come mai prima. Dovete rimanete  
centrati nel cuore e concentrati sull’anima mentre il caos e la paura crescono e si diffondono su tutto il pianeta. Adesso  
abbiamo riunito le forze e siamo e sempre saremo invincibili, perché stiamo portando a termine un mandato Divino da 
Dio nostro Padre/Madre. Amore eterno, protezione e benedizioni sono vostre, adesso e per sempre. 

IO SONO l’Arcangelo Michel

…............................................................................................................................................................................................

"Una Squillante Chiamata per i Servitori del Mondo"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di maggio 2010:



Amati  Maestri,  Quelli  di  voi  che sono Seme Stellare hanno risposto ad una squillante altisonante chiamata che è  
riecheggiata  in  tutto  questo  universo  (Nota  da  Ronna  -  Seme  Stellare  o  Anime  Antiche:  un  Seme  Stellare  è  
un’Anima/persona che ha vissuto molte vite in questo universo e forse anche nell’Onniverso. Questo significa che  
siamo  entrati  nella  nostra  coscienza  individualizzata  moltissimo  tempo  fa  ed  abbiamo  avuto  moltissime  vite  ed 
esperienze come cocreatori. Le Anime del Seme Stellare sono quelle che si trovano in prima linea nel processo di  
ascensione e stanno ancorando sulla Terra le frequenze più elevate di  Luce. Tratto dal  Glossario in Reference and 
Revelations * Glossary and Illustrations R.H.) Siete venuti da sistemi stellari, galassie e sistemi solari lontanissimi ed  
avete portato con voi una ricchezza di informazioni cosmiche che sono state memorizzate all’interno della vostra Sacra  
Mente per un accesso futuro. C’erano severi requisiti che dovevate possedere e voti solenni che dovevate fare. Avete  
accettato di venire sulla Terra durante questi importanti tempi evolutivi per incarnarvi in circostanze molto diverse e  
spesso molto difficili. Avete fatto una promessa che quando fosse arrivato il momento per voi di entrare sul sentiero  
dell’ascensione,  ci  avreste  permesso di  mettere  da parte  il  vostro  libero  arbitrio  in  modo che  potessimo prendere  
qualunque misura ritenessimo necessaria per risvegliarvi. Per molti, il risultato è stato una fusione dell’anima, ed altri  
che si erano già risvegliati al loro Sé Spirituale erano pronti a fondersi con un aspetto del loro Sé Superiore. Quando 
infine l’anima si fonde totalmente con il Sacro Cuore, si tratta di una riunione grandiosa di proporzioni enormi. Quando 
le vostre intenzioni sono composte di saggezza congiunta all’amore e proiettata con purezza, voi diventate una potente  
fonte  di  energia  del  Sacro  Fuoco  Questo  risveglio  ha  provocato  un’insoddisfazione  divina  collettiva  tra  questa 
avanguardia. Tutti voi avete sperimentato alcune delle trasformazioni epocali che hanno avuto luogo tra le masse ed 
avete anche osservato o siete stati interessati dai cambiamenti accelerati della Terra che si sono verificati e stanno 
continuando su base regolare. Molti di voi, che avete coscientemente fatto uno sforzo per rivendicare la vostra Divinità  
con qualunque mezzo da cui eravate/siete attratti, sono in questo gruppo. Avete accettato di essere d’esempio e fare ogni 
cosa in vostro potere per semplificare la strada per gli altri diventando sentinelle di Luce, indicatori di strada e Servitori  
del Mondo. Nelle ere passate, il processo di ascensione era disponibile soltanto per coloro che si incarnavano come  
iniziati stabilmente sul sentiero, e come discepoli la cui missione era di ancorare quanta più Luce Divina e diffondere  
quanta più saggezza cosmica possibile.  Quel tempo è passato. E’ tempo per un’ascensione di massa,  perché tutti  i 
pianeti, sistemi solari e galassie in questo universo sono attivamente coinvolti in un processo di ascensione. Le Ruote 
della Creazione si muovono sempre a spirale verso il basso o verso l’alto, verso l’interno o l’esterno, a seconda del 
grande ciclo cosmico del tempo. Nel corso degli ultimi anni di tempo terrestre, vi abbiamo dato istruzioni dettagliate su  
come costruire le Piramidi di Luce/Potere nella quinta dimensione. Adesso c’è una magnifica Piramide Mondiale che  
milioni di care anime visitano fedelmente per inspirare le Particelle Adamantine, la pura Essenza Divina del Creatore.  
Chiedendo il massimo bene per tutta l’umanità, la Terra e tutta la Creazione, questo Elisir di Vita viene attivato dal  
vostro amorevole intento ed espirato fuori verso i vasti ricettacoli di Luce all’interno della grande piramide. La vostra  
Essenza d’Amore viene poi aumentata di  mille volte  ed usata dagli  Elohim e dalle  forze angeliche nel  modo più  
vantaggioso. 

La legge Universale stabilisce che deve arrivare un tempo in cui tutte le anime consapevoli devono iniziare a restituire  
una porzione dei doni divini di Amore/Vita assegnati loro. Quando partecipate attivamente alla condivisione della vostra 
quota di Particelle Adamantine tramite la Piramide Mondiale, voi, quali cocreatori attivi e premurosi, rispettate il vostro  
impegno verso i nostri Genitori Divini. Questa è la forma più elevata ed efficace di “decima” [ndt tributo di un decimo  
del reddito che esiste fin dall’antichità]. E’ importante condividere le ricchezze terrene, ma è ancora più importante 
condividere i doni ed i talenti dello Spirito. Nel corso degli anni, molti di voi si sono uniti nella costruzione delle  
Piramidi di Gruppo della quinta dimensione in molti posti strategici sulla Terra. Spesso le istruzioni che vi diamo sono 
in preparazione di un piano più grande per manifestare in un tempo futuro. Adesso per noi è il momento di concentrarci 
sulla creazione di un ambiente per la riunione di gruppo dei Servitori del Mondo. A questo scopo, le piramidi di gruppo  
nel mondo si sono lentamente unite per creare una grande piramide nei  livelli  più elevati della quinta dimensione.  
Questa piramide non è grande come la Piramide Mondiale, perché c’è una sostanziale differenza tra le due. La Piramide 
Mondiale è stata creata per tutta l’umanità in modo che chiunque desideri recarvisi per comunicare con Dio nostro  
Padre/Madre, i grandi Esseri di Luce e le forze angeliche può farlo. E’ un posto per esprimere gratitudine e rendere  
omaggio ai nostro Genitori Divini, al Creatore Supremo e alle potenti forze dei regni angelici. E’ un posto sacro della  
forma più elevata, e a tutti coloro che desiderano sperimentare la beatitudine dell’Unità e condividere la loro ricchezza 
spirituale ed amore incondizionato viene assicurato un posto là. Potreste definirla una grande Cattedrale nel Cielo,  
perché in futuro prenderà il  posto delle molte case di culto mentre le religioni del mondo iniziano ad accettare gli 
insegnamenti  avanzati  di  saggezza stabiliti  da Dio nostro Padre/Madre.  La Piramide dei  Servitori  del  Mondo sarà 
riservata a coloro che sono sulla buona strada verso la Maestria di Sé ed hanno acquisito il diritto di condividere con gli  
altri la loro conoscenza/saggezza integrata. Proprio come con le Città di Luce, voi dovete per prima cosa andare nella 
vostra piramide personale e poi fare il viaggio da lì verso la Piramide dei Servitori del Mondo. Forniremo ulteriori  
istruzioni in un prossimo futuro riguardo alla finalità e ai vantaggi della Piramide dei Servitori del Mondo. Basti dire  
che  questa  è  una  delle  più  grandi  opportunità  che  mai  avrete  per  servire  l’umanità  e  la  Terra.  Ricordate,  adesso  
l’iniziazione è un evento di gruppo, non una conquista individuale. Dovete essere disposti ad aiutare in qualche modo le 
persone sul sentiero dietro di voi, in modo che quando sarete elevati, sarà lo stesso per tutta l’umanità. L’anima ha una  
naturale inclinazione verso la coscienza di gruppo. E’ l’anima che cerca la riunificazione non la personalità dell’ego. Il  
progresso sul sentiero espande la coscienza dell’anima e la consapevolezza di gruppo. Milioni di care Anime sono nel  
bel mezzo di quello che può essere definito un processo di iniziazione; tuttavia, desideriamo rendere chiaro che questa è 



una parte naturale del  processo di  ascensione.  Come avete probabilmente sentito in precedenza, l’ascensione è un  
processo  evolutivo  sempre  in  evoluzione,  ininterrotto,  costante  e  non  una  destinazione.  Dovreste  anche  essere 
consapevoli di aver sperimentato diverse fasi del processo di ascensione molte volte in precedenza in una moltitudine di 
luoghi e realtà. Quali aspiranti sul Sentiero, vi saranno rivelate verità cosmiche sempre più grandi. Tuttavia, dovreste  
essere consapevoli che i principi minori della saggezza senza tempo saranno costantemente espansi per incorporare  
regole, leggi e verità uniche del successivo livello di esistenza nel ciclo senza fine dell’ascensione nella coscienza.  
Ricordate, la conoscenza deve essere integrata ed usata in modo appropriato ed efficiente per poter essere trattenuta  
come saggezza. Gli Esseri Spirituali/umani sono quelli che hanno sviluppato i loro talenti superconsci in modo da poter 
attirare l'abbondanza di informazioni immagazzinate nella loro Sacra Mente. Alla fine, essi acquisiscono la capacità di  
attingere ispirazione ed informazioni  avanzate  dalle  dimensioni  superiori  attraverso i  molti  frammenti  del  loro Sé  
Spirituale, disseminati in tutto l’universo. La Mente Suuperconscia/Sé Superiore è la connessione con i regni spirituali.  
Inizialmente,  è  possibile  che  incominciate ad  avere sprazzi  d’informazioni/ispirazione  attraverso le  vostre  capacità 
intuitive e  durante  la  meditazione.  I  poteri  della  mente  vengono enormemente  accresciuti  mentre  un aspirante  sul  
sentiero diventa più competente e sicuro nell’usare i modelli superiori della Sacra Mente. Come risultato dell'attingere 
ai livelli più elevati di frequenza della struttura cerebrale, buona parte dei vostri ricordi di eventi passati inizierà ad  
affievolirsi  mentre  passate  dal  regno  del  cervello/mente  istintiva  al  regno  della  Mente  Superiore.  L’ascensione  è 
espansione della mente, un processo di transizione da uno stato di coscienza ad un altro. La consapevolezza si espande 
per includere tutta l’umanità, la Terra, il sistema solare ed il suo funzionamento. La concentrazione non è più sul piccolo 
sé. L’obiettivo ultimo è diventare un Essere galattico ed alla fine acquisire una coscienza universale. Amati, stiamo 
costantemente cercando di darvi le informazioni più pertinenti per aiutarvi a capire quello che sta succedendo, una  
visione più ampia di cosa aspettarsi, ed anche metodi, strumenti ed esercizi per aiutarvi a spostarvi attraverso il processo 
evolutivo con il minor disagio tramite il dono della grazia (che è la raffinata energia del Karma). Come sempre, tuttavia,  
vi ammoniamo ad accettare soltanto quei concetti che risuonano nel vostro cuore e nella vostra Anima come vostra 
verità. Non dovete più seguire nessuno ciecamente, perché dovete essere maestri del vostro destino, e come tali, dovete 
costantemente esercitare il dono del discernimento. Ci sono molti devoti messaggeri della saggezza superiore che hanno 
dedicato la loro vita per  offrirvi  gli  insegnamenti  di  saggezza per i  tempi presenti  e  futuri  della coscienza terrena  
espansa. Essi si sforzano di portare la saggezza più grande e le informazioni più utili possibili, e per fare ciò devono 
sempre  perseguire  l’esattezza  e  l’impeccabilità.  Grazie  al  loro  lavoro,  saranno conosciuti.  Nessuna negatività  può 
scoraggiarli o impedire loro di compiere la loro missione. Adesso è tempo per quelli di voi che hanno riportato il 
proprio spettro di Luce ed Ombra ad un accettabile livello di dualità di iniziare il processo di apertura dei sentieri della  
comunicazione con gli Esseri dei Regni Superiori. Questo significa che avete portato a termine l’enorme compito di 
ripulire la maggior parte del  vostro debito karmico, e la vostra Firma Energetica sta per lo più irradiando modelli  
vibrazionali di frequenza positivi e favorevoli. Significa anche che avete ristabilito con successo la connessione con e  
tra  la  vostra  Sacra  Mente  ed  il  vostro  Sacro  Cuore.  Molti  di  voi  stanno  iniziando  a  ricevere  impulsi,  messaggi  
d’ispirazione ed informazioni avanzate dal proprio Sé Superiore, guide ed aiutanti angelici specializzati. Desideriamo 
avvertirvi che è piuttosto insolito connettersi con i modelli vibrazionali ed iniziare a ricevere informazioni da uno degli  
Esseri  di Luce evoluti, i  Signori della Luce o il  regno angelico più elevato dove dimorano gli Arcangeli senza un  
periodo di addestramento e prova. Vi chiediamo di procedere lentamente e consentire al vostro Sé Superiore di guidarvi 
attraverso  il  processo.  Così  facendo,  stabilirete  una  forte  connessione  con  le  frequenze  cosmiche  dell’intelligenza 
superiore, ed arriverete gradualmente e con sicurezza verso gli insegnanti più evoluti della saggezza cosmica. Domanda: 
Vorresti per favore spiegare il Corpo Causale? Il Corpo Causale è un aspetto del vostro Sé Superiore o Super Anima che  
risiede nel Piano Mentale Superiore. Contiene un accumulo di tutte le cose positive che avete fatto/creato nel corso della 
vostra vita. In alcune delle vostre vite pochissimo può essere stato aggiunto al vostro bagaglio di azioni divine; tuttavia, 
in  altre  importanti  vite,  vi  siete  sacrificati  ed  avete  servito  bene  cosicché  nel  corso  del  tempo  i  tesori  spirituali  
accumulati possono essere aumentati in modo considerevole. Perciò, la strada verso la prima sfera/frammento del vostro  
Sé Superiore è aperta ed i doni e la saggezza lì custoditi iniziano a fluire nella struttura cerebrale e nel veicolo fisico.  
L’Anima compie ogni sforzo per aiutarvi a connettervi con il vostro Sé Superiore, perché questo è di grande utilità per il 
vostro Sé Spirituale ed anche per il vostro sé fisico. Gradualmente, nel tempo, la vostra consapevolezza umana si allinea  
con l’Intelligenza Cosmica. Domanda: Il toning impartisce ai chakra il giusto movimento di rotazione? In un certo  
modo. I suoni del toning danno inizio al processo di lasciar andare le forme pensiero discordanti o disarmoniche dai  
chakra ed alla fine questi vortici eterici rotanti di energia irradieranno energia di Forza Vitale di frequenze specifiche  
com’erano originariamente progettati a fare. Il processo è molto graduale, perché le energie sbilanciate vengono buttate  
fuori nel sistema dei quattro corpi: fisico, mentale, emozionale ed eterico, ed infine fuori verso il mondo della forma  
attraverso la Legge del Cerchio o in un modello d’Infinito. In passato, era necessario sperimentare quello che avevate  
creato o rettificare in qualche modo le vostre azioni karmiche negative. Questo significa che queste energie negative 
smuoveranno delle cose nella vostra realtà affinché possiate trasmutarle e riportare i modelli vibrazionali a modelli di  
frequenza armoniosi. Gradualmente, mentre i modelli negativi vengono rilasciati, i chakra ritornano ad una rotazione 
appropriata e più veloce. I pensieri e le azioni positive fanno sì che i chakra irradino modelli vibrazionali equilibrati ed  
armoniosi fuori verso il mondo e questo, alla fine, porta alla Maestria del Sé e ad uno stato illuminato dell’ Essere. Ecco 
perché è così importante usare la Fiamma Viola ogni giorno per trasmutare tutte le energie discordanti in modo che non  
dobbiate sperimentare il risultato di causa ed effetto delle vostre forme pensiero sbilanciate. E’ più utile trasmutarle 
mentre vengono rilasciate tramite il dono della Fiamma Viola della Trasformazione. Questo vi aiuta a spostarvi nel  
cosiddetto Stato di Grazia. Miei coraggiosi, vi chiedo di rinforzare la vostra armatura spirituale con le qualità e le virtù  



del Primo Raggio di Volontà/Potere Divini: integrità, valore, verità e fermezza, mentre andiamo avanti insieme come 
Servitori del Mondo. Prometto solennemente di indicarvi la via e proteggervi nei limiti concessi dalla legge universale.  
Come Servitori del Mondo sotto la guida del Concilio Cosmico di Luce, insieme, non possiamo fallire. Siamo molto 
soddisfatti di voi! 

IO SONO l’Arcangelo Michel

…............................................................................................................................................................................................

"Sulla Strada verso l'Ascensione"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di febbraio 2010:

Amati Maestri,

Che cosa vi preoccupa maggiormente in questo momento? Perché vi sembra di non poter superare o trovare una risposta 
che spieghi le situazioni stressanti che continuamente vi affliggono? Per quelli di voi che da tempo sono sul sentiero 
della consapevolezza, è come se vi trovaste ad un punto morto e non importa ciò che fate o non fate, non riuscite a 
superare i continui ostacoli che stanno creando così tanto sgomento. 

Abbiamo sottolineato più volte che vi trovate nel bel mezzo di un intenso, importantissimo processo di trasformazione.  
Molti di voi sono entrati in un ciclo a causa del quale le vostre problematiche più profonde vengono a galla affinché 
possiate, una volta per tutte, neutralizzare le energie/modelli di pensiero discordanti che stanno causando così tanta 
agitazione, in modo che possano essere trasmutate nella loro forma originale: la pura Sostanza di Luce. Il sentiero  
dell'Ascensione  ha  molti  stadi  ed  iniziazioni  che  possono  manifestarsi  come  periodi  di  studio  intenso,  crescita  e 
consapevolezza espansa, seguiti da periodi di assimilazione durante i quali è come se vi foste spostati in una zona nulla  
di stagnazione e foste ricaduti nel caos. La pulsazione ed il battito cardiaco di Dio nostro Padre/Madre creano cicli di  
gradi variabili, ed ogni cosa vivente è sintonizzata ai cicli ritmici di un tipo o di un altro. Mentre vi spostate nella  
formulazione di ogni ambiente sotto-dimensionale superiore, scoprirete che i cicli dell'esperienza e della manifestazione 
sono notevolmente accelerati. 

Sempre più gruppi di Anime si riuniscono sulla Terra in questo periodo. Perciò è importante che comprendiate che un 
gruppo di Anime sarà composto di persone che si trovano a stadi diversi di illuminazione, ed ogni persona ha doni di 
vari livelli  per contribuire al  tutto. Ogni gruppo si riunisce per motivi specifici. Alcuni sono stati e sono riuniti ai  
membri stretti della propria famiglia spirituale per dare e ricevere supporto. Molti vengono riuniti per via delle missioni  
di gruppo che hanno assunto. Di volta in volta, durante il vostro viaggio in tutto l'universo, avete risposto ad un vibrante  
appello per unirvi ad un gruppo di anime molto diversificato al fine di assumere un'importante missione in un tempo o 
luogo futuro. Alcuni di voi compiono più di un'importante missione durante questo speciale periodo sulla Terra. Per gli  
altri, è in qualche modo una vita premio, secondo cui, apparentemente gli iniziati novizi vengono sostenuti ed assistiti  
dai membri più avanzati e ricevono il beneficio della saggezza del gruppo e Amore/Luce. Siate certi che quelle care  
Anime hanno dato lo stesso servizio in passato e a livello d'Anima hanno già soddisfatto i requisiti di un iniziato sul  
Sentiero. Forse, essi hanno bisogno soltanto di un po' di nutrimento, formazione ed assistenza per ricordare chi sono 
veramente. Alcuni progrediscono così velocemente che viene dato loro una Dispensa Divina d'Amore/Luce affinché 
possano rapidamente entrare nel loro vero ruolo di Maestri, insegnanti e pionieri. 

Alcuni gruppi diffondono serenamente l'Amore/Luce e la saggezza nella loro famiglia, tra i loro amici, nel vicinato e 
nelle aree d'influenza locali. Essi diffondono e condividono la loro energia d'amore mentre conducono serenamente la  
loro vita e sono un esempio da emulare per gli altri.  Altri gruppi diventano leader ed insegnanti di talento e sono  
destinati ad avere una sfera d'influenza più ampia, forse anche a livello mondiale. Più si differenzia un gruppo, tanto 
maggiore sarà la sua potenziale influenza sulle persone circostanti, perché incarna una vasta gamma di esperienze e 
saggezza da impartire agli altri.

Permetteteci  di  farvi  fare  un  viaggio,  mentre  vi  diamo  un'immagine  mentale  di  ciò  che  l'umanità  in  ascesa  sta  
sperimentando in questo periodo. Immaginate di vedere, dal nostro punto di osservazione, una realtà molto diversa  
mentre osserviamo il processo di ascensione che sta avendo luogo su un altro pianeta. Noi dei regni superiori abbiamo 
la capacità di percepire la natura dei sentimenti delle persone, ed anche i modelli vibratori che i loro pensieri ed azioni 
trasmettono. I colori sono più vividi ed il campo aurico di ogni persona può essere visto da tutti ed è considerato un 
attributo normale. Tuttavia, le persone non hanno capito il significato del campo aurico. 

Ci concentreremo su un gruppo di Anime che, insieme, stanno percorrendo il sentiero dell'ascensione. La prima scena  
che vediamo consiste di un piccolo villaggio isolato in una vallata, circondato da montagne. Gli abitanti del villaggio  
sono persone semplici e non c'è molto contatto con il mondo esterno. Ci sono molte umili dimore sparse nella vallata e  
la  maggior  parte  degli  abitanti  deve  lottare  per  sbarcare  il  lunario.  La  terra  non è  fertile  ed  il  clima è  rigido ed  
imprevedibile. La gente è sospettosa e non c'è molta interazione o sforzi di collaborazione per il bene comune. Tuttavia  



ci sono tre famiglie che avevano costruito le loro abitazioni vicino, un po' più su a ridosso della montagna, ad una breve  
distanza dal  villaggio.  Condividono l'acqua da un vicino ruscello e si spartiscono anche i frutti  del loro lavoro. Si  
riuniscono spesso per discutere dei loro problemi e ringraziare per i benefici che ricevono. Essi iniziano a notare che 
ogni cosa è un po' più luminosa e più armoniosa sulla loro montagna 

C'è sempre una leggera foschia che sovrasta la vallata, e le poche volte che qualcuno del gruppo montano era sceso al  
villaggio, sembrava che le persone fossero ancora più povere ed infelici di prima. Inoltre, si risentivano, erano inospitali 
nei confronti degli estranei, e c'era un'aura di tristezza e disperazione nell'atmosfera. Dopo un po', i componenti di quel  
gruppo di Anime più evolute smisero di andare al villaggio.  Scoprirono di poter produrre tutto ciò di cui avevano 
bisogno per vivere semplicemente e comodamente. Gradualmente, il loro numero crebbe e si formò un nuovo villaggio; 
tuttavia con l'espansione giunsero nuove prove e sfide per la gente. 

Con il passare del tempo, parecchi del gruppo di anime più avanzate divennero inquieti e scontenti. Essi sapevano che ci 
deve essere di più nella vita che vivere e morire in un paesino isolato, così decisero di scalare la montagna per vedere 
com'era il  mondo al  di là al di là della vetta.  Il  loro viaggio fu faticoso con molte deviazioni e difficoltà lungo il 
percorso. Tuttavia il gruppo si accorse che essendo pazienti e lavorando insieme per risolvere i loro problemi, riunendo 
le loro risorse, la strada diventava più facile. Lentamente ma sicuramente facevano progressi finché raggiunsero la vetta 
della montagna, dove c'era un paese in qualche modo simile a quello da cui provenivano, ma persino migliore. La gente 
in questo villaggio aveva competenze che il gruppo ignorava ed aveva creato molti oggetti utili per rendere la vita più  
facile e comoda. 

Il  nostro gruppo spirituale di  viaggiatori  si  integrò lentamente nel  villaggio e in  breve tempo apprese molte delle  
competenze e talenti speciali che gli abitanti del villaggio condividevano con loro. La vita non era perfetta, ma era  
molto meglio che nel loro vecchio villaggio, e così alcuni del gruppo decisero di stare in questo villaggio, anche se 
c'erano alcuni aspetti negativi da superare. 

Il resto del gruppo d'Anime decise di continuare il viaggio scendendo dall'altra parte della montagna. Il fondo valle era  
più elevato del loro villaggio originale, ed in qualche modo la vita era migliore, ma sembravano esserci piccoli conflitti  
ed insoddisfazione tra gli abitanti. Sembrava esserci molta gelosia e invidia, e c'era un qualche sistema di casta, dove 
alcuni di quelli che avevano talento o erano belli o di bell'aspetto o avevano una competenza speciale, si comportavano 
come se fossero superiori al resto della gente. Inoltre, uno dei passatempi preferiti dagli abitanti del villaggio era di  
spettegolare sui vicini o mettere in ridicolo le loro convinzioni e abitudini, soprattutto se erano diverse dalle loro. 

In breve tempo, alcuni del gruppo presero in fretta le abitudini negative e si fecero coinvolgere nel clima competitivo 
del paese, mentre gli altri del gruppo rimasero come osservatori esterni e ben presto giunsero alla conclusione che 
questo non era un posto in cui volevano sistemarsi. Lasciarono il villaggio senza voltarsi indietro, concentrando la loro 
visione sulla cima della montagna successiva e sui doni che avrebbe potuto offrire. 

Così ebbe inizio il ciclo infinito di sperimentare la vita in uno specifico ambiente frequenziale per acquisire conoscenza 
e saggezza al fine di diventare un candidato per l'ascensione nel successivo regno superiore di esistenza. Dopo che, in  
qualità di aspiranti sul Sentiero, vi sono stati donati talenti e conoscenza di tutti i livelli superiori di consapevolezza,  
siete cambiati per sempre. Successivamente,  dovete attraversare la valle della vostra nuova realtà finché non avete  
purificato ed armonizzato interiormente gli eventuali modelli vibrazionali incompatibili. E' per questo che a volte, dopo 
aver acquisito un nuovo livello di Essere, per un breve periodo, sembra che la discordia e le difficoltà riappaiono nella  
vostra  vita  per  essere  risolte.  Dopo  che  la  vostra  Firma  Energetica  diventa  compatibile  con  ogni  nuovo  livello 
dimensionale, siete pronti per le sfide della montagna successiva. Sappiate questo, quando avete sentito e risposto allo  
squillante  invito  della  vostra  Anima,  niente  può  impedirvi  di  cercare  il  sentiero  che  alla  fine  vi  condurrà 
all'illuminazione, perché un'insoddisfazione divina vi affliggerà finché non lo fate. 

Amati, quelli tra voi che hanno ripetutamente scalato le grandi montagne della vita, ed attraversato le varie valli piene di 
ombre, test e prove adesso stanno portando avanti nella propria coscienza le questioni più profonde del proprio Essere.  
Prima di incarnarvi, eravate determinati a risolvere queste questioni in questa vita, perché sapevate che per ottenere  
nuovamente la Maestria del Sé, dovevate acquisire un certo livello di equilibrio ed armonia interiori. Ricordate, non 
venite puniti e non state facendo nulla di sbagliato se cercate di fare ed essere il meglio possibile. Una volta che vi  
risvegliate alla Scintilla Divina nel vostro Sacro Cuore, non sarete mai più posti in circostanze che siano insormontabili. 
Sperimenterete sempre prove, difficoltà e circostanze per aiutarvi a risvegliarvi al grande potenziale interiore ed andare  
oltre l'illusione dei piani inferiori. Dovete lottare per le soluzioni migliori e più elevate. 

Ci rendiamo conto che uno dei compiti più difficili è ottenere il controllo della vostra natura sensibile e delle emozioni.  
E'  importante che ripuliate ogni giorno intorno a voi l'atmosfera dei  modelli  vibrazionali  discordanti  in modo che  
possiate rimanere con il vostro potere all'interno del vostro Sacro Cuore e Centro Solare di Potere. State creando un 
nuovo capitolo nel vostro libro mastro della vita ogni giorno. Quel capitolo sarà sul lato positivo o su quello negativo  
del  libro mastro? Ricordate,  è legittimo ed importante che facciate nuovamente risplendere la  Fiamma Viola della 
trasformazione attraverso la storia della vostra vita, in modo da cancellare la causa, il  nucleo, la registrazione e la 
memoria di tutte le energie discordanti del passato. La Fiamma Viola è il  dono della trasformazione e vi aiuterà a  
spostarvi dalla ruota del Karma verso uno stato di Grazia. Usate con diligenza la Fiamma Viola per cancellate tutte le 



azioni negative,  o dovrete affrontare e  risolvere le vostre creazioni errate  attraverso situazioni di  causa ed effetto.  
Imparate ad amare le vostre creazioni errate liberamente. La forza e la resistenza rafforzeranno soltanto le eventuali  
forme pensiero negative.  Seguite gli  ammiccamenti della vostra Anima e del vostro Sé Superiore,  e non lasciatevi  
influenzare dall'opinione popolare. Dovete rafforzare ed imparare ad ascoltare il vostro senso divino interiore. Il vostro 
corpo è una cassa di risonanza. E' un diapason su una certa lunghezza d'onda, che prepara la vostra Firma Energetica. Se 
la vostra vita è piena di caos ed eventi dolorosi, l'espansione della vostra coscienza alzerà ed armonizzerà i modelli  
d'onda della vostra Firma Energetica ed anche le esperienze della vostra vita diventeranno più equilibrate, soddisfacenti 
e divertenti.

Amati, vi trovate nei tempi critici che sono stati predetti per molti secoli. Tuttavia, c'è anche più aiuto disponibile per  
voi. I cieli si sono aperti ed il prezioso elisir di Vita si sta riversando su tutta la Creazione. Questo può sembrare un  
concetto impossibile, ma vi diciamo che non è necessario che facciate questo viaggio della vita da soli. Tenete gli occhi  
fissi sulla cima della montagna, mentre restate centrati nel potere Divino del momento e non sarete portati fuori strada.  
Avete  il  potere  di  diventare  fisicamente  pieni  di  salute,  emotivamente  soddisfatti,  mentalmente  consapevoli,  
finanziariamente ricchi e spiritualmente illuminati. E' vostro diritto di nascita divino sperimentare al meglio il viaggio 
della  vostra  vita  nel  regno  fisico.  Foste  progettati  per  assaporare  e  godere  la  vita  ogni  giorno  con  passione,  per 
sperimentare la fisicità con piena consapevolezza ed intensità cosciente. I vostri soggiorni terreni non erano destinati ad 
essere colmi di dolore, sofferenza e privazione. E' una vostra scelta se sperimentare la vita sulla Terra come un luogo  
paradisiaco o un incubo infernale. Permetteteci di mostrarvi la strada maestra ed illuminare il sentiero davanti a voi.  
Siete profondamente amati. 

IO SONO l'Arcangelo Michele

…............................................................................................................................................................................................

"Il prossimo livello di consapevolezza spirituale"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di gennaio 2010:

Amati Maestri, gran parte dell’umanità ha dimenticato che all’interno delle Leggi Universali c’è un diritto divino che 
consente ad ogni Essere umano di rivendicare la capacità di comunicare con il maestri ascesi ed i grandi Esseri dei regni  
superiori. La comunicazione interna è una condivisione diretta di pensieri senza parole o suono. Questo è il  vostro 
naturale stato d’Essere.  Tuttavia,  ci  sono prerequisiti  e  condizioni che devono essere raggiunte prima che possiate 
accedere alle vie aeree telepatiche universali.

Mentre siete nella vostra Piramide di Luce nella quinta dimensione, chiedete che i vostri custodi, le vostre guide ed  
aiutanti  angelici  vi  raggiungano lì.  Chiedete al  vostro Concilio di  Luce personale di  assistervi  nei  vostri  sforzi,  di 
rafforzare  il  vostro  proposito  e  darvi  il  potere,  la  volontà  e  la  saggezza  che  vi  occorrono  per  portarvi  al  livello  
successivo di consapevolezza spirituale. Tutti voi siete in una fase critica del processo di crescita spirituale, per mezzo  
del quale vi viene chiesto di lasciar andare tutto ciò che vi tiene lontano dalla libertà spirituale che state cercando. 
Questo significa relazioni disfunzionali e restrittive, abitudini di dipendenza dannose e negative e modelli di pensiero e 
beni che richiedono troppo tempo, fatica e abbondanza.

Durante questo cambiamento del ciclo delle Ere, state sperimentando una grande varietà di cambiamenti trasformativi.  
State recuperando tutti i frammenti personali di energia/forme pensiero che avete creato durante il vostro lungo viaggio 
nell’espressione fisica. Vi state riunendo con le molte Scintille della coscienza che costituiscono il vostro Sé Divino e la  
vostra famiglia spirituale,  e vi  state anche sforzando di diventare adulti spirituali/umani mentre vivete in un regno 
multidimensionale della fisicità, in continua espansione. 

Quelli di voi che hanno gettato le fondamenta e sono sulla via della Maestria del Sé adesso sono pronti per il prossimo 
livello di consapevolezza spirituale. Voi, il Seme Stellare, i coraggiosi che hanno sofferto e sono emersi trionfanti dalle  
molte notti oscure dell’Anima per potersi purificare dai vecchi concetti e modelli energetici auto-limitanti, adesso siete 
pronti a portarvi in testa come avanguardia dell’umanità in evoluzione e abitanti della luminosa, brillante e fresca Terra. 

Dovete consapevolmente esaminare le vostre convinzioni e scartare quelle che non servono più al vostro massimo bene. 
Dovete allontanarvi dalle restrizioni e distorsioni dei modelli di credenze della coscienza collettiva del passato. Così  
facendo, vi alzerete gradualmente a di sopra della soffocante densità dell’ambiente della terza e quarta dimensione  
inferiore. Dovete districarvi dalle limitazioni di obblighi inadeguati, restrizioni reali o immaginarie e credenze distorte, 
debilitanti dei regni inferiori della fisicità. Essere nel mondo ma non del mondo è una delle verità più importanti che un 
maestro in erba deve imparare e mettere in pratica. Il vostro obiettivo principale è di ritornare ad un accettabile spettro 
di dualità, in cui la vostra Firma Energetica vibri ad un modello di frequenza armonioso che sia compatibile con la  
media quarta dimensione od oltre. Questo è il livello richiesto di frequenze armoniose necessarie per attingere al potere  
e alla magia della trasmutante Fiamma Viola ed iniziare ad accedere ed usare in gran quantità le Particelle Adamantine  
della Luce del Creatore. Questa Luce ha coscienza; e mentre voi l’assimilate e l’attivate con il vostro amorevole intento, 



il dono della coscienza superiore è vostro per essere utilizzato e condiviso. Non dimenticate, questa Luce è la Linea 
della vostra Vita verso TUTTO CIO’ CHE E’. 

Il mondo interiore è pieno di magia, meraviglia e accesso a capacità che vanno oltre la vostra immaginazione. Avete  
trascorso molto più tempo in una realtà non fisica che in un corpo fisico. L’esistenza terrena è semplicemente un attimo  
paragonata all’eternità dei regni superiori. La vostra Sacra Mente è un deposito di esperienze passate, saggezza e legge 
cosmica.  Quando l’Anima si  fonde totalmente con il  vostro Sacro Cuore,  è una riunione grandiosa di  proporzioni 
enormi. L’Anima, la vostra intuizione e le vostre capacità sensoriali  interiori  sono tutte Sorgenti Eteriche di Luce.  
Quando le vostre intenzioni sono centrate sull’amore e proiettate con purezza, voi diventate una potente sorgente di 
energia del Sacro Fuoco. 

Tempo fa (Novembre 2003) vi abbiamo trasmesso un messaggio intitolato “Voi siete l’Inspirazione del Creatore”. In  
quel messaggio vi dicemmo: “Ci sono stati alcuni concetti errati riguardanti l’inspirazione e la convinzione popolare è  
stata che il Creatore inspirerà tutto ciò che è stato creato. Questo non è vero. Il Creatore sta inviando la SUA radianza  
per incorporare tutta la magnificenza che mai sia stata creata. Amati, voi siete l’Inspirazione. Voi inspirerete l’Essenza  
del Creatore mentre preparate il vostro veicolo umano a ricevere la Luce sempre più raffinata e le raffinate frequenze  
vibrazionali dei regni superiori. Voi, nel vostro veicolo umano, incorporerete l’Essenza del Creatore che sta permeando 
il piano terrestre ed anche l’intero universo.”

Non sottolineeremo mai abbastanza quanto importante sia la respirazione nel rivendicare la vostra natura divina. Non la  
respirazione  superficiale  che  la  gente  sulla  Terra  ha  accettato  come  il  giusto  modo  di  respirare.  Questo  tipo  di 
respirazione superficiale ha prodotto molti sintomi debilitanti e malattie, ed ha anche limitato la vostra immissione di  
Essenza Divina che è essenziale per  il  vostro benessere e  la  rivendicazione del  vostro veicolo di  Luce.  Abbiamo 
spiegato e messo in evidenza il Respiro dell’Infinito, la Respirazione a Fisarmonica e quanto sia importante la pratica 
della respirazione intenzionale. Il Respiro dell’Infinito potrebbe essere definito il Respiro dell’Ascensione, in quanto 
allinea i vostri chakra galattici con il vostro veicolo fisico, ed apre le vie del ritorno alle dimensioni superiori. Accelera 
il  processo di  costruzione del  vostro veicolo ascendente di  Luce chiamato Merkivah.  Facilita  anche l’apertura del 
portale  della  vostra  Sacra  Mente  ed  i  portali  anteriori  e  posteriori  del  vostro  Sacro  Cuore.  La  Respirazione  a  
Fisarmonica apporta un duplice beneficio: attira le Particelle Adamantine conservate nel chakra della radice ed anche 
quelle conservate nel vostro doppio eterico, situato nella vostra personale Piramide di Luce della quinta dimensione, che 
scaturiscono dalla Città di Luce in cui avete stabilito una connessione. Questo fornisce un flusso continuo di Particelle 
del Creatore verso ed attraverso il vostro veicolo fisico, poi fuori verso la vostra personale ruota creativa ed infine verso 
il mondo della forma.

In passato,  abbiamo anche parlato del respiro ritmico che potrebbe essere definito il  Respiro Sacro. Quando verrà  
praticata con regolarità, questa tecnica porterà energia alla vostra forma corporea e migliorerà la vostra salute, perché 
fornirà al vostro Essere fisico le radianti particelle di Luce Divina necessarie per una performance ottimale e per la  
longevità. E’ anche un modo efficace di irradiare la Fiamma Viola o Particelle Adamantine di Luce fuori verso il mondo 
della forma a beneficio di tutti. Il Sacro Respiro comporta una inspirazione profonda che inizia nell’addome inferiore. 
Respirate profondamente e lentamente mentre espandete lo stomaco e poi la zona toracica e visualizzate il respiro che  
lentamente sale ed esce dal chakra della corona. Quando avete riempito i polmoni al massimo, trattenete il respiro per lo 
stesso periodo di tempo dell’inspirazione. Visualizzate una sfera di Luce che lentamente scende lungo la vostra colonna  
di Luce, mentre gradualmente lasciate andare il respiro, contraendo lo stomaco e trattenendo il respiro per una pausa 
della stessa durata prima di iniziare la successiva inspirazione. Dovreste affermare la vostra intenzione (affermazioni)  
prima di  iniziare il  Respiro Sacro, come irradiare la Fiamma Viola o Particelle Adamantine di Luce fuori verso il  
mondo, o una qualsiasi delle brevi affermazioni che vi abbiamo dato. 

Per prendere il ritmo in questo tipo di respirazione, all’inizio potreste respirare contando fino a cinque o sette, trattenere  
il respiro contando allo stesso modo, espirare e trattenere il respiro, sempre contando, fino a quando vi sentite a vostro  
agio con il processo. Tutte e quattro le azioni dovrebbero avere la stessa durata, con un movimento costante, fluido,  
senza sforzo. Questa è anche una meravigliosa attività di gruppo ed un metodo potente per diffondere la Fiamma Viola e 
la Luce Divina del Creatore. Quando vi abituerete alla respirazione ritmica profonda, non vi sentirete più a vostro agio 
con le tecniche di respirazione breve, superficiale usate dalla massa.

Recentemente, una cara Anima impegnata ha fatto questa importante domanda: “Ho una domanda riguardante la pratica  
del perdono. Io perdono tutti coloro con i quali ho condiviso un’energia discordane, conflittuale durante la mia vita  
attuale o le mie vite passate e restituisco loro, avvolti in una bolla d’amore, tutti i ricordi negativi, le energie impattate  
ed i futuri probabili che abbiamo creato insieme. ( Pagina 86, Reference & Revelations * Glossary & Illustrations).  
Faccio questo ogni giorno ed ho scoperto che è estremamente potente. La mia domanda è: Perché restituiamo i ricordi,  
le energie ed i futuri probabili agli altri? Perché non lasciarli andare completamente, magari nella Fiamma Viola?”

Ecco risposta che le ha dato la nostra amata messaggera: “Quando perdoniamo gli altri attraverso la nostra amorevole  
intenzione, rimandiamo verso la sostanza neutrale di Luce i modelli vibrazionali negativi che abbiamo creato. Tuttavia, i 
modelli  vibrazionali  dell’altra  persona sono ancora nella  forma discordante  originaria  in  cui  furono creati  durante 
l’interazione negativa tra le parti coinvolte. Noi non possiamo trasformare la loro energia negativa; devono farlo loro.  
Ma avvolgendo le loro vibrazioni negative nell’amore, inviamo loro un dono di Particelle Adamantine insieme alle loro 



forme pensiero negative, e se essi lo desiderano, questo offrirà loro un dono d’Amore/Luce con cui potranno trasmutare  
i loro modelli di pensiero negativi più facilmente. Se essi scelgono di non accettare il dono e, di conseguenza, non 
imparare la lezione coinvolta, questa si manifesterà nuovamente attraverso un’altra persona e situazione. Tuttavia, noi 
saremo liberati da quella interazione karmica e non dovremo mai più sperimentarla. Abbiamo acquisito la saggezza  
dall’esperienza, perché abbiamo risposto in modo magistralmente amorevole. Ecco perché l’Arcangelo Michele ci dice:  
‘Voi non potete cambiare nessun altro; potete soltanto cambiare voi stessi, e questo cambierà la dinamica tra voi.’ 

“E’ la stessa cosa con l’Amore/Luce che inviamo attraverso la nostra personale ruota creativa. Non soltanto avvantaggia  
noi e ci aiuta a manifestare quello che desideriamo per il massimo bene, ma ne siamo avvolti e ci muoviamo in un  
campo aurico colmo di Particelle Adamantine di Amore/Luce. Ecco perché le persone desiderano starci vicino e si 
sentono ispirate e “sollevate” in nostra presenza. Se apriranno il loro cuore al dono, riceveranno un’infusione di Luce 
Divina attraverso noi ed è la stessa cosa con il Raggio Rosa Iridescente dell’Amore Divino della Dea ed anche della  
Fiamma Viola trasformatrice. Diventiamo portatori e trasmettitori di questa Energia Divina quando ci portiamo in una  
stato di equilibrio ed armonia ed abbiamo allineato noi stessi con la Presenza del nostro IO SONO e sinceramente 
chiediamo che tutto ciò che pensiamo, facciamo e diciamo sia per il massimo bene di tutti. Ricordate, l’AA Michele ha  
detto che il dono più utile della decima è quello di condividere con gli altri l’Amore/Luce del Creatore che riceviamo,  
fino a quando arriverà il tempo in cui essi potranno accedere a quel dono benedetto autonomamente.”

Permetteteci di darvi altri pensieri sui quali meditare fino a quando c’incontreremo nuovamente il prossimo mese: La  
realtà  dei  sensi  –  la  consapevolezza  del  corpo  fisico:  Quando  siete  nel  flusso  dello  Spirito,  esisterete  con  molta  
leggerezza nel vostro corpo senza dolore o disagio. Potete sperimentare sensazioni corporee ridotte ad eccezione di un 
sentimento espanso d’amore nella zona del cuore, e sperimenterete un grande senso di ben-essere ed armonia.

Dovete prendere coscienza della consapevolezza del vostro corpo fisico mentre il vostro Corpo Elementale si sveglia, 
per così dire. A poco a poco, inizierà a lavorare in modo armonioso con voi per correggere tutte le creazioni errate che 
avete  manifestato nella  vostra  forma corporea  a  causa  di  forme pensiero  sbagliate.  Con il  tempo,  diventerete  più  
sensibili ai segnali del vostro Corpo Elementale. Venite costantemente bombardati dagli input dei cinque sensi fisici. Di 
momento in momento, o evolvete o vi involvete. Nulla rimane statico.

I problemi sorgono quando c’è una mancanza di sintonia o allineamento empatico con gli altri. Un ambiente negativo 
causato da un comportamento egocentrico, disarmonico si traduce spesso in attrito e alienazione. Ogni persona deve 
esaminare  attentamente  i  propri  sentimenti,  azioni  e  proiezioni  di  energia  di  Forza Vitale  perché quando questa è 
inquinata e non idonea è potenzialmente inquietante e distruttiva anziché arricchente e costruttiva.

Non negate a voi stessi le benedizioni del regno fisico, che sono un vostro diritto di nascita divino, diventando un  
fervente asceta come i tanti che, in passato, hanno cercato l’ascensione attraverso il rifiuto e l’abbandono di tutti i  
piaceri mondani. Questo sentiero non conduce alla Maestria del Sé e all’illuminazione. L’auto-consapevolezza centrata,  
i pensieri puri e la capacità di elevarsi al di sopra della discordia creata dall’odio, risentimento, gelosia e avidità sono il 
modo più rapido per domare l’ego e ritornare ad uno stato d’Essere equilibrato ed armonioso.

Quando  raggiungete  un  certo  livello  della  Maestria  del  Sé,  noi  cerchiamo di  incoraggiarvi  e  di  attirare  la  vostra  
attenzione intensificando l’Amore/Luce nel vostro Sacro Cuore. La si potrebbe definire un’infusione Spirituale di Luce.

Se riuscirete a considerare tutto ciò che è attualmente nella vostra vita come transitorio, ad eccezione dell’Amore/Luce  
e del Fuoco Spirituale nel vostro cuore/anima, allora saprete che cosa stiamo cercando di trasmettervi. Lasciate andare  
la vostra paura del passato e del futuro, eliminate i controlli emotivi e mentali che gli altri hanno su di voi e diventate lo  
spirito libero che avreste dovuto essere. Vi siamo sempre vicini per aiutarvi ed ispirarvi. Siete profondamente amati.

IO SONO l'Arcangelo Michele

…............................................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................

"Passare dalla Ruota del Karma ad uno Stato di Grazia"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di agosto 2004:

Amati Maestri,

Per tutti noi questo è il periodo più straordinario, un risveglio che abbiamo atteso fin da quel tempo del mistico passato 
quando frammentaste voi stessi e viaggiaste verso l'ignoto per la vostra speciale missione in nome del  nostro Dio 
Padre/Madre. In aggiunta alle forze angeliche e ai grandi Esseri di Luce, alle vostre riunioni sono presenti molti membri  
della vostra famiglia animica e molti che trascorrono il tempo con voi durante il vostro sonno quando nel vostro corpo 
astrale o veicolo di  Luce spiccate il  volo verso le dimensioni superiori.  Ci auguriamo che possiate  sentire  la  loro 
presenza,  perché  essi  stanno  celebrando  con  voi.  Sono  rimasti  ad  attendere  che  raggiungeste  un  certo  livello  di  



consapevolezza così da poter anch'essi iniziare a fare la loro parte in questa grande marcia verso la Nuova Era.

Stanno accadendo così tante cose che non comprendete ed è importante sappiate che non dovete capire tutto ciò che sta  
avvenendo nel vostro mondo e nei regni superiori. Avete soltanto bisogno di essere consapevoli del piccolo ruolo che  
state interpretando e non intendiamo sminuire l'importanza della vostra missione; ciononostante voi siete soltanto un 
minuscolo frammento dei trilioni di frammenti che sono profondamente coinvolti nel processo di trasformazione. Sia 
come sia, avete ancora un ruolo fondamentale da interpretare nel piano Divino, perché esso sarebbe incompleto senza di 
voi. Siete un gioiello sfaccettato del Creatore con doni illimitati e talenti interiori che attendono di essere svelati e  
manifestati nel regno della fisicità. Siete una goccia scintillante della Divinità nell'oceano della vita.

Ve lo abbiamo detto in precedenza ma desideriamo fissarlo fermamente nella vostra mente:  voi  avete avuto molte 
esperienze grandiose e straordinarie da quando vi proiettaste per la prima volta nella vostra coscienza individualizzata  
quali  sfaccettature del  Creatore.  Avete contribuito a creare sistemi stellari,  galassie,  sistemi solari  e pianeti  mentre  
portavate avanti lo straordinario compito di proiettare la Luce nell'oscurità del profondo, il grande vuoto. Non temevate 
l'oscurità allora, perché sapevate che essa era soltanto l'assenza di Luce e che era colma di puro potenziale inespresso.  
Accetterete  ora  il  fatto  che  anche  il  vostro  lato  oscuro  è  colmo  di  potenziale  inespresso  che  sta  semplicemente  
aspettando di  essere riempito di  Luce? In questo momento critico fa anche parte della  vostra missione assistere il 
pianeta che vi ospita per guarire la sua parte oscura e ritornare all'armonia al fine di rimediare a tutti i danni devastanti  
che l'umanità ha provocato attraverso le ere. Voi, i guerrieri della Luce di pace ed armonia, avete la capacità e gli  
strumenti per contribuire a dar vita a questo miracolo ed esso deve essere avviato e portato a termine presto se ci deve 
essere una diminuzione o cessazione degli eventi catastrofici che stanno ora proliferando nel mondo.

Tutto ciò che temete e chiamate demonio, Satana o il diavolo, tutte quelle cose che avete nutrito d'energia e alle quali  
avete  consentito  di  affliggervi  o  controllarvi  nel  corso  di  numerose  incarnazioni  sono in  realtà  soltanto  la  vostra 
interpretazione dell'energia negativa che l'umanità  ha creato.  Le forme pensiero negative della  coscienza collettiva 
dell'umanità  non  provengono  dal  Creatore;  sono  solo  creazioni  distorte  dell'umanità,  derivanti  dalle  circostanze 
disastrose che avete subito in passato e che vengono adesso sperimentate sul vostro pianeta. La legge universale di  
causa  ed  effetto  è  sempre  stata  una  regola  intrinseca  alla  Creazione  secondo  la  quale  tutte  le  sfaccettature  della  
coscienza Creatrice devono sperimentare ciò che creano. La caduta nella densità della creazione distorta, a causa della  
quale  il  vostro  campo aurico  e  l'aspetto  fisico  vennero  gradualmente  permeati  dalle  vibrazioni  negative  di  paura, 
contaminazione,  vergogna,  sentimenti  di  indegnità  e  sfiducia,  provocarono  la  formazione  di  un  grande  Consiglio 
Karmico e della ruota del karma. In ogni espressione di vita vi siete portati dietro alcune delle forme pensiero positive e  
negative e alcune delle qualità che creaste durante le passate esperienze di vita. Uno dei misteri della vita è stato che  
alcune persone sembrano condurre vite piacevoli nelle quali non rispettano le leggi universali ed hanno poca o nessuna 
consapevolezza, eppure acquisiscono grande potere e salute e sembrano essere al di sopra della legge mentre altre  
persone gentili, amabili e degne sembrano patire tragedie devastanti e perdite nel corso di tutta la loro vita. In passato a  
volte ci volevano molte vite per vedere i risultati delle azioni in corso e perciò non eravate consapevoli di ciò che era  
accaduto in una vita passata o di ciò che una persona avrebbe dovuto sperimentare in una vita futura. Siate certi che i  
debiti karmici del passato dovevano sempre essere pagati in una vita futura, in un modo appropriato deciso dai membri  
del Consiglio Karmico.

Il campo aurico della vostra anima è vivacemente visibile nei regni superiori ed ogni vostro pensiero, azione e fatto 
era/è registrato negli archivi cosmici. Prima di ogni nuova incarnazione le vostre guide, i  maestri ed i membri  del  
Consiglio Karmico vi assistevano nel decidere i particolari della vostra prossima vita: il vostro sesso, la razza, i genitori,  
le caratteristiche fisiche, i  doni e i  talenti come pure i debiti karmici  (  modelli  di pensiero negativo e difetti)  che  
dovevate  portare  con voi  per  riequilibrarli  ed  armonizzarli.  Questo piano  è  stato sempre  applicato  fin  da  quando  
l'umanità cadde da uno stato di grazia verso la densità della terza/quarta dimensione, concludendosi con le terribili  
condizioni di vita che gran parte dell'umanità sta ora sperimentando e l'inconcepibile saccheggio e devastazione del 
pianeta che vi ospita.

Vi abbiamo detto che sta iniziando una nuova fase della creazione, di conseguenza alcune delle vecchie regole e leggi,  
create appositamente per l'esperimento senza eguali del quale siete parte integrante, vengono sostituite da nuove regole  
e leggi. Per prima cosa desideriamo sappiate che onoriamo grandemente quelli tra voi che hanno accettato di allineare la  
loro volontà alla Volontà del  Creatore,  permettendoci quindi in varie occasioni di  mettere da parte il  vostro libero  
arbitrio in modo da poter lavorare con voi e attraverso di voi per il bene supremo del tutto.

Quale parte del processo di ascensione viene offerto un grande dono a coloro che hanno equilibrato ed armonizzato i 
loro quattro sistemi corporei inferiori fino ad un certo grado. Avete sentito spesso che potete spostarvi verso uno stato di  
grazia e questo è vero. Avete anche sentito che le leggi del karma non hanno più effetto. Questo non è vero; tuttavia le 
regole del karma sono state modificate. Parte del processo di ascensione riguarda la guarigione dei difetti del passato,  
consentendo alle memorie dolorose della vita attuale e di quelle passate di arrivare alla vostra coscienza in modo da  
poter essere trasmutate nella Fiamma Viola della trasformazione che permette al vibrante Amore/Luce di nostro Dio 
Padre/Madre  di  permeare  sempre  di  più  il  vostro  Essere  mentre  ricostruite  i  vostri  radianti  veicoli  di  Luce.

Molti di voi che fino ad un certo punto hanno diligentemente seguito il corso e hanno fatto progressi nel processo di 



ascensione adesso hanno i requisiti per uscire dalla ruota del karma ed entrare in uno stato di grazia. Vi abbiamo detto  
molte volte di fare uno sforzo per restare nel Punto Fermo della Creazione, nel potere dell'adesso per mezzo del quale 
siete totalmente concentrati su ciò che fate al momento, con lo Spirito appollaiato sulla vostra spalla come vostro sacro  
testimone. Uno dei pensieri più importanti che vi abbiamo dato è "Guarite il passato, fissate i vostri obiettivi per il  
futuro,  vivete  nel  presente."  Nel  fare  ciò  non  creerete  alcuna  nuova  forma  pensiero  negativa  e  questo  porterà  
velocemente il sistema dei vostri chakra ed il campo aurico verso uno stato di maggior armonia.

Poi arriverà il tempo in cui avrete trasmutato ed equilibrato una porzione maggiore delle azioni karmiche delle vostre 
vite passate e sarete pronti a lasciar andare e risolvere tutti i problemi/modelli karmici residui delle vite passate. Se siete 
pronti e disponibili, potete andare nella vostra Piramide di Luce nella 5a dimensione e simbolicamente mettere tutto il  
karma negativo residuo di questa vita e di tutte le vite passate sulla tavola di cristallo e chiedere che i vostri fardelli di 
imperfezione vengano trasformati in sostanza primaria neutrale di forza vitale per mezzo del Fuoco Viola, e l'energia 
elettrizzante della Luce del Creatore dal grande cristallo appeso sopra la tavola. E' importante chiedere che questo sia 
portato a termine in modo appropriato e tempestivo cosicché voi possiate fare la transizione verso il nuovo armonioso 
stato dell'Essere con facilità e grazia.

Di più non è necessariamente meglio e desideriamo che siate consapevoli che la vostra richiesta inizierà un processo a 
causa del quale molti dei vostri ricordi/problemi saldamente radicati del passato emergeranno dal profondo all'interno 
del vostro subconscio per essere riconosciuti e guariti.  (Molti di voi stanno sperimentando questo processo adesso,  
anche se non siete pienamente consapevoli di ciò che sta accadendo). Una parte importante del processo è di rimanere 
osservatori e non venire coinvolti dalle emozioni negative che stanno emergendo per essere trasmutate. Dite a voi stessi  
"Questa è l'emozione della paura che sto provando, o rabbia, o depressione, o senso di colpa, ecc." ed osservate su quale 
parte del corpo influisce. Rimanete con le emozioni per un po' e poi potete scegliere di praticare il Respiro Infinito ed 
osservare le energie che iniziano a dissiparsi, o potete intonare i suoni delle vocali che aiutano anche a lasciar andare le  
forme pensiero negative, o potete andare nella Piramide di Luce e coricarvi sulla tavola di cristallo e chiedere che quelle 
particolari  energie  che  state  sperimentando  vengano  trasformate  in  sostanza  di  Luce.  Imparerete  a  controllare 
consapevolmente le vostre emozioni mentre cercate di raggiungere la saggezza di ciò che vi viene messo davanti in 
questo modo nuovo ed evoluto di trasmutare l'energia negativa.

Adesso è importante che comprendiate, vi viene offerto il dono di rilasciare tutto il karma delle vite passate ed anche  
qualsiasi  debito  karmico  di  questa  vita;  tuttavia,  sarete  ancora  responsabili  dei  vostri  pensieri,  azioni  e  fatti  che 
intraprenderete adesso ed in futuro. La differenza è che non vi occorreranno anni o vite intere per constatare i risultati  
delle vostre azioni positive o negative. I modelli vibrazionali, positivi e negativi, vi ritorneranno quasi istantaneamente 
così voi potete monitorare e sintonizzare le vostre abilità cocreative mentre rivendicate la vostra maestria. Ripulirete la  
lavagna molto rapidamente mentre imparate a "Ritornare al Centro" e diventerete competenti nell'ottenere la saggezza 
da una lezione o interazione cosicché non dovete sperimentare i risultati dolorosi di pensieri/azioni negative.

Il dono benedetto del Raggio Argenteo, la Luce della Dea che sta adesso permeando la Terra e tutta l'umanità, sta  
giocando un ruolo importante nel processo che molto recentemente è stato avviato. Le vibrazioni del Raggio Aureo del  
Padre Creatore fornì il desiderio di uscire dall'inerzia del passato e verso la spinta iniziale necessaria per prepararvi a  
diventare costruttori del futuro. Negli anni passati, avete avviato il processo per gettare le basi o piantare i semi della  
nuova creazione.  Adesso siete  pronti  a  dar  vita  alle  vostre nuove ed armoniose creazioni;  tuttavia,  dovete passare  
attraverso  il  processo  di  eliminazione  lasciando  andare  tutte  le  vecchie  obsolete  forme  pensiero,  assuefazioni  e 
limitazioni che non trovano più spazio all'interno del vostro corpo di Luce evoluto, la vostra consapevolezza ed il vostro 
nuovo mondo. Ricordate, l'energia attrae energia similare, ed il vostro intento è una delle forze più potenti della vostra 
Coscienza Divina. Avete a disposizione tutta la sostanza della forza vitale cosmica che potete sempre usare, ma usatela 
con  saggezza  per  il  massimo  bene  cosicché  ciò  che  raccogliete  è  la  gloriosa  ricchezza  dell'universo:  amore  
incondizionato, gioia, armonia, pace ed una continua abbondanza.

Dovete imparare a dare priorità, visualizzare e poi cristallizzare le vostre visioni in creazioni fisiche armoniose mentre  
le vostre abilità crescono e voi espandete la vostra influenza come auto-didatta ed emissario di Luce. Siate disposti a 
lasciar andare quelle cose che nella vostra vita non servono più il vostro massimo bene mentre gradualmente definite 
ciò che vi porta grande gioia e soddisfazione ed è di beneficio per voi e per coloro che vi sono accanto. Il mondo come 
lo conoscete sta rapidamente cambiando, ed è di vitale importanza che quanti più di voi inizino il  processo che vi  
porterà in uno stato di  armonia cosicché possiate  diventare ricettivi  alla sempre crescente infusione della  sostanza 
raffinata della Luce del Creatore.  C'è sempre stato un piano di salvataggio in atto all'interno del  Piano Divino. Fu 
decretato che a tutti gli aspetti della Creazione in questo universo sarebbe stato concesso di evolvere fin qui e poi il  
processo di riunificazione avrebbe avuto inizio. Ecco che cosa sta accadendo in questo periodo, la riunione, il raccolto  
di tutte le belle cose che avete creato, tutte le vostre azioni che hanno glorificato il nostro Dio Padre/Madre, e quelle  
cose che sono state  di  beneficio per  tutta  l'umanità e la Terra.  Il  piano prevede anche l'eliminazione,  attraverso il  
processo di trasmutazione, di tutte le memorie dolorose, tutti i fallimenti e le esperienze negative del passato, perché 
non c'è posto per essi sulla Terra o nel vostro nuovo e brillante futuro e nel mondo di domani.

Sarete pronti  ad accettare questo straordinario dono che vi  viene offerto? Ci permetterete di  aiutarvi,  arricchirvi  e 
proteggervi mentre passate attraverso questo stadio critico della vostra evoluzione? Sarete coraggiosi abbastanza da 



sperimentare il processo e provare a voi stessi che funziona? E' tempo di verifica per tutta l'umanità, amati; tuttavia  
sappiamo che vincerete. Non vi permetteremo di perdere. Così è stato decretato. Noi irradiamo la Divina Luce/Amore  
di guarigione dal nostro Dio Padre/Madre. Siamo con voi, sempre.

IO SONO l'Arcangelo Michele 

…............................................................................................................................................................................................

"E' in atto una nuova fase di creazione"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di luglio 2004:

Amati Maestri,

E’ in atto una nuova fase di creazione. Amati Maestri, è della massima importanza che voi comprendiate: ogni aspetto  
della Creazione da un livello universale in giù attraverso tutte le dimensione e soprattutto voi, gli abitanti del pianeta  
Terra, siete nel bel mezzo di un cambiamento evolutivo senza precedenti.

In molti modi abbiamo illustrato i Dodici Raggi della Creazione che irradiano l’ampio spettro di Luce contenente le 
virtù, le qualità e gli attributi di nostro Dio Padre/Madre da un capo all’altro di quest’universo. Adesso desideriamo 
dirvi che, come parte del piano Divino per la nuova Creazione ed espansione, ci è stato dato il permesso di trasmettervi  
nuove informazioni  sui  Raggi  e  su come essi  vi  influenzeranno in futuro.  Vi  abbiamo anche detto  che  ogni  cosa  
nell’universo è in un costante stato di cambiamento e questo è soprattutto vero per voi come Esseri Umani. Sì, tutto si  
sta muovendo a spirale verso l’alto e verso l’esterno, persino i multi-universi all’interno dell’Onniverso. Potreste dire 
che questo giovane universo sta crescendo, proprio come voi state diventando adulti spirituali e state reclamando gli  
aspetti multipli di voi stessi. Tutta la Creazione sta facendo un saldo gigantesco in avanti mentre le pulsazioni dal 
nucleo centrale del Creatore Supremo toccano e penetrano tutti gli aspetti di Sé Stesso, dal più piccolo al più grande.

Così era all’Inizio e così sarà nuovamente quando il vostro universo prenderà il posto che gli spetta nel Piano Divino 
dell’Onniverso: vi chiediamo di visualizzare due magnifici Raggi di Luce che erompono dal centro cuore/mente del 
Creatore Supremo in quello che chiameremo l’universo centrale di tutta la Creazione. Il Primo Raggio che ne scaturì era  
un magnifico Raggio Aureo che portava tutte le Scintille o semi della Creazione. Irradiava potere oltre ogni vostra  
comprensione, ed era composto da energia pulsante e propellente con un incalzante ed insaziabile desiderio, la Volontà  
Divina di espandere e creare nuovamente. Questo era il Raggio del Padre, spesso chiamato la Causa Prima.

Il Secondo Raggio era un luminescente Raggio Argenteo che era potente come il Raggio Aureo; tuttavia era di natura  
educativa, ricettiva e riflessiva. Era focalizzato all’interiorità, intuitivo, creativo e compassionevole. Era il Raggio della  
Madre e doveva essere il grembo di tutta la Creazione. Il Raggio della Madre conteneva la saggezza necessaria per  
manifestare tutto ciò che sia mai esistito o che mai sarà creato da un capo all’altro dell’Onniverso. Il Raggio del Padre  
forniva l’energia, il desiderio e la Volontà Divina di creare, ed il Raggio della Madre forniva la saggezza e l’incubatrice  
cosmica per nutrire e dar vita a tutti i nuovi Soli della Creazione.

Il Raggio Aureo ed il Raggio Argenteo si unirono e crearono il Terzo Raggio che conteneva lo spettro completo dei  
colori e le virtù e le qualità dalle quali tutti i sottoraggi emanarono. Potrebbe essere chiamato il Raggio del Sole (il 
Raggio dei figli e delle figlie della Creazione). Questo Raggio ardeva dalla voglia di conoscenza e di sperimentare la  
Creazione in ogni modo possibile. Portava gli impulsi dell’”intelligenza attiva” ed il desiderio di manifestare nei regni 
della fisicità.

I Raggi Aureo ed Argenteo emanarono le forme pensiero e le energie dinamiche necessarie per creare il Gran Sole  
Centrale per questo universo e conferirono a due meravigliosi Esseri Radianti di origine Onniversale il grande onore di 
presiedere a questo giovane universo in qualità di nostro Dio Padre/Madre. Tramite loro, i Raggi Aureo ed Argenteo 
fornirono la Luce/Amore e la sostanza di forza vitale primaria necessaria a mantenere, nutrire ed espandere questo  
giovane universo durante tutti questi eoni di tempo. In perfetta armonia e seguendo il modello ed il piano dato dal  
Raggio Aureo ed Argenteo,  nostro Dio Padre/Madre emanò i  dodici  grandi  Raggi e  i  dodici  magnifici  Esseri  che 
sarebbero stati i portatori e i dispensatori di tutte le virtù, qualità ed attributi necessari per quest’esperienza universale.

Poiché questo doveva essere un universo di grande diversità, fu decretato che ogni Scintilla o aspetto della Creazione 
scegliesse come suo Raggio Divino o Raggio predominante il  Primo Raggio del Volere e Potenza Divini oppure il 
Secondo Raggio d’illuminazione/saggezza, che studia le leggi di causa ed effetto come parte del processo creativo, o il 
Terzo  Raggio  d’intelligenza  attiva,  l’abilità  ad  incorporare  ed  usare  i  primi  due  raggi  efficacemente  all’interno 
dell’espressione fisica. Perciò quando voi eravate il vostro magnifico Sé radiante a livello universale, voi sceglieste  
quale raggio volevate sperimentare come vostra copertura per le vostre avventure cocreative in questo universo. Questa  
è stata chiamata la vostra Monade o la presenza del vostro IO SONO negli insegnamenti antichi e gli impulsi, le qualità 
e gli attributi del vostro Raggio Divino vi hanno influenzato a qualche livello in ogni esperienza nel corso dei vostri 
soggiorni universali ed anche in ogni vita sulla Terra. Il vostro compito principale è stato di far emergere gli attributi  



positivi del vostro Raggio Divino, mentre superavate gli attributi negativi che sono il risultato di un uso deviato dei  
poteri di quel Raggio. Ognuno di voi ha tutte le energie del Raggio dentro di sé ed esse vi influenzano in qualche 
misura.  Una  delle  vostre  principali  lezioni  di  vita  è  di  armonizzare  tutte  le  qualità  e  gli  attributi  del  Raggio, 
reciprocamente.

I  Sette  Raggi  furono introdotti  nei  sette  chakra principali  all’interno  del  veicolo fisico cosicché  voi  avreste  avuto 
accesso  diretto  a  quelle  prodigiose  energie  attraverso  la  vostra  linea  della  vita  che  è  spesso  chiamata  il  Ponte 
dell’Arcobaleno  della  consapevolezza  superiore.  I  sette  chakra  potrebbero  anche  essere  chiamati  “centri  
mentali/emozionali”, ed essi sono diventati il veleno dell’umanità a causa di tutte le forme pensiero ed impulsi negativi,  
conflittuali  che avete accettato come vostre verità  nel  corso di  molte vite.  La via per  questi  tempi che adesso ci 
sovrastano fu preparata a  livello universale.  Un grande numero di  voi ha risposto a molte delle svariate squillanti  
chiamate che sono state inviate attraverso le ere. Voi siete anime coraggiose ed intrepide. Avete assunto grandi e svariati 
incarichi, ed avete avuto molte straordinarie avventure mentre imparavate a creare ed anche mentre sperimentavate ciò 
che avevate contribuito a creare mentre discendevate attraverso i livelli multidimensionali.

Abbiamo parlato di come, ad un livello universale, un gran numero di voi fu riunito, avvolto in una sfera di Luce  
luminescente, e fu poi codificato con le informazioni/vibrazioni necessarie per una particolare/speciale missione. Ci fu  
quello che potremmo chiamare un “detonatore a tempo” che si sarebbe attivato in un tempo particolare ed avrebbe  
creato impulsi  di  bramosia o uno scontento Divino per  compiere quella speciale missione,  qualunque essa potesse 
essere. Vi abbiamo detto che molti di voi che s’incontrano ad un meeting, seminario o eventi speciali sono spinti a  
partecipare da un intenso desiderio,  una chiamata,  anche se forse non siete consapevoli  di  che cosa fosse (o sia).  
Qualcuno vi dà un colpetto, ed ancora una volta voi dovete rispondere alla chiamata. Vi state riunendo con la vostra 
famiglia spirituale, con i vostri compagni di lavoro, con coloro con i quali avete viaggiato per eoni di tempo. È una 
riunione di proporzioni monumentali.

Anche ad un livello universale, c’erano altri gruppi selezionati riuniti ed avvolti da una sfera di Luce luminescente.  
C’erano Esseri saggi da ognuno dei tre Raggi Divini ai quali fu chiesto di far parte di un’unica missione. Il piano  
prevedeva che a questi Esseri venissero elargiti tutti gli attributi, virtù e qualità di tutti e tre i Raggi Divini, cosicché  
durante i loro viaggi attraverso l’universo e durante ognuna delle loro molte incarnazioni sulla Terra, essi avrebbero 
cambiato i Raggi Divini e sperimentato le qualità uniche di ogni Raggio come loro copertura. Questo è stato un grande 
dono, ma anche un grande fardello per alcuni, perché all’interno di questo gruppo troverete quelli che sono in grado di  
essere o diventare così tante cose diverse che spesso non sanno decidersi che cosa vogliono essere o fare. Qualche volta 
essi vengono definiti “abili in tutti i mestieri, eccellenti in nessuno”. Essi sono spesso combattuti tra molte scelte, e, 
come risultato,  alcuni non approfittano mai dei  molti  talenti  ed opportunità davanti  a  loro.  Forse conoscete anche 
persone che hanno molti diversi talenti e la capacità di eccellere in qualunque cosa si mettano in testa di fare; essi  
approfittano pienamente dei doni offerti loro e diventano quelli che si mettono all’avanguardia ed illuminano la pista  
per  gli  altri.  Con ogni  grande dono viene  grande  responsabilità  e  molte  care  anime non hanno  approfittato  della 
meravigliosa opportunità di essere un indicatore di strada e un faro. Tuttavia è questo gruppo di anime che ha preparato 
il terreno di base o i modelli vibrazionali per il futuro per quello che sta incominciando ad accadere sulla Terra adesso.

Avete tutti sentito parlare dei Bambini Indaco, i Bambini di Cristallo e quelli che noi chiamiamo i Bambini Aurei del  
futuro. Tutti questi bambini nascono (o sono nati) con i tre Raggi Divini disponibili all’interno del Nucleo Diamantino 
della  Cellula  Divina  profondamente  dentro  il  loro  Centro  Solare  di  Potere.  E’ vero  che  uno  dei  Raggi  Divini  è  
probabilmente più predominante degli altri due; tuttavia essi hanno accesso a tutti e tre e probabilmente useranno queste 
qualità in modo intercambiabile in futuro. In altri, non è questo il caso poiché tutti e tre i Raggi Divini sono attivi e  
funzionanti dentro questi speciali e saggi giovani Esseri. Questa è un’altra ragione per cui molte di queste giovani anime 
si ribellano o non desiderano conformarsi alle “vecchie regole e direttive”, perché essi vedono e sentono le iniquità, le  
distorsioni, le falsità e gli errori che vengono portati avanti dai loro genitori e dalla società. Mentre crescono, essi 
saranno una forza primaria alla quale rapportarsi ed aumenteranno i cambiamenti per i quali voi, l’avanguardia, avete  
piantato i  semi e preparato lo scenario in questi  ultimi  anni.  Inoltre,  uno dei  benefici  di  attivare il  vostro Nucleo 
Diamantino è che esso vi permette l’accesso a tutte le virtù, le qualità e gli attributi dei tre Raggi Divini ed anche agli  
speciali modelli vibrazionali di tutti i sottoraggi. E’ uno dei maggiori doni che vi viene offerto come parte del processo  
di riunificazione in atto.

Vi abbiamo detto tempo fa che il Creatore sta ora prendendo parte attiva al processo creativo e che i raffinati modelli 
vibrazionali del Creatore Supremo stanno adesso raggiungendo la Terra e sono disponibili per l’umanità, per coloro che  
sono  pronti  ad  accettare  questo  straordinario  dono.  Per  aumentare  la  vostra  comprensione,  desideriamo  che 
comprendiate che il magnifico Raggio Aureo, il Padre Creatore, e lo squisito Raggio Argenteo, la Madre Creatrice, sono 
adesso presenti in modo attivo all’interno della vostra galassia, del vostro sistema solare e sulla Terra.

Il Raggio Argenteo, l’energia della Dea, ha assunto la posizione di testa, perché la sua radianza sta preparando questa  
galassia al processo della nuova nascita. Ella sta approntando “il grembo della nuova Creazione” in preparazione della  
nuova Galassia Aurea del futuro. Tutti voi, il Seme Stellare che così fedelmente e diligentemente ha seguito il corso,  
state fornendo la saggezza della vostra esperienza dai vostri molti soggiorni nella materia all'interno di quest’universo.  
Vi viene offerta una rara opportunità di prendere parte attiva al processo creativo che è in atto adesso. Ricordate, vi 



abbiamo detto che tutti i successi, tutte le fantastiche esperienze (modelli vibrazionali) che avete avuto vengono raccolte  
e saranno poste nell’archivio cosmico per uso futuro. Tutto il dolore, la sofferenza, i fallimenti e le esperienze negative  
saranno trasmutate in sostanza di forza vitale neutra, primaria per essere nuovamente usate qualche volta in futuro. Sarà 
tutto come un brutto sogno che svanirà dalla vostra memoria, e sarà presto dimenticato. Avete sentito parlare dei molti  
ordini all’interno della Gerarchia e desideriamo farvi sapere che un nuovo ordine è stato istituito. E’ l’ordine della 
Dea/il Raggio Argenteo, e siete tutti invitati ad unirvi. Non importa se vi trovate in un corpo maschile o femminile,  
perché nel  regno dove il  vero voi  risiede,  voi  siete  androgini  e  contenete tutte  le  virtù  e  le qualità di  nostro Dio 
Padre/Madre. Tutto ciò che dovete fare è aprire il vostro cuore/anima per ricevere il dono di Amore/Luce dal Raggio 
Argenteo ed affermare: Sarò un valido e sincero portatore della Luce del Creatore. Sono pronto a ricevere l’amore, la 
compassione e la saggezza della Dea e del Raggio Argenteo. Chiedo che tutte le qualità e le virtù dei tre Raggi Divini  
siano completamente attivati all’interno del Nucleo Diamantino della mia Cellula Divina. Io reclamo il mio diritto di  
nascita Divino. Così sia e così è. Ci rallegriamo con voi e siamo molto felici di portarvi queste gioiose notizie. Siamo le 
vostre guide costanti ed amorevoli e siamo molto contenti di voi.

IO SONO l'Arcangelo Michele

…............................................................................................................................................................................................

"Siete dalla parte vincente?"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di giugno 2004:

Amati Maestri,

all’interno delle  vostre molte diverse esperienza attraverso l’universo.  Nel  messaggio del  mese scorso vi  abbiamo 
fornito una panoramica dei vostri principali lignaggi ancestrali e  promettemmo di darvi ulteriori informazioni cosicché 
voi  possiate  guardare  dentro  di  voi  a  convalida  della  stirpe  dalla  quale  emergeste  nella  vostra  consapevolezza 
individuale. 

Ci sono molte più possibilità di quante possiamo esporvi qui; tuttavia, per vostra maggiore comprensione, elencheremo  
alcuni dei lignaggi principali. Ricordate, il PRIMO, SECONDO E TERZO RAGGIO sono i raggi di Dio o i Raggi della  
Presenza del vostro IO SONO, ed ognuno di voi ha uno di questi raggi come  Raggio sovrailluminante principale. Il  
mese prossimo vi parleremo in modo più particolareggiato del tre Raggi principali di Dio (conosciuto anche come la 
Presenza del vostro IO SONO).

Molti  di  voi  sono di  lignaggio angelico, perchè portano l’Essenza degli  Angeli  all’interno del  loro DNA, del  loro  
cuore/anima. Molti appartengono al Primo Raggio che è il mio lignaggio e quello di Lady Faith (Fede), che porta gli 
aspetti della Dea del Primo Raggio della Volontà e del Potere Divino, il Raggio della Causa Prima, il desiderio di creare 
nel nome del Creatore Supremo e nostro Dio Padre/Madre. Questo raggio porta anche le energie/attributi del potere 
dinamico, unicità di scopo, chiara visione, verità, valore e protezione. 

Molti di voi hanno l’abilità di collaborare al raffinamento delle linee del reticolato dentro la Terra ed anche di riattivare i  
grandi cristalli senzienti e durante il vostro periodo di sonno andate alla Griglia Cristica Dorata che circonda la Terra  
per aiutare ad armonizzare e purificare il pianeta. 

Uno dei vostri compiti è stato quello di equilibrare i vostri attributi maschili e femminili nel corpo fisico, per permettere 
alla più dinamica energia del Primo Raggio di illuminarvi dall’alto: volontà Divina, potere dinamico ed il desiderio di 
aiutare  a  ricreare  la  bellezza  e  l’armonia  sul  pianeta  Terra,  mentre  rinforzate  anche  la  compassione  amorevole  e 
l’intuizione della vostra natura femminile. 

Abbiamo viaggiato insieme per eoni di tempo ed abbiamo avuto molte fantastiche avventure. Rivolgetevi a noi e vi  
aiuteremo a sviluppare tutto il vostro potenziale. Molti di voi appartengono al lignaggio dell’Arcangelo  Jophiel e Lady  
Costanza, che portano le energie delle virtù del Secondo Raggio, aspetti ed attributi di nostro Dio Padre/Madre. Questo  
raggio porta le qualità di illuminazione, progresso culturale, e le leggi di causa ed effetto, o quello che voi conoscete  
come Karma. 

Il nome di Jophiel significa “Bellezza di Dio” ed egli spesso serve sotto la direzione del Potente Metatron. Il Secondo 
Raggio è il  Raggio di Dio di  maggior predominanza in questo momento per l’umanità.  Ci sono alcuni di  voi che 
appartengono al lignaggio dell’Arcangelo Kamiel e Lady Charity (Carità), che irradiano le energie delle virtù del Terzo 
Raggio, aspetti e qualità di nostro Dio Padre/Madre. 

Questo raggio irradia il potere che assiste l’umanità nel perfezionare e raffinare i suoi corpi emozionali e porta le qualità  
di tolleranza, perdono, unità e cultura. E’ il raggio dell’intelligenza attiva e molti di voi che sono nati sotto questo  
Raggio diventano pacificatori, arbitri o perseguono attività artistiche. 

Kamiel o Camael come qualche volta è conosciuto, a seconda della stirpe che usate, è conosciuto anche come “Colui  



che vede Dio”. E’ uno dei supervisori della Giustizia Divina ed è attivo sulla Terra fin dal suo inizio. Molti di voi hanno  
le energie del terzo Raggio che vi illuminano dall’alto, perché questo è il Raggio del vostro Dio o Presenza dell’Io 
Sono.

Molte care anime appartengono al lignaggio dell’Arcangelo Gabriele, il cui nome significa “Dio è la mia forza”, e Lady  
Hope  (Speranza).  Essi  portano  le  virtù,  qualità  ed  attributi  del  quarto  Raggio  di  purezza,  chiarezza,  umiltà, 
comunicazione ed equilibrio. Qualche volta questo raggio viene descritto come il Raggio della Bellezza e dell’Armonia 
conquistate attraverso il conflitto. Coloro che possiedono questo Raggio come raggio della loro anima hanno l’abilità di  
mantenere  il  piano  divino  originale  per  la  manifestazione  fisica,  e  quando  usano  il  pieno  potenziale  di  questa 
straordinaria energia diventano spesso architetti, ingegneri, costruttori con intuizioni innovative e creatori di nuove idee  
o si dedicano ad attività artistiche di qualche tipo.

Ci sono molti sulla Terra in questo periodo che appartengono al lignaggio dell’Arcangelo Raffaele, il cui nome significa 
“Dio ha guarito” e l’ arcangelo femminile Lady Maria, qualche volta conosciuta come la Regina del Paradiso. Raffaele e 
Maria portano le virtù del Creatore,  gli aspetti  e gli  attributi  del Quinto Raggio della scienza della precipitazione,  
generosità, le vocazioni ad ascoltare, la consacrazione e la guarigione. 

Questi due Esseri Luminosi sono responsabili della guarigione della Terra e dell’ umanità e risponderanno sempre alla 
vostra invocazione in periodi di infelicità o disagio. Lady Maria ed i molti meravigliosi rappresentanti della Dea sono in 
grande  prevalenza  in  questa  galassia  in  questo  periodo,  e  specialmente  sulla  Terra  in  quanto  essi  introducono  la 
magnifica forza dell’ amore di nostro Dio Madre affinché venga riunita con la volontà/potere di nostro Dio Padre e  
dentro ognuno di voi.

Ci sono alcuni di voi che appartengono al lignaggio dell’Arcangelo Uriel, il cui nome significa “fuoco di Dio” e Lady 
Grace (Grazia). Essi possiedono le virtù del Creatore, le qualità ed attributi del Sesto Raggio della devozione, perdono,  
pietà,  grazia  e  fede.  Uriel  viene  spesso  indicato  come la  Colomba della  Pace  perché  questo  è  il  raggio  di  pace,  
tranquillità e adorazione devota. 

Coloro che possiedono il Sesto Raggio come raggio della loro anima spesso si sentono portati a diventare guaritori,  
preti, ministri o a “servire” in qualche modo le persone intorno a loro. Questo è il raggio dell’adorato Gesù attivato ed  
ancorato sulla Terra in preparazione di questo meraviglioso tempo di ascensione dell’umanità nei regni di Luce più 
elevati. 

Molti di voi portano all’interno del loro cuore/anima l’essenza dell’amato Arcangelo Zadkiel e Lady Amethyst; perciò,  
voi  possedete le  energie benedette  della  Fiamma Viola della  trasmutazione,  il  Settimo Raggio. Questo è il  raggio  
dell’Ordine Cerimoniale, la Fiamma Viola della Trasformazione, libertà e purificazione. 

Il Settimo Raggio è il raggio predominante che illuminerà la Terra nel prossimo ciclo di duemila anni. Il Primo Raggio  
della Volontà Divina per creare ancora una volta è il secondo raggio di Dio, in quanto a potenza, durante questo periodo 
evolutivo di grande cambiamento. Mentre voi, i cocreatori, trasmutate, equilibrate ed armonizzate le energie distorte  
dentro ed intorno a voi, avete a disposizione tutta la forza e la potenza del Primo Raggio della Volontà e del Potere  
Divino per creare nuove e fantastiche cose.

Durante questi tempi di grande cambiamento evolutivo molte anime antiche, sagge hanno accettato di incarnarsi sulla  
Terra per ancorare le altissime, rarefatte frequenze che vengono donate alla Terra ed all’umanità. Queste anime potenti 
appartengono al lignaggio dell’amato Arcangelo Metatron. Questo Essere Magnifico è chiamato “La Luce di Dio” e la  
sua energia è così potente che soltanto nel corso di questi ultimi anni la Terra e l’umanità sono state pronte a ricevere  
ancora una volta l’intera portata dei suoi doni virtuosi di Amore/Luce. 

L’ordine dei Serafini (Coro Celestiale) cade sotto la responsabilità dell’Amato Metatron. Quest’ordine è il più vicino in 
tutti i cieli al trono stesso di nostro Dio Padre/Madre ed irradia gli elementi di Fuoco per mezzo del Primo Raggio della  
Volontà Divina di creare. Vorremmo che sapeste che non è facile essere un “Angelo Terrestre.” 

L’amore è il carburante degli esseri angelici e molti di voi hanno la convinzione che se amassero abbastanza gli altri li  
amerebbero a loro volta. State imparando a mettere limiti e a valorizzare voi stessi, perché senza un senso di autostima  
voi non potete accedere pienamente all’Amore Divino del Creatore che è vostro per diritto di nascita.

Molti di voi potrebbero essere chiamati progenitori terrestri originari perché portate all’interno del vostro DNA i codici  
per alcune delle razze originarie poste sulla Terra. Quando si dovette introdurre una nuova razza sulla Terra, voi e quelli 
come voi foste codificati con gli attributi e le caratteristiche della nuova razza; poi sareste stati d’esempio, avreste 
indicato la via e diretto le nuove anime che si sarebbero incarnate in quella razza. 

Perciò provate empatia per tutte le razze e le culture e in ognuno vedete le somiglianze piuttosto che le differenze. Voi 
sentite le loro anime piuttosto che la loro apparenza esteriore o le loro personalità. Molti di voi sono i custodi delle  
anime sante ed innocenti che adesso si dibattono nella sofferenza e nell’illusione della terza dimensione. Date loro saggi 
consigli, amati, arricchiteli con la vostra natura amorevole mentre li aiutate a risvegliarsi alla gloria del futuro e alla  
saggezza del loro Sé Superiore.

Un numero selezionato di voi venne scelto a far parte dell’entourage che accompagnava il regale Kumara il cui compito 



era quello di venire sulla Terra ed erigere un magnifico tempio e dimora per l’amato Sanat Kumara che infine sarà  
l’anima superiore per il  pianeta Terra. Doveva ricalcare il  modello del suo palazzo su Venere, affinché egli non si 
sentisse troppo solo quando fece l’estremo sacrificio di lasciare la sua deliziosa Lady Venus e la sua terra natale per  
servire la Terra. 

Tutti voi sopportaste molte difficoltà ed il tempio venne distrutto due volte dalle forze negative esterne. Alla fine, venne  
completato nella zona che adesso voi chiamate Deserto del Gobi. Era veramente fantastico a vedersi e tutti voi godeste i 
frutti della vostra fatica per migliaia di anni. Poi venne il tempo, mentre la Terra affondava nella densità, che l’elevata  
energia vibrazionale di Shamballa, com’era chiamata, non poté più essere sostenuta sulla Terra. 

L’ intera città bianco/dorata fu innalzata alla quinta dimensione cosicché non fu più visibile per gli occhi umani (che non 
possono percepire le frequenze più elevate). E’ là, bella e radiosa come sempre, ed è reale come qualsiasi cosa sul piano  
terreno. La maggioranza dei bambini che nascono adesso sulla Terra sono i prototipi e i pionieri della nuova razza della  
Radice Dorata in arrivo. 

Essi hanno immagazzinato all’interno della loro struttura cerebrale molte strabilianti abilità e molta saggezza. Alcune 
persone definiscono razza Indaco, bambini cristallini o dorati molti di quelli nati a partire dalla metà dell’ultimo secolo 
del tempo terrestre. Essi sono anime molte sagge che accettarono di venire sulla Terra per mostrare ai loro antenati e  
all’umanità la vera via, adesso che il sentiero è stato preparato da quelle anime coraggiose che hanno riconosciuto la  
loro Missione Divina ed iniziato il processo di riunificazione. 

Molte di queste care anime non hanno avuto tante incarnazioni sulla Terra; perciò, non sempre si trovano bene nel corpo 
fisico e nell’ambiente terrestre.  Molti hanno una natura sensibilissima ed hanno anche più intuizioni interiori della  
maggioranza, così essi non comprendono l’ipocrisia e la distorsione della verità che incontrano. Il loro più grande  
desiderio è  di  cambiare il  sistema di  opinioni di  massa del  paese nei  quale decisero di  nascere cosicché altri  non 
dovranno provare la sofferenza e l’illusione della terza/quarta dimensione. 

Come sono coraggiosi ed indomiti ad andare in prima linea per indicare all’umanità la “via della verità”! Diciamo ad  
ognuno di voi, per favore siate consapevoli che prima di incarnarvi nella vostra attuale forma fisica, voi sapevate che  
questa sarebbe stata la vita più significativa mai vissuta sul pianeta Terra. 

E’ tempo di portare tutti gli aspetti della vostra essenza in armonia, di riconoscere e guarire i vostri corpi mentali 
ed emozionali ed equilibrare il potere, la volontà, le dinamiche della vostra natura maschile con la focalizzazione 
educativa, intuitiva, interiore della vostra natura femminile, ma più importante di tutto di permettere a voi stessi  
di amare ed essere amati incondizionatamente.

Miei cari, per molte vite avete sentito una grande responsabilità per le persone intorno a voi ed avete spesso sentito che i 
vostri bisogni non venivano soddisfatti. Vi chiediamo di guardarvi dentro per la convalida della vostra autostima, 
perchè è lì che troverete quello che cercate. 

Tutti voi avete straordinari Pacchetti di Luce di informazioni immagazzinate nella vostra struttura cerebrale che stanno  
solo aspettando che li reclamiate e li manifestiate nell’espressione fisica. Quali sono i vostri più grandi sogni? Qual'è la  
vostra passione? Mentre imparate ad attingere al portale galattico della prosperità e dell’abbondanza, potete manifestare 
qualunque cosa immaginiate. 

Permettete all’amore che nutriamo per voi di fluire attraverso di voi, guarendovi e nutrendovi, e poi condividete 
questo dono benedetto con le persone intorno a voi. Non vi sentirete mai soli ed incomincerete ad attirare a voi altri 
che vi ritorneranno di riflesso il vostro sentimento di autostima.

Il vostro futuro viene costruito da un desiderio, un pensiero ed un passo alla volta. Vi siamo sempre vicini per 
aiutarvi a creare la vostra versione di paradiso sulla Terra. Andate dentro di voi e reclamate il vostro diritto di nascita  
Divino e chiedete di connettervi con i vostri antenati Divini. Stiamo aspettando di rispondere alla vostra chiamata.  
Sappiate che siete amati in modo molto profondo.

IO SONO l'Arcangelo Michele

…............................................................................................................................................................................................

"Fondere Passato, Presente e Futuro"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di maggio  2004:

Amati Maestri,

l'umanità sta sperimentando un'espansione in consapevolezza ad un ritmo sempre più accelerato mentre la Terra si 
sposta verso un regno dove il tempo è fluido e malleabile e le vostre abilità nel cocreare diventano più potenti. La  
spirale dell'ascensione sta portando la Terra sempre più vicina al suo sole e verso la sua giusta posizione nel vostro  



sistema solare e nella galassia. Coloro tra voi che sono divenuti multidimensionali stanno entrando più ampiamente in 
una nuova persona, quali Esseri spirituali/umani dall'accresciuto potere. Non potete rimanere più a lungo isolati nel 
vostro piccolo mondo, perché la Terra è diventata davvero molto piccola. Attraverso i notiziari dei media e internet,  
venite a conoscenza quasi istantaneamente di ciò che avviene anche nelle aree più remote del pianeta. Potreste dire di  
essere ora connessi alla Rete Cosmica di consapevolezza, per mezzo della quale state imparando di più sulla vostra  
stirpe, da dove venite, che cosa avete sperimentato prima delle incarnazioni terrestri, qual era il Piano Divino per questo 
universo e che cosa ha in  serbo il  futuro per  voi e  per  il  pianeta Terra.  Attraverso il  nostro messaggero,  da anni 
trasmettiamo migliaia di messaggi personali a care anime di molti paesi e dai molti percorsi di vita, individui che erano  
a vari livelli  di risveglio spirituale e così ogni messaggio era studiato per dar loro informazioni pertinenti alla loro 
stirpe, al loro passato e incoraggiamento per il futuro. Diciamo a ciascuno di voi che, in passato, avete sperimentato 
molte volte il processo di ascensione e i vostri nobili sogni e visioni vengono fuori dalle memorie di una gloria passata.  
Non potete nemmeno lontanamente immaginare tutto ciò che siete stati e tutto quello che avete sperimentato attraverso i  
molti eoni di tempo. Molti più di voi sono sul punto di integrarsi con lo Spirito, attraverso il quale state iniziando a  
ricevere i vostri messaggi personali dai regni superiori e questo è come dovrebbe essere. E' il momento di smettere di  
cedere il vostro potere a qualcuno che pensate essere più saggio o meglio informato di voi. Amati, per favore, iniziate il 
processo di cancellare le distorsioni o l'immobilità che vi sta trattenendo da straordinarie relazioni con il vostro Sé 
Superiore, le vostre guide e maestri, i vostri aiutanti angelici, da noi e, infine, dal vostro Sé Divino. 

Nel corso degli anni, vi abbiamo dato tutte le informazioni e gli strumenti che vi servono per ottenere ciò e una volta  
che farete "l'ingresso" nei regni al di là del velo, le vostre vite saranno cambiate per sempre. Vi incoraggiamo a dedicare  
del tempo alla meditazione, nella vostra Piramide di Luce. Chiedeteci di raggiungervi là e rivolgeteci le domande che  
sono preminenti nella vostra mente e nel vostro cuore. Ascoltate quietamente per breve tempo e, nonostante possiate  
non ricevere  le  risposte  istantaneamente,  esse  giungeranno.  Se  perseverate  nei  vostri  tentativi  e  praticate  il  "tele-
pensiero" con noi,  la strada verrà aperta  e la  connessione diventerà sempre più forte  mentre diventate più esperti.  
Tracceremo per voi molti scenari, che sono soltanto una minuscola porzione dei possibili lignaggi ed esperienze che 
avete avuto nelle vostre avventure da un capo all'altro dell'universo. Come saprete quale vi riguarda? Lo saprete quando 
vi sembrerà che una delle descrizioni sia stata scritta apposta per voi. Lo saprete quando un "colpetto angelico" vi farà  
accapponare la pelle e un'ondata di ricordi vi sommergerà. Lo saprete quando la vostra intuizione vi dirà "sì". 

Per  quelli  tra  voi  che provano una stretta  connessione alla  Terra,  la  flora e  la  fauna,  i  laghi,  i  corsi  d'acqua e le  
montagne, è molto probabile che abbiate preso forma come una Scintilla individuale della consapevolezza Divina del  
grande Regno Angelico dei Deva. Dalla sostanza di pura Luce cristallina, aiutaste a creare molti meravigliosi mondi 
paradisiaci. Provaste grande piacere nel cocreare cose di grande diversità per poi sperimentare ciò che avevate creato e,  
sì, voi foste tra coloro che collaborarono a creare il piccolo pianeta chiamato Terra. Il compito assegnato al regno dei  
Deva e degli Elementali è di sovrailluminare e nutrire il regno della natura, gli alberi, le piante e gli splendidi fiori così  
come le montagne, i laghi, i corsi d'acqua e gli oceani. Essi sono anche responsabili degli elementi fuoco, aria, acqua e  
terra. Voi siete ciò che viene chiamato un seme stellare, il che significa che la Terra non è la vostra vera casa. Alcuni dei  
vostri ricordi più gioiosi sono quelli dei tempi magici nei quali l'umanità era allineata al volere del Creatore. 

Molti di voi sono ciò che viene definito i Guardiani dei Sette Raggi della Consapevolezza di Dio. Assistevate le nuove 
anime che erano destinate ad incarnarsi sulla Terra, mentre si spostavano attraverso i sette regni della consapevolezza di  
Dio. Così facendo, nel centro del cuore vi fu immessa energia cristallina a sette sfaccettature, che vi dà la capacità di  
aiutare gli altri a perfezionare e bilanciare le virtù dei Sette Raggi, cosicché essi possano guarire i loro veicoli fisici ed  
iniziare nuovamente a costruire i loro meravigliosi corpi di Luce. Quest'energia del nucleo profondo è diversa dalla  
vostra Cellula del Dio Creatore, nel senso che era attiva dal momento della nascita ed è diventata più forte mentre  
maturavate in consapevolezza spirituale. La vostra Cellula di Dio giacque addormentata finché non raggiungeste un 
certo  livello  vibrazionale,  che  permise  al  vostro  Sé  Superiore  di  irradiarvi  con  appropriati  modelli  di  Luce  che  
attivarono la vostra Divina Cellula Cristallina a Dodici Strati. Molti di voi nelle vite passate erano guaritori e in questa  
vita avete scelto o vi siete sentiti guidati in qualche modo verso tecniche di guarigione. Molti di voi appartengono al  
lignaggio del grande Essere chiamato Lord Melchizedek che incarna e diffonde la saggezza del Creatore. Egli è un 
Signore Cosmico di Luce e presiede e dirige il vasto Clero di Luce. Sulla Terra c'è sempre stato quello che è chiamato 
Clero di Melchizedek, che comprende persone che hanno la capacità di proporre le informazioni spirituali più rilevanti 
per gente di ogni cultura e razza. Chiediamo a tutti voi di studiare i saggi insegnamenti che vi proponiamo e di offrirli  
poi  alle  persone intorno  a  voi,  in  modo tale  che  esse  possano  comprendere  meglio.  Prima  dovete  insegnare  con  
l'esempio e quindi la gente prenderà coraggio e sarà disposta ad ascoltare ciò che avete da dire. Iniziate da dove siete, in 
qualsiasi piccolo modo. Osservate mentre la vostra saggezza e le abilità si espandono e mentre diventate più fiduciosi il  
vostro mondo personale cambierà platealmente in meglio. 

Tutti  voi  avete viaggiato da un capo all'altro dell'universo, sperimentando e imparando a creare in armonia con la 
volontà Divina del nostro Dio Padre/Madre. Alcuni di voi passarono un tempo molto lungo in galassie lontane, in civiltà 
dove la mente era onorata e riverita. Per eoni di tempo, creaste molte cose meravigliose poiché imparaste ad usare il  
potere della mente e a plasmare nella forma l'energia cosmica primordiale. Potreste essere chiamati "architetti cosmici",  
poiché le perfette forme pensiero e le visioni furono codificate nella vostra struttura cerebrale, in modo che voi e quelli  
come voi potessero assistere i potenti Elohim e i grandi Costruttori di Forma a creare molti stupendi sistemi stellari, 



galassie e pianeti, incluso il paradiso chiamato Gaia (il nome spirituale della Terra). Dopo che voi assumeste forme 
fisiche,  la  Terra  gradualmente  sprofondò  nella  densità  e  le  vostre  creazioni  divennero  distorte,  causando  paura, 
sofferenza  e  mancanza.  Ricordate,  voi  siete  cocreatori;  perciò,  miei  cari,  vi  chiediamo di  concentrarvi  su  amore, 
bellezza, gioia e abbondanza, perché quello a cui date energia e che manifesterete è ciò su cui focalizzate la vostra  
attenzione. E' tempo per voi di raccogliere tutta la saggezza, il successo e la gioia che avete sperimentato durante i  
vostri numerosi soggiorni sulla Terra, poiché state avanzando rapidamente sul sentiero dell'ascensione. Molti di voi 
sono di stirpe angelica o della stirpe di altri  Grandi Esseri  di  Luce. Nel messaggio del  mese prossimo, vi  daremo 
ulteriori informazioni sulla vostra passata discendenza e una visione d'insieme/descrizione dei Raggi di Dio (il Primo, 
Secondo e  Terzo  Raggio),  cosicché  possiate  stabilire  quale  Raggio sia  il  vostro  Raggio  Sovralucente  o  la  Divina  
Presenza dell'Io Sono. 

Voi siete molto più potenti di quanto crediate. State appena incominciando ad accettare il fatto che potete contare su voi  
stessi e sul vostro giudizio piuttosto che permettere ad altri di prendere le vostre decisioni. Ricordate, la Terra non è la  
vostra casa; voi siete qui per assegnazione e l'assegnazione sta arrivando al termine. E' meraviglioso osservarvi attingere 
e portare avanti tutti i doni e la saggezza che avete immagazzinato nella vostra struttura cerebrale. Avete una così vasta 
esperienza a cui attingere, non solo dai vostri soggiorni nei regni elevati ma anche dalle vostre esperienze terrene. Vi  
siete sempre offerti volontariamente per un nuovo incarico, non importa quanto complicato e difficoltoso esso fosse. La 
maggior parte di voi ha trascorso molte vite in Lemuria ed Atlantide, imparando a manifestare nell'espressione fisica il  
progetto che avevate in mente e molti di voi ebbero forma fisica in tempi precedenti ed anche quando giunsero i grandi  
cataclismi finali che sommersero le vestigia di quei meravigliosi continenti.

Per tutti voi che siete sul sentiero dell'ascensione, questo è un periodo di bilanciamento, per mezzo del quale state  
cercando di portare verso l'armonia tutti gli aspetti del vostro Essere. Nel profondo, siete consci di quanto sia importante 
per voi onorare e integrare la vostra natura femminile, le energie gentili, intuitive, creative, focalizzate sull'interiorità  
così come sviluppare e utilizzare i vostri attributi maschili. Sforzatevi di essere forti ma gentili, dinamici e centrati  
sull'esteriorità, mentre attingete alla vostra intuizione interiore. E' tempo che vi rendiate conto di essere molto più della  
mera identità che sceglieste per questa vita. Vi si sta offrendo un'opportunità di integrare i molteplici aspetti di voi stessi  
e, nel farlo, inizierete a vedere quanto potenti e saggi siate in realtà. Tutti i vostri tentativi, le vostre prove ed apparenti 
fallimenti hanno fatto di voi il luminoso e meraviglioso Essere Spirito che siete oggi. Quando insegnate, è importante  
che insegniate dall'esperienza. Con il vostro esempio, mostrate agli altri come si possa superare qualsiasi ostacolo e che  
anch'essi, come voi, possono trionfare sopra ogni avversità. Sappiate che avete sperimentato le sfaccettature positive e 
negative di tutti i Raggi, superando molti ostacoli e passando molte prove di iniziazione. Vi chiediamo di insegnare agli  
altri come attraversare il pantano dell'illusione, sofferenza e limitazioni della terza/quarta dimensione. 

In molte vite avete sentito una grande responsabilità per quelli intorno a voi e spesso avete pensato che le vostre  
necessità non fossero soddisfatte. Vi chiediamo di guardarvi dentro per legittimare il vostro valore, perché è là che 
troverete quello che cercate.  Diletti,  sappiate che voi siete degni d'amore e meritate relazioni amorevoli ma prima  
concentratevi su voi stessi e promettetevi che, da questo momento, inizierete a fare ciò che vi stimola e vi apporta gioia,  
poiché lì dentro giace la vostra missione e come potete essere utili al meglio. Mentre portate gioia nella vostra vita, gli  
altri lo noteranno e incominceranno a seguire il vostro esempio. Mentre iniziate ad attivare sempre di più questa fonte di 
potere, questo attiverà ciò che è necessario per risvegliare gli altri, guarire le ferite emozionali e aiutarli a risvegliarsi ai  
colpetti dello Spirito. In questo modo verranno condotte a voi persone amorevoli che convalideranno il vostro valore.  
Concentrandovi  sulla  crescita  della  vostra  anima,  incomincerete  ad  irradiare  energie  d'amore  e  di  completezza  e 
attirerete a voi persone che vi rifletteranno indietro quell'amore. 

Nei regni superiori tutti voi siete guerrieri della pace nelle mie Legioni di Luce. Là voi siete tutti androgini, un perfetto  
equilibrio degli attributi femminili e maschili del Creatore. Per voi è anche il momento di ricordare che prometteste di 
essere la nostra rappresentanza sul piano fisico dell'esistenza per permettere alle raffinate frequenze della Luce di Dio di  
fluire attraverso di voi, verso il mondo. 

Visualizzate la bianca Luce dorata del Creatore che si irradia verso il basso, tramite il vostro Sé Divino IO SONO, 
attraverso il chakra della corona, ed illumina la vostra spina dorsale come un luminoso tubo fluorescente, prima di  
irradiarla verso il basso, all'interno della Terra, attraverso il chakra della radice. Vedetela poi risalire a spirale dalla 
Terra, attraverso il vostro sistema dei chakra e fuoriuscire dal vostro plesso solare. Con l'intento, vedetela seguire il  
tracciato della struttura della griglia e dei centri dei chakra (centri cristallini) della Terra, e così pulire, equilibrare ed  
armonizzare, alleviare lo stress e aiutare il vostro pianeta madre a ritornare alla sua primitiva bellezza. Tutti voi siete  
necessari come trasduttori e trasmettitori di questa raffinata energia per aiutare l'umanità e la Terra a superare questo  
importante momento di transizione. Ecco perché, ancora una volta, riunisco le mie legioni e vi rendo palese la mia 
presenza, perché dovete interpretare un importante ruolo nella grande rappresentazione che si sta svolgendo ora sulla 
Terra. 

Se leggete questi messaggi e siete in risonanza con le verità all'interno di essi, siete sul cammino dell'illuminazione da 
molte vite. Sappiamo che le vostre lezioni sono state difficili ma vi onoriamo per aver mantenuto vividamente accesa  
nel vostro cuore/anima la scintilla dello Spirito. Vi diciamo che è il momento di concentrarvi nel rivendicare tutte le  
virtù e gli attributi dei Dodici Raggi della Consapevolezza di Dio, cosicché possiate essere davvero un esempio vivente  



di ciò che insegnate. 

L'insoddisfazione Divina che molti di voi sentono e i sintomi fisici di malessere che a volte accusate fanno tutti parte 
della  trasformazione accelerata in mezzo alla  quale vi  trovate.  Ascoltate  la  mente del  vostro Corpo Elementale (il 
subconscio profondo) mentre vi sforzate di portare ancora una volta nell'armonia tutti gli aspetti del vostro Essere.  
Mentre vi sforzate di rivendicare la vostra maestria, desideriamo assicurarvi che avete capacità in attesa di emergere che 
vi stupiranno e, quando incomincerete a ritrovare i vostri sogni e a manifestare la vostra versione del paradiso, troverete  
che altri desiderosi  di imparare e ricordare la loro divina missione/programma saranno condotti a voi. Ritrovate la  
vostra visione, miei diletti. Vi sta aspettando. 

Quando imparate ad attingere dal portale galattico della prosperità ed abbondanza, potete manifestare qualsiasi cosa 
possiate immaginare. Ci sono molti modi per adempiere alla vostra missione di vita. Per prima cosa, eliminate dalla  
vostra vita quelle cose che non vi danno gioia e quindi concentratevi su quelle cose che vi entusiasmano e fanno cantare 
il vostro cuore. Qui stanno il vostro potere e la vostra magnificenza. Durante questi tempi di grande cambiamento, vi 
viene data l'opportunità di essere ancora una volta cocreatori di bellezza, generosità, pace e gioia, proprio come eravate 
all'inizio.  Il  nostro amorevole  Dio  Padre/Madre  irradia  le  Cellule  della  Nuova Creazione  verso  la  Terra,  un dono 
benedetto che non è stato disponibile per molte ere. Tutto ciò che dovete fare è essere abbastanza audaci da affermare la  
vostra visione e poi attraverso l'intenzione e le azioni, per il massimo vantaggio di tutti, restare centrati e vivere ogni  
momento al meglio della vostra possibilità e quindi osservare come le vostre nuove creazioni iniziano a manifestarsi.  
Qual è il più grande desiderio del vostro cuore? Che cosa potrebbe darvi gioia? Qual è la vostra passione? Quando  
avrete  una  risposta  chiara  a  queste  domande  conoscerete  con  certezza  il  cammino  da  seguire.  Proprio  ora  state 
attingendo al  deposito dei  tesori che sono vostri  per diritto di  nascita,  così abbiate il  coraggio di sognare e noi vi 
aiuteremo a portare quei sogni a realizzazione. Fate splendere la radianza che portate nel centro del vostro cuore/anima, 
mentre affermate gentilmente la vostra verità e condividete la vostra saggezza e poi osservate i miracoli verificarsi tutto 
intorno a voi. La vostra più grande sfida in questa vita era di incarnarvi sulla Terra e di sperimentare tutta la grande  
diversità del cosmo, dal gradino più basso della scala evolutiva al massimo ottenibile nell'espressione fisica. Il vostro 
fine ultimo, insieme a migliaia di altri,  era di istruirvi per dare assistenza nel guidare l'umanità ad intraprendere il  
sentiero dell'Illuminazione e diventare ancora una volta Esseri spirituali/umani. Reclamate la vostra maestria, create la 
vostra  personale  versione  di  paradiso  e  poi  insegnate  agli  altri  a  fare  lo  stesso.  Ci  troviamo in  tempi  di  grande 
cambiamento, predetti da migliaia di anni. Vi diciamo che siete all'avanguardia, siete quelli coraggiosi abbastanza da 
allungare  il  passo  ed  allontanarvi  dalle  credenze  popolari  e  dalla  limitata  consapevolezza  di  massa  della  terza  
dimensione.  Permettete  che quelle  visioni  che a volte  danzano nella vostra mente vengano avanti.  Concedetevi  di  
pronunciare le parole che spesso avete sulla punta della lingua. Voi portate dentro le raffinate frequenze vibrazionali del  
futuro e potete fare la differenza. Attingete dal vostro Divino Sé l'Amore/Luce della Creazione, usate ciò che vi serve  
per ottenere armonia e ottima salute e poi permettete al vostro cuore gentile di irradiare il meraviglioso scintillio di 
energia amorevole verso gli altri. Vi diamo il benvenuto di ritorno tra noi; ci siete mancati tanto, carissimi. Permetteteci  
di assistervi nel portare a termine la vostra missione e di nutrirvi con il nostro amore. 

IO SONO l'Arcangelo Michele 

…............................................................................................................................................................................................

"INTEGRARE LO SPLENDORE DELLA VOSTRA CELLULA DIVINA"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di aprile 2004:

Amati maestri, ciò che state sperimentando durante questo periodo di cambiamenti grandi e radicali non vi è nuovo, a  
livello dell'anima. Vorremmo che sapeste che vi siete inabissati migliaia e migliaia di volte nei molteplici livelli della  
Creazione. Vi siete suddivisi in molte forme uniche e avete altrettante volte assaporato il  meraviglioso processo di  
riunirsi con la miriade di Scintille della vostra Divinità, il vero e magnifico voi. Pensate sia la prima volta che avete  
affrontato  questo  processo  di  devoluzione  dentro  la  densità  e  della  successiva  ascensione  nei  regni  della  Luce? 
Empaticamente vi diciamo che non lo è. Tuttavia il vostro viaggio dentro il vostro sistema solare e qui sul pianeta Terra  
vi ha portato nel punto più lontano del processo di devoluzione, in uno stato di amnesia e disarmonia che non dovrete  
mai più sperimentare di nuovo. Tutti i frammenti del Sé che avete creato non hanno lo stesso o non contengono la  
medesima quantità  di  Luce Creatrice.  Molti  sono assai  più piccoli  o  più scarsi  di  Luce rispetto  a  voi,  però tanti, 
tantissimi, hanno un "Quoziente Luminoso" maggiore di quello che possedete voi ora. Se solo poteste sbirciare per un 
attimo  la  magnificenza  e  la  bellezza  di  ciò  che  vi  aspetta,  non  esitereste  un  attimo  a  cominciare  il  processo  di 
riunificazione con le molteplici parti del Sé e con la vostra ampia famiglia dell'anima.

Da molti anni, oramai, siete stati coinvolti nel processo di depurare, di pulire e di armonizzare quei frammenti (energie  
delle forme pensiero) che avete creato durante la vostra odissea nei mondi di realtà di terza e quarta dimensione. Dovete  
ammettere che è stato un discreto viaggio e che avete ottenuto molta saggezza mentre cercavate di reclamare il potere e  
la maestà del vostro Sé Divino. Per un periodo molto lungo siete stati creatori inconsapevoli e sentivate di essere alla 



mercé di un Dio, o di un fato, vendicativo. Ci sono voluti molta ricerca sull'anima e molto duro lavoro perché accettaste  
finalmente la verità che voi e voi soli siete i creatori del vostro mondo e di tutto ciò che si verifica nella vostra vita.  
Molti di voi non sono ancora pronti ad accettare questo peso. Preferireste credere che c'è qualcuno al comando "lassù", 
qualche  Essere  superiore  che  tira  le  fila  ed  elargisce  ricompense  e  punizioni,  così  non  dovete  assumervi  la 
responsabilità.  Quando avete ottenuto la conoscenza e l'avete trasformata in saggezza,  avete anche incominciato il  
processo di reclamare il  pieno potere delle virtù, degli attributi e delle qualità del Creatore.  State imparando come 
utilizzare le leggi universali della manifestazione per il vostro bene più alto e per il bene più alto di tutti, mentre il  
processo di creare la vostra versione del paradiso terrestre accelera e si espande.

Non è ora di guarire e di lasciar andare i dolorosi ricordi del passato? Non avete sofferto abbastanza? Vi rendete conto  
che non appartenete al corpo che avete scelto in questa vita? Sapete che la maggior parte di voi non appartiene alla  
famiglia che ha scelto in questa vita? Avete scelto la razza,  il  paese,  la famiglia e le circostanze che vi avrebbero  
permesso di sperimentare tutto ciò che avevate bisogno di imparare, di rilasciare, trasformare e superare, in modo da  
reclamare la vostra auto-padronanza. Voi faceste la scelta, nessuno l'ha fatta per voi e lo faceste in modo da guarire il  
passato, mentre vi evolvete e andate avanti verso il nuovo luminoso futuro che si avvicina sempre più all'orizzonte. Le  
frequenze/forme pensiero negative della terza e quarta dimensione vengono gradualmente trasformate, lasciando solo la 
bellezza, l'armonia e la magnificenza di quelle dimensioni mentre vengono riunite con le espressioni più elevate della 
Creazione. Vi abbiamo già fatto l'esempio dell'ampio spettro di Luce e ombra.

Ad una estremità c'è la più luminosa, la più potente luminosità del vostro Raggio Divino e all'altra c'è l'ombra più cupa  
che abbiate mai sperimentato. Voi sceglieste di incarnarvi in quello spettro di Luce, non nel punto a cui appartenete, ma 
nel punto in cui avreste potuto guarire il passato per la vostra antica stirpe ancestrale, la stirpe che avete scelto in questa 
vita. Vi chiediamo di smettere di vedervi come membri di questa o quella razza, religione o cultura. TUTTI voi avete  
sperimentato molte vite in ogni razza e sotto-razza che ci sia o che sia mai esistita sulla Terra.

Amate Scintille del Divino, voi siete di discendenza reale. Il vostro lignaggio è molto al di là di qualsiasi cosa possiate  
mai immaginare. Ognuno di voi ha così tanto potenziale e voi siete stati molto e avete fatto cose assai più grandi di 
quanto possiate pensare. Quelli di voi che hanno studiato, meditato, pregato e gradualmente reclamato la propria auto 
padronanza sono i rappresentanti scelti per la vostra famiglia dell'anima. Voi siete l'avanguardia. Voi siete quelli che 
hanno risposto allo squillo della chiamata ancora una volta, e che si sono portati alla nuova frontiera, in cui le frequenze 
vibratorie della nuova Creazione stanno solo aspettando che voi le plasmiate in qualsiasi cosa desideriate o vi piaccia  
(finché le vostre visioni sono in armonia con il nuovo Progetto Divino per l'espansione della vostra galassia e del vostro  
universo).

Avete a disposizione tutto ciò che vi serve per creare il mondo dei vostri sogni. Voi magnetizzate verso di voi, attraverso  
la vostra "linea di vita" verticale con il nostro Padre/Madre Dio e il  Creatore,  tutta la Sostanza della Forza Vitale  
Primaria  che  potete  utilizzare.  Questa  linea  di  vita  è  il  Ponte  Arcobaleno,  che  è  composto  dai  dodici  raggi  della 
Coscienza di Dio e vi connette al vostro Sé Superiore e alla vostra Divinità. Voi inspirate la Luce della Vita ed espirate  
le vibrazioni dei  vostri  pensieri  e del vostro intento.  Dopodiché, per mezzo delle vostre azioni,  consolidate queste 
vibrazioni nella forma materiale. Vi è stata donata la libera scelta e soltanto voi potete decidere di abbassare o di alzare  
il livello vibratorio del vostro campo aurico tramite i vostri pensieri ed azioni. Il processo che si sta svolgendo adesso è  
chiamato l'inspirazione della Creazione.

Un nuovo squillo, potente e che comprende tutto, ha risuonato sul vostro pianeta e a milioni, ancora una volta, si sono 
fatti  avanti per rispondere alla chiamata. Noi stiamo riunendo le nostre forze, delle quali voi siete parte integrante,  
mentre si svolgono i preparativi per espandere la Creazione all'esterno, nel grande vuoto. La luminosità del Creatore 
adesso è attuabile e attiva nella vostra galassia, nel sistema solare e sul pianeta Terra e voi potete attingere tanto di  
questo Amore/Luce rarefatto quanto ne può contenere il vostro corpo fisico, fino a che utilizzerete tutto ciò che prendete  
per il bene più grande.

Molti di voi sono in attesa che ritorni  il  meraviglioso Essere Cristico chiamato Gesù o Yeshua. Vorremmo sapeste 
questo: tutti voi che siete nell'avanguardia del nuovo processo creativo attualmente in corso, svolgeste una parte attiva  
anche durante quella grande epoca. Se eravate incarnati nel corpo fisico durante il tempo in cui Gesù calpestò la Terra,  
non conta dove foste sulla  Terra  o quale fosse la  vostra posizione,  voi  contribuiste  ad  ancorare la  rarefatta  Luce  
Creatrice che egli introdusse sulla Terra. Se non avevate un corpo sulla Terra in quel periodo, eravate tra coloro che  
mantenevano una forma pensiero olografica nei regni superiori. Fu anche un periodo in cui piantare i semi della Nuova 
Creazione, preparando il terreno per gli Esseri cristici futuri che avrebbero percorso la Terra, un momento che sulla  
Terra si sta svolgendo adesso. "Cristico" significa la pura Essenza del Creatore e l'amatissimo Cristo Yeshua portava la  
maggior quantità di Essenza Creatrice che sia mai stata contenuta in una forma umana sulla Terra.

Viene scritto e detto molto riguardo all'amatissima Madre (Signora) Maria,  e su Signora Maria Maddalena ed è il  
momento di una piena comprensione di ciò che venne fuori durante quell'epoca di grande importanza. Il Signore Yeshua 
rappresentava l'aspetto Padre/maschile del nostro Padre/Madre Dio e la Signora Maria e la Signora Maria Maddalena  
rappresentavano l'aspetto Madre/femminile del nostro Padre/Madre Dio. Uno dei cambiamenti più grandi che si sta 
verificando nella consapevolezza umana è la riunificazione del nostro Padre/Madre Dio. Essi sono unificati in tutti gli  
aspetti  e regnano sul  nostro universo in misura uguale.  Essi sono aspetti/facce uguali del  Creatore Supremo, tanto 



potenti, dinamici e onniscienti l'uno quanto l'altro, meravigliosi e magnifici nella loro luminosità e saggezza.

Non ci sarà un grande profeta o un rappresentante del Creatore durante questi momenti di rapido cambiamento. Voi, i  
Guerrieri di Luce, porterete l'Essenza del Creatore. Voi siete gli Esseri Cristici e i Maestri Ascesi del futuro. Voi avete il 
tessuto del nuovo paradiso e della nuova Terra dentro la vostra anima, nel vostro cuore e nella mente. Il vostro desiderio  
più grande era di essere sulla Terra durante questo periodo di transizione, perché vi ricordate la perfezione della Terra e  
la splendida avventura di essere un cocreatore quando costruivate il vostro mantello di carne, e sperimentavate i sensi 
fisici per la prima volta. Voi custodite le registrazioni del passato e del futuro e avete l'abilità di attingere alla biblioteca  
cosmica  delle  registrazioni  in  cui  è  depositata  tutta  la  conoscenza  dell'universo.  La  vostra  storia  personale  e  una 
registrazione di ogni anima e di ogni cosa che è avvenuta in questo universo è archiviata e accessibile da voi, come  
maestri/cocreatori della Luce.

Amatissimi, non riuscite a sentire l'eccitazione che sta percorrendo la Terra? Vi concentrerete sui miracoli, grandi e 
piccoli, che si stanno verificando più frequentemente intorno a voi? Siete in grado di elevarvi al di sopra del conflitto e  
dell'incertezza che imperversano nel vostro mondo, mentre consolidate il vostro ruolo di maestri, sapendo che alla fine 
ci sarà un risultato più alto che porterà beneficio a tutta l'umanità? Vi offriamo questi pensieri e queste linee guida per  
assistervi nel reclamare il posto che è di vostro diritto come maestri fra i maestri:

Vi  chiediamo di  amarvi  come vi  amiamo noi,  cioè incondizionatamente.  Noi vi  osserviamo pazientemente mentre  
lottate per ritornare all'armonia interiore, ma non giudichiamo il modo in cui lo fate, né il tempo che impiegate per farlo.  
Noi vediamo la luminosità della vostra Scintilla Divina e sappiamo che cosa avete sperimentato durante i molti eoni di  
tempo.  Come possiamo giudicarvi  o  porre  delle  condizioni  alla  nostra  accettazione  di  chi  siete,  poiché  voi  avete 
accettato di fare questo viaggio nell'ignoto per tutta la Creazione e noi vi onoriamo per la vostra prodezza e per la vostra 
fermezza. Il  nostro amore è senza fine.  Voi siete un aspetto di ciò che siamo noi,  poiché siamo tutti  una gloriosa  
sfaccettatura del Creatore.

Iniziate la vostra giornata rendendo grazie per le molte benedizioni che vi sono state elargite e poi vivete il vostro  
giorno con la gioia e l'aspettativa di un bambino, trovando piacere nei piccoli doni e nelle piccole benedizioni che vi  
vengono incontro.

Concentratevi su ciò che va bene nel vostro mondo e in chi vi sta intorno, rafforzando di conseguenza il positivo invece  
del negativo. Sviluppate l'abitudine di scegliere una parola o un pensiero chiave per il giorno, come gioia, pace, amore,  
pazienza, fede, umiltà, gratitudine, tenerezza, dedizione, auto controllo, auto potenziamento, valore di sé o miracoli del  
giorno.
Quando rimanete concentrati su una parola o un pensiero positivo di potenziamento, siete centrati con l'anima e vivente  
nel momento. È uno dei segreti del diventare una "Meditazione Vivente". Lo Spirito è chino sulla vostra spalla come 
vostro Sacro Testimone, mentre svolgete i compiti e i doveri quotidiani. Voi siete concentrati sul compito del momento 
con la vostra mente cosciente, mentre la vostra anima irradia le vibrazioni calmanti della parola chiave che avete scelto  
per quel giorno. Qualunque parola abbiate scelto, illuminerà i vostri pensieri e diventerete acutamente consapevoli di  
come essa influisca sulla vostra realtà.

I pensieri negativi sono tossici per il vostro corpo e per il vostro benessere, proprio come i pensieri positivi sono curativi 
e rinvigorenti. Ogni volta che il vostro mondo sussulta e sentite di non avere il controllo di quel che vi succede intorno,  
cari  cuori  impavidi,  ritornate al  Centro e cercate il  pozzo della forza e del  potenziamento dentro la vostra Cellula  
Divina.  L'attivazione  della  Cellula  Divina  a  dodici  strati,  dentro  il  centro  del  vostro  cuore,  porta  molti  doni  di 
accrescimento; tuttavia essa vi assisterà anche nel rilasciare ogni vibrazione negativa residua del passato. Accogliete le 
sfide e vedetele come opportunità. poiché quando emergete dall'altra parte di questo salto di coscienza, un altro aspetto 
della vostra Divinità sarà ad attendervi per integrarsi con voi. Chiedete e noi vi assisteremo in ogni sforzo. Chiamateci e  
noi vi incoraggeremo e alleggeriremo i vostri fardelli. Sappiate che i giorni a venire risplendono di promesse mentre voi 
percorrete il cammino dei maestri che vi hanno preceduto. Riversiamo su di voi una grande quantità della luminosità del  
nostro Padre/Madre Dio. Voi siete fra i prescelti e di voi noi siamo assai contenti.

IO SONO l’Arcangelo Michele e vi porto queste verità.

…............................................................................................................................................................................................

le relazioni e la Vostra Sacra Unione

Messaggio dell'Arcangelo Michele di marzo 2004:

Le frequenze raffinate della  Nuova Era  hanno un profondo effetto  su come vedete  voi  stessi.  Quando imparate  a 
riappropriarvi  del vostro potere, a stabilire limiti e a recuperare un senso di autostima, questo avrà anche un forte  
impatto sui vostri rapporti con gli altri, soprattutto sulle relazioni amorose..

Nel passato avevate molte questioni irrisolte che creavano quelli che potrebbero essere definiti “squilibri o ferite” nei  



vostri corpi emozionali e nel sistema dei chakra, soprattutto dal primo al quarto. Avevate molte questioni irrisolte dentro  
di voi sotto forma di paura, senso di colpa, timore di essere abbandonato o di non essere amato. Tutte queste forme  
pensiero hanno una frequenza vibrazionale e voi irradiavate queste frequenze di indegnità all’esterno nel mondo. Vedete 
queste frequenze che s’irradiano davanti e tutt’intorno a voi come un segnale infinito, per mezzo del quale esse vengono 
raccolte da coloro che risuonano agli stessi livelli vibrazionali e vengono poi attirate, in un modo o nell’altro, nella  
vostra vita.

Inconsciamente,  attiravate  a  voi  quelle  persone che  avevano anch’esse  un  punto  di  vista  basato  sulla  “necessità”.  
Speravate che esse potessero risolvere ogni cosa per voi e farvi felici, ma in realtà tutto ciò che questo tipo di relazione 
crea è più frizione attraverso la sensazione di mancanza ed un sentimento interiore di indegnità. Nel passato, la maggior  
parte  delle  relazioni  erano  basate  sull’attrazione  fisica  che  di  solito  svanisce  piuttosto  rapidamente  se  non  c’è  
un’attrazione  più  profonda.  C’erano anche altri  fattori  che  toglievano potere,  come la  dipendenza,  il  desiderio  di 
sicurezza o il tentativo di trovare una convalida di autostima al di fuori di sé. Questioni e problemi irrisolti vengono 
amplificati quando nella vostra vita entra qualcuno che vi rimanda indietro queste situazioni negative. Queste questioni 
e  problemi creano invariabilmente frizione,  il  che non è necessariamente una cosa negativa se li  riconoscete,  e vi  
impegnate a compiere uno sforzo di concerto per cambiarli in meglio.

L’enfasi adesso si pone sul ritornare all’interezza all’interno di voi stessi, sull’assumervi la responsabilità personale 
delle  vostre  azioni  e  costruire  un  senso  di  autostima  e  dignità  attraverso  il  vostro  centro  del  cuore  solare  in 
collaborazione con la vostra anima ed il vostro Sé Superiore. Sincerità ed integrità saranno le fondamenta di qualsiasi 
relazione in futuro. In  primo luogo dovete accettare chi  siete  al  momento presente mentre lottate  per diventare la  
persona migliore che possiate essere per mezzo dell’autoanalisi delle vostre attitudini, opinioni, abitudini e debolezze.  
Imparerete che la base di un rapporto duraturo con gli altri è avere prima una “relazione d’amore” con voi stessi, nella  
quale lottate per diventare più amorevole ed amabili ed infine vi rendete conto che siete “l’amore personificato” e che 
non avete bisogno di nessun'altro per convalidare quella verità per voi perché, nel profondo di voi, lo avete preteso.  
Attingete al vostro Sacro Cuore e a quella fonte di amore incondizionato all’interno della vostra Scintilla Divina di Dio, 
e ricordatevi che c’è una scorta inesauribile di Amore/Luce disponibile per voi attraverso la vostra “Connessione di 
Luce” con la Fonte. Questa è la vostra Eredità Divina, cari cuori. Perché non la pretendete?

Ci vuole un forte impegno comune, esente da critica, giudizio e accuse ispirate dall’ego, per riconoscere le differenze 
personali ed arrivare a conclusioni reciprocamente vantaggiose che siano giuste per tutte le parti  coinvolte.  In una 
relazione in crescita, in evoluzione, non ci sarà più l’enfasi su chi ha “ragione” o chi ha “torto”, ma sul compromesso e 
sul desiderio di venire incontro, nel modo più equo, ai bisogni di tutte le persone coinvolte

Nessuna zona della vostra vita può rimanere stagnante, specialmente per coloro tra voi che si dedicano al percorso 
spirituale e all’evoluzione dell’anima. Non sempre è possibile per le persone coinvolte in una relazione crescere od 
evolvere con lo stesso ritmo. Tuttavia, è possibile non sentirsi minacciati, rimanere in un ruolo di sostegno e permettere 
alle persone intorno a voi di evolvere con il loro ritmo se avete stabilito una “sacra unione” dentro di voi. Questa “sacra  
unione” è riportare equilibrio ed armonia all’interno dei vostri corpi fisico, mentale, emozionale e spirituale, ed anche 
pretendere gli attributi e le virtù delle vostre nature maschile e femminile. I ruoli strettamente definiti dei maschi e delle  
femmine vengono gradualmente alterati, per cui una fusione dei ruoli sessualmente definiti sta diventando sempre più la 
norma.

La potente radianza della Dea viene, ancora una volta, profusa sulla Terra e sull’umanità. La condizione delle donne sta 
cambiando rapidamente e l’uguaglianza maschile/femminile diventerà la norma quando sia gli uomini sia le donne 
reclameranno le loro intrinseche nature maschile/femminile. La lotta dei sessi ha origine dall’interno, perché l’umanità 
ha lottato per eoni per riunire il dio e la dea interiori. Le donne stanno imparando a pretendere il loro potere; tuttavia,  
esse sanno che devono usare questo dono con amore e compassione come un super-attributo. Quelli che hanno un corpo 
maschile stanno gradualmente imparando a permettere all’amore incondizionato della Dea di “accendere dentro di loro 
il  fuoco  della  compassione  e  gentilezza.”  Stanno  imparando  che  c’è  forza  nella  creatività,  nell’intuizione  ed  una 
disponibilità a permettere a se stessi di essere cortesi e “aperti di cuore.”

Mentre lottate per la vostra maturità spirituale, molti aspetti della vostra vita cambieranno. Ci sarà un forte desiderio di  
sostenervi l’un l’altro, unitamente ad una intensa bramosia di crescita ed espansione, anche se qualche volta i vostri  
sentieri possono prendere direzioni diverse. Reclamerete la verità che siete “uniti a livello di anima” e non potete mai  
veramente  essere separati.  L’unione  sessuale vera  è  e  può essere  un’incredibile  esperienza  spirituale,  non soltanto  
l’unione di due corpi.  La sessualità divina richiede una totale apertura di  cuore,  una fusione degli  aspetti mentali,  
emozionali e fisici del vostro Essere, che conduce ad un’esperienza profonda e duratura. Questo tipo di unione può 
portare ad un vero senso di unione se siete in armonia ad un livello animico profondo, l’uno con l’altro.

Dovete rimuovere le barriere o filtri eterici che avete messo intorno al vostro cuore e alle vostre emozioni se dovete  
essere in grado di ricevere ed irradiare l’amore incondizionato. Dovete affrontare le vostre paure di perdere coloro che 
amate e le paure di delusioni e tradimenti del passato, che spesso si manifestano come paura di intimità o di prendere un 
impegno verso un altro. Mentre imparate a credere e a fidarvi di voi stessi, svilupperete una fondamentale fiducia negli  
altri e gli altri porranno la loro fiducia e fede in voi, perché la fiducia attira fiducia.



Non è giusto che sacrifichiate i vostri sogni e vostri desideri per un altro o che le persone nella vostra vita facciano 
sacrifici per voi. Ci deve essere un obiettivo comune ad ogni persona coinvolta che partecipa ed è d’accordo sulle 
modalità; condividere il peso e raccoglierne i frutti.

Ognuno di voi appartiene ad una immensa, complessa famiglia di anime, ed avete sicuramente interagito gli uni con gli  
altri interpretando molti ruoli diversi nel corso delle ere. Le persone con le quali siete coinvolti in questa vita o che  
entrano nella vostra vita affinché possiate imparare le “lezioni di vita” fanno parte di un più grande dramma cosmico in 
atto. Quando giudicate un altro, dovete essere consapevoli che, in realtà, state soltanto giudicando voi stessi. Avete  
interpretato tutti  i ruoli nel corso del vostro viaggio attraverso quest’universo: amanti, amici, madre, padre, sorella, 
fratello,  figlio e figlia.  State integrando tutti  gli  attributi  delle molteplici  parti  che avete interpretato:  la forza e la  
saggezza di un padre, la dolce ed amorevole cura di una madre, la passione, l’impegno e l’amicizia di un amante, la  
ferma lealtà di un amico, e le interazioni gioiose,  spensierate tra fratello, sorella,  figlio o figlia.  E’ ora di  riunirsi,  
ritornare  insieme,  incominciare  a  ritornare  all’Unicità. Non  potete  più  nascondervi  dietro  un  manto  di  paura  o 
d’isolamento, diletti. E’ ora di prendere un impegno consapevole, prima con voi stessi e con il vostro stesso Dio, e poi 
con quelli che vi sono intorno con i quali siete destinati a sperimentare la “danza della nuova vita.”

Dovete fare un accordo consapevole, dettagliato dentro di voi su quello che desiderate e vi aspettate da tutte le persone 
intorno a voi, e poi dovete essere aperti a discutere i vostri desideri e le vostre aspettative con tutte le persone con le  
quali interagite. In futuro, mentre le relazioni si sviluppano, sbocceranno livelli sempre più profondi di comprensione ed 
impegno, perché tutti saranno disposti a lasciar parlare il cuore con lo Spirito come loro guida in sostituzione dell’ego. 
Come molti di voi sanno, nel corso degli anni ho avuto l’onore di offrire a molti di voi “letture galattiche” personali. E’  
stato un grande piacere, e devo affermare che è stata anche una benedizione ed un dono da parte della mia adorata  
messaggera, perché c’è voluto molto del suo tempo e della sua energia per portarvi questi messaggi. Durante questi  
tempi di grande cambiamento e di grandi opportunità invio una lettura galattica aperta a tutti voi cosicché possiate  
conoscere quanto siete speciali ed i meravigliosi doni che vi attendono.

Amatissimi: è meraviglioso guardarvi mentre ricordate e fate emergere tutti i doni e la saggezza che avete accumulato 
nella vostra struttura cerebrale. Avete un’esperienza così vasta alla quale attingere, miei cari, non soltanto dai vostri  
soggiorni nei regni elevati, ma anche dalla vostra esperienza terrena. E’ ora di ricordare che la Terra non è la vostra 
casa. Si siete elevati per tutto quest’universo e vi siete sempre fatti avanti con entusiasmo per offrirvi volontari per un 
nuovo incarico, non importa quanto difficile fosse. La vostra esperienza terrena è stata una meravigliosa varietà di sforzi 
co-creativi, e avete fatto progressi lenti ma sicuri verso la vostra vera identità come Esseri di Luce. E’ tempo che vi  
rendiate conto che siete molto più della semplice identità che avete scelto in questa vita. A voi e a quelli come voi è  
stata data un’opportunità per integrare gli aspetti multipli di voi stessi, e nel far ciò incomincerete a vedere quanto siete  
potenti e saggi in realtà. Tutte le vostre prove, i test e gli apparenti insuccessi vi hanno reso il bellissimo Spirito/Essere  
Umano risplendente che siete oggi. Quando insegnate, lo fate dall’esperienza e mostrate con l’esempio come qualsiasi 
ostacolo possa essere superato, e che altri, come voi, possono trionfare sopra qualsiasi avversità.

Questo è il periodo in cui la vostra anima ha raggiunto il punto più estremo del suo viaggio di separazione, ed è ora 
pronta ad iniziare ancora una volta il  viaggio di “Riunione ed Integrazione.” La vostra anima è stata gradualmente  
colmata da una Divina insoddisfazione che lentamente filtra nella vostra mente cosciente e nelle vostre emozioni e voi 
incominciate  a  guardarvi  dentro  per  sottomettere  l’ego  e  ricongiungervi  all’anima,  la  vostra  anima superiore  ed  i  
molteplici aspetti del vostro Sé Superiore. Adesso avete il  potenziale per collegarvi con i molti aspetti della vostra 
famiglia spirituale, il vostro Sé Superiore, le vostre molte anime superiori ed il vostro Raggio Divino (la Presenza IO  
SONO). Ad un livello cosmico, il Creatore Supremo sta ora inviando la Sua stessa radianza per mezzo del Gran Sole  
Centrale, la quale radianza viene filtrata giù sulla Terra in grandi esplosioni di Fiamma Vivente di Vita per mezzo del  
Sole del vostro sistema solare.

Il vostro più grande desiderio in questa vita è stato di integrare i molti aspetti della vostra Essenza, ma prima essi  
devono  essere  sanati  ed  armonizzati  affinché  possano  essere  colmati  dalla  Luce.  In  questo  modo,  non  dovrete  
sperimentare il disagio, le sfide o le interazioni karmiche dell’esperienza tri o quadri-dimensionale, perché quella è la  
vecchia maniera. Mentre permettete al vostro Sé Divino di sovra-illuminarvi e guidarvi, vi arriveranno pensieri sempre 
più ispirati. Ci sono molti modi per permettere allo Spirito di manifestarsi attraverso di voi; semplicemente permettete 
che ciò accada in modo naturale, carissimi. Che cosa vi dà gioia e soddisfazione? Come desiderate servire? Ci sono  
molti modi e voi avete molti talenti (più di quanti ammettiate), ma la scelta è vostra. Ricordate soltanto che offrire agli  
altri i doni che vi sono stati dati dovrebbe darvi gioia e far cantare il vostro cuore. La vostra ricompensa sarà la Luce nei 
loro occhi e la gioia che essi esprimono mentre anch’essi permettono all’integrazione dello Spirito di creare miracoli  
nella loro vita.

E’ tempo di lasciar andare il passato doloroso. E’ tempo di pretendere la vostra maestria, di creare la vostra versione del  
paradiso e poi insegnare agli altri a fare lo stesso. Aiutate coloro che vengono a voi per curare le loro ferite emozionali  
ed  i  loro  corpi  fisici,  ed  essi  saranno poi  pronti  a  sentire  i  colpetti  dello  Spirito.  Siamo tutti  in  tempi  di  grande  
cambiamento che erano previsti da migliaia di anni. Voi portate dentro di voi le frequenze vibrazionali raffinate del 
futuro e POTETE fare la differenza. Attirate la Luce/Amore della Creazione dal vostro Sé Divino, usate quello che vi 
occorre per portare voi stessi nell’armonia e nella salute eccellente, e poi permettete al vostro cuore gentile di irradiare  



il meraviglioso splendore dell’energia amorevole verso altri.

Focalizzatevi su ciò che è giusto nel vostro mondo e cercate il  meglio nelle persone intorno a voi ed è quello che 
rinforzerete ed aiuterete a creare. Voi potete cambiare il mondo intorno a voi, un pensiero alla volta.

Avete meravigliose guide angeliche che attendono di assistervi. Rivolgetevi a loro ed insieme potete creare miracoli da 
condividere con altri. Permetteteci di assistervi mentre portate a termine la vostra missione e di arricchirvi con il nostro  
amore.

Io Sono l’Arcangelo Michele

…............................................................................................................................................................................................

SIETE I PADRONI DEL VOSTRO DESTINO

Messaggio dell'Arcangelo Michele di febbraio 2004:

Amati  maestri,  i  venti  del  cambiamento  stanno  soffiando  molto  piu'  forte  e  crescono  d'intensita'  ogni  giorno.  Il  
progresso/cambiamento dei tempi non sara' certo negato. L'essenza cosmica della forza vitale del creatore e' arrivata e  
sta  permeando  ogni  aspetto  materiale  della  creazione  in  questo  universo  e  specialmente  sul  pianeta  terra.  Alcuni  
avvertono eccitazione, potere e grandi impulsi creativi per questa complessa infusione di  energia del raggio solare  
cosmico della creazione, mentre altri si sono mossi piu' profondamente nella paura, nella disperazione e un senso di  
assenza di mancanza di fede. Una pletora di voci, predizioni di oscuro destino stanno circolando nel mondo, tanto  
quanto le meravigliose missive di speranza, ispirazione e teorie per darvi delucidazioni interiori e incoraggiamento per 
quanto sta  accadendo sulla  terra  in  questo  momento.  A cosa crederete? Per  favore  siate  vigili  e  siate  in  grado di 
discernere,  miei  valorosi  guerrieri  della  luce,  perche’ cio’ in cui  scegliete  di  credere diverra’ rapidamente la vosra 
realta’. I vostri pensieri si stanno manifestando piu’ rapidamente di quanto abbiate mai pensato fosse possibile.

E’ passato un po’ di  tempo da quando vi  abbiamo chiamato Figli  della  Luce. E’ tempo per voi di  divenire adulti  
spirituali e maestri del vostro destino, e questo e’ stato l’obbiettivo principale nei nostri insegnamenti per voi nei passati  
anni.  Non e’ piu’ appropriato aderire alla  mentalita’ del  ‘GREGGE’, per  cui  voi avete consentito ad altri,  che voi  
pensavate fossero piu’ potenti e saggi di voi, di dettarvi cio’ che dovevate credere, come vi dovevate comportare, o cosa 
dovevate fare o diventare. Voi eravate controllati attraverso la paura, la colpa e l’intimidazione, e per questo non e’ stato 
facile uscir fuori dai confini della coscienza collettiva o del generale sistema di credenze del mondo, ma voi ce l’avete  
fatta e noi vi porgiamo il nostro saluto. 

Noi non negheremo che i grandi cambiamenti son in effetti in preparazione. Noi abbiamo tentato di mettervi al corrente 
che alcuni di questi cambiamenti saranno disgregativi e non confortevoli, cosi’ che sarete preparati e non sarete colti di 
sorpresa. Noi desideriamo instillare nelle vostre menti il fatto che avete delle scelte. Voi avete sempre una scelta. Siete i  
sovrani del vostro destino. Potete cavalcare le onde del cambiamento come un esperto surfista, restando sulla cresta, o  
scivolando  leggermente  attraverso  gli  avvallamenti  mentre  vi  godete  l'emozione  e  una  grande  sensazione  di 
adempimento. Smettetela di credere che siete separati e sbattuti da ogni parte dal destino. Voi potete esistere nel totale  
controllo. Voi potete foggiare il vostro futuro in ogni modo desideriate, ma dovete essere spavaldi, coraggiosi e dovete 
voler fortemente uscir fuori dalla vostra zona sicura. Voi dovete voler lasciar andare tutto cio’ che non funziona per voi, 
tutte quelle cose che non vi portano gioia o un senso di completezza e di espansione di cuore e anima.

Abbiamo gia’ toccato questo soggetto prima, ma e’ appropriato che vi diamo una spiegazione ancora una volta riguardo  
Alle diverse credenze nella predestinazione, e nella libera volonta’. Molti credono che l’una o l’altra siano vere, ma vi  
abbiamo spiegato che entrambe sono vere, e voi chiedete, “Come puo’ essere questo? ” Miei cari voi siete forgiati nella 
perfezione dal cuore del creatore, e dall’inizio siete predestinati e programmati per ritornare eventualmente a quella  
perfezione. Quanto ci vorra’ perche’ voi completiate il viaggio dipende totalmente da voi. Attraverso l’uso del dono 
della libera volonta’, solo voi potete decidere se prenderete, l’alto, stretto, e accelerato percorso del ritorno, o il flusso e  
riflusso del percorso medio, o la strada bassa, instabile, che vi sbatte qua’ e la, ma che eventualmente conduce alla  
stessa destinazione. Comunque, avremmo voluto che voi sapeste che la media, e la bassa strada stanno diventando piu’  
noiose e molto piu’ difficili da traversare. Il tempo come lo conoscete sta accelerando a un ritmo tremendo, e non ci  
vogliono piu’ intere esistenze per  vedere gli  effetti  dei  vostri  credo,  pensieri,  e azioni.  Per  quelli  che sono ancora 
bloccati nell’illusione della realta’ di terza e quarta dimensione la legge di causa-effetto e’ pressoche’ istantanea. Quelli  
che nel passato sono esistiti prevaricando gli altri o che non vivevano una vita di integrita’ e onesta’ sono stati trovati e  
adesso tutti i loro segreti stanno venendo alla luce. Non possono piu’ nascondere i loro misfatti, la loro corruzione, e il  
loro uso malvagio del potere. La luce sta’ penetrando le ombre che permeano la terra, cosi’ come scava all’interno dei 
cuori di ogni singolo essere umano.

E’ tempo di fare un inventario, amati, per guardare lo “STATO DELLA VOSTRA VITA”. Vi abbiamo detto in passato  
che e’ tempo per mietere. Volete iniziare a raccogliere le vostre risorse, per rinvigorire le vostre forze e prendere il 



maggior  vantaggio  dalle  vostre  benedizioni,  dai  vostri  talenti,  mentre  vi  sforzate  di  rilasciare  quelle  cose  che  
indeboliscono, disgregano e creano caos nelle vostre vite?

State onorando il tempio del vostro spirito? Come potete diventare gli Esseri spirituali/umani che desiderate diventare 
se non vi prendete cura del vostro corpo fisico? Il corpo fisico umano come sapete sta cambiando ed evolvendo, che voi 
lo crediate o meno. Noi non negheremo che il processo di evoluzione accelerato che al momento e’ in corso, possa 
essere stressante per il corpo umano, specialmente per quelli piu’ avanti negli anni. Comunque, ascoltando la saggezza 
dell’Elementale corpo, e imparando cos’e’ meglio per voi durante questi tempi di transizione, potete lenire lo stress e  
muovervi attraverso il processo con facilita’ e grazia. Molti di voi non possono piu’ tollerare i cibi altamente sofisticati  
che sono stati per molti anni la norma. Mentre cercate e imparate ad avvantaggiarvi del nutrimento spirituale che vi e’ 
offerto, i vostri desideri cambieranno e non sentirete piu’ il bisogno di cosi’ tanti stimoli esterni. Pasti pesanti, stracotti,  
e  sofisticati  mettono  in  tensione  il  vostro  corpo  che  consuma cosi’ molta  energia  e  forza  vitale  nel  processo  di 
digestione, e pur tutta via voi non avete il nutrimento di cui avete bisogno per la salute ottimale e per la vitalita’.

E'  tempo di  ridefinire il  vostro senso del  gusto e di  imparare ad assaporare il  vostro cibo mangiando lentamente, 
masticando bene  ogni  boccone cosi'  da  averne  il  massimo beneficio,  e  di  riconoscere  che  'DI  PIU'  '  non  sempre  
corrisponde a 'MEGLIO'. Non vi stiamo certo chiedendo di deprivarvi, bensì vi chiediamo di imparare a monitorare i 
vostri sentimenti di fame. E' il vostro corpo fisico che ha bisogno di nutrimento o sono i vostri corpi mentali, emozionali 
e spirituali che stanno inviandovi segnali di disequilibrio e di bisogno di sostentamento spirituale? Il vostro senso del  
gusto e' diventato pigro e affaticato a causa di cibi troppo ricchi e complessi? Svegliate i germogli del gusto con una  
varieta' di frutta fresca, nocciole e noci, vegetali croccanti e cereali. Consentite alla luce guaritrice che sta' filtrando nel  
regno vegetale di fornirvi una buona porzione di cio' che i vostri corpi abbisognano. C'e' molto piu' nutrimento in questi  
cibi di quanto potreste immaginare.

Spesso insistiamo sull'importanza del respiro , soprattutto il profondo , ritmico respiro come il 'RESPIRO INFINITO' o 
altre  tecniche.  Un altro  beneficio  per  quelli  di  voi  che  hanno imparato  a  fare  una  capatina  nelle  vibrazioni  delle  
dimensioni piu' alte come la quinta e la sesta e' che avrete accesso al respiro cosmico della vita che e' stato chiamato  
“Cibo degli  dei”.  I  raggi  di  luce  rarefatta  del  creatore  sono pieni  di  nutrimento per  i  corpi  FISICO, MENTALE,  
EMOZIONALE, E SPIRITUALE. Questo e' solo uno dei tanti doni che vi vengono offerti.

Molto e e' stato detto a proposito dell'importanza di idratare il corpo con fluidi puri. L'acqua lava le emozioni, pulisce il  
corpo, sia dentro che fuori, perche' aiuta a liberarvi dalle tossine e ad equilibrare la forza del campo elettromagnetico 
dei vostri quattro corpi inferiori. 

I vostri sensi fisici stanno diventando piu' sensitivi mentre iniziate a risvegliare i piu' alti, intuitivi. Siete consapevoli, e  
fate attenzione alle sensazioni esterne che bombardano il vostro essere fisico ogni giorno? Qual'e' il vostro quoziente di  
sensitivita'? Dovete per forza avere il rumore di sottofondo di televisione o radio per non badare ai vostri pensieri? State  
a vostro agio da soli con i vostri pensieri o avete bisogno continuamente di stimoli attorno a voi? La vostra anima e Dio  
stesso non puo' raggiungervi nel marasma del pensiero costante e caotico e nel rumore discordante e contiuo che molti  
di voi considerano normale. Anche se non e' piu' appropriato ne necessario spendere una vita imparando a calmare la  
mente e con essa i sensi, e' imperativo che voi vi appropriate di quelle funzionanti , meravigliose tecniche che vi sono 
state lasciate negli anni passati, le quali vi aiuteranno ad imparare rapidamente come muovervi in quel punto fermo del  
cuore e nel sacro silenzio dell'anima. Pensate al vostro senso del tatto e quanto e' importante nel creare ricchezza nella 
vostra  vita.  Cosa  accadrebbe  se  non  poteste  sentire  la  pelle  morbida,  liscia  di  un  neonato,  o  l'abbraccio  caldo, 
confortante di qualcuno che amate? Cosa succederebbe se voi non poteste godervi la sensazione dell'acqua rinfrescante 
e liberatoria? La punta delle vostre dita hanno alcune delle piu' sensitive terminazioni nervose del  vostro corpo, e  
immaginate quanto debilitante potrebbe essere non avere piu' questa facolta'. Avete mai pensato a questo e apprezzato il  
meraviglioso, sensuale dono del tatto? 

Quanto e'  benedetto il  senso della vista,  ma quanto e'  triste che molte care anime guardino attraverso un filtro  di 
negativita' paura e disperazione cosi' che il mondo e' un posto grigio, oscuro anche quando il sole brilla alto nel cielo.  
Ogni persona vede attraverso un filtro fatto da se stessa e vede solo quei colori nel mondo che gli si accordano. Il vostro  
mondo sembra brillante e pieno di  speranza e promesse anche nei  giorni  in cui  il  sole non sorge? La vostra luce  
illuminera' il vostro mondo se le consentirete di farlo. E' una luce che non si esaurisce mai e vi dara' carburante, vi 
ispirera' e alleggerira' il vostro carico, non importa quanti test e quante sfide arriveranno sulla vostra strada. 

Dovete riconoscere e reclamare i doni dei vostri sensi fisici che vi sono stati dati quando vi siete incarnati nel mondo  
della forma materiale prima ancora che possiate sperimentare cio' che e' chiamata percezione extra sensoriale, e le piu'  
alte  abilita'  sensorie  come la  telepatia,  la  chiaroveggenza,  la  chiaroudienza  e  la  chiarosensitivita'.  State  usando  e  
avvantaggiandovi delle molte tecniche e strumenti che vi abbiamo dato negli  anni passati come 'l  'infinity breath',  
diventando dei Maestri dell'Alfa, costruendo la vostra piramide di Luce/Potere nella quinta dimensione e gli armonici  
solari o la sacra guarigione con il suono e la vibrazione?  Questi strumenti e queste tecniche accelereranno il processo di  
trasformazione mentre voi dirigerete il vostro “canale dell'onda pensiero” al vostro se' piu' alto e arriverete alla saggezza 
del vostro Dio interiore. 

Queste  vi  aiuteranno  anche  a  trasmutare  velocemente  ogni  codice  di  vibrazione  negativa  residua  possiate  avere 



all'interno cosi' che non dobbiate passare attraverso il doloroso processo di fare esperienza di queste energie squilibrate 
mentre vi attivate per rilasciarle. Facilita' e grazia dovrebbero essere alcune delle vostre maggiori affermazioni. Un  
costante  influsso  di  pensieri  positivi  nella  forma  di  brevi  mantra  o  proposizioni  affermative  e'  un  modo  di 
riprogrammare la vostra mente subconscia, la quale, in cambio, filtra nella vostra profonda mente inconscia, nel vostro  
DNA e nelle credenze interne come fa da eoni. Siete nella fase di ricalibrazione del vostro DNA. C'e una rettificazione 
interna  di  tutte  le  debolezze  e  imperfezioni  che  avete  ereditato  dai  vostri  antenati  mentre  ingerite  la  Luce  della 
perfezione e accelerate il processo di ricostruire il vostro perfetto corpo di luce, quello di Adamo/Eva Kadmon.

Vi abbiamo detto che vi state muovendo in alto su una spirale ascendente, in maniera circolare e state guarendo il  
passato mentre procedete verso un nuovo brillante futuro. Voi scegliete la vostra discendenza familiare liberamente, 
perche' sapete che e' una grande opportunita' per guarire il passato di alcune delle anime che vi sono molto care, Molti  
di voi si meravigliano del perche' abbiano mai scelto di nascere in quella che chiamano la loro 'Famiglia d'origine'. 
Questo e' molto piu' complesso di quanto possiamo dirvi in questo messaggio, ma voremmo che sapeste che il piu' delle  
volte e' stato un grande sacrificio da parte vostra, e certamente questo non e' stato al vostro livello di saggezza o nelle  
circostanze alle quali siete appartenuti o che voi potete aver scelto. Risollevatevi da cio' che avete scelto all'inizio di  
questa vita, miei cari. Raggiungete in alto, e dentro di voi, il vostro maestoso se divino.

Noi possiamo assistervi e vi assisteremo; Comunque deve essere un lavoro di squadra. Ci sono miracoli in serbo per 
voi, amati, e il piu' grande di questi e' che la vostra perfezione vi attende. Possa la luce del Creatore scendere su di voi.  
Siete amati oltre misura. Io Sono L'arcangelo Michele.

*NOTA DA RONNA: Il nostro Corpo di Adamo/Eva Kadmon, e' il nostro Essere divino originale in una forma corporea 
di luce pienamente cosciente, creato dagli Elohim, i signori creatori della luce, come Archetipo dell'umanita'. L'Adamo 
Kadmon incorpora la natura originale pienamente divina e la natura spirituale dell'uomo e della donna. Non e' la stessa  
cosa del nostro corpo di luce personale che si sta anch'esso evolvendo verso la Divina Coscienza. Il nostro Piu' alto se' e' 
una parte riflessa del nostro stesso raggio divino o il nostro corpo di luce.

IO SONO L’Arcangelo Michele. 

…............................................................................................................................................................................................

CREARE LA PROPRIA SFERA DI LUCE

Messaggio dell'Arcangelo Michele di gennaio 2004:

Amati maestri, in ogni singolo momento voi state creando la realta’ che sperimenterete nei prossimi giorni e anni. Il 
vostro  potere  e  la  vostra  abilita’ di  manifestare  stanno crescendo esponenzialmente  nonostante  cio’ che  pensate  e  
credete. Se credete nei demoni, nel buio, nella mancanza, nella sofferenza e nei cataclismi, o se irradiate paura, odio, o 
ogni possibile variazione sul tema, questa sara’ la realta’ che proietterete e creerete attorno a voi, e’ sicuro com’e’ sicuro  
che respirate e che il  vostro cuore batte.  Se invece aprite il  vostro cuore alla radianza che si riversa sulla Terra e  
sull’umanita’ e, gradualmente o velocemente,  consentite alle vibrazioni guaritrici  di Amore/Luce di infiltrarsi  nella 
vostra mente, nella vostra natura emozionale e nel vostro involucro fisico, aprirete la strada ai miracoli che vi stanno  
aspettando. Gioia,  amore, pace, salute,  propserita’ che sono tutti  vostri  diritti  divini di nascita.  Voi e voi soli state 
creando il vostro paradiso in terra, o il vostro inferno domani.

Fermatevi,  miei  cari  e  guardate intorno a voi,  a  quelli  che stanno vivendo le loro vite  piene di  abbondanza,  e  di 
benedizioni di ogni tipo. Sembra che la via sia miracolosamente aperta per loro e ad ogni giro di ruota essi emergano  
trionfanti e piu’ forti da ogni prova, ogni sfida. Costantemente , essi si sforzano di trarre vantaggio da ogni situazione, e  
sia che abbiano un passo lento o veloce, stanno facendo costanti progressi lungo la via dell’ascensione nelle piu’ alte  
dimensioni di tutte le possibilita’.

Il mondo come lo conoscete sta cambiando. L’umanita’, la terra, e ogni cosa su di essa, inclusi i minerali, i vegetali, e i  
regni animali si stanno evolvendo. Immaginate la scena nella vostra mente. Una tremenda ondata di energia primaria  
della forza vitale e’ irradiata attraverso la galassia, il sistema solare e la terra dal nostro Dio Padre/Madre e dal Grande 
Sole Centrale. Magnifici esseri di luce dall’Universo si incarnano per esemplificare specifici attributi, virtu’ e qualita’ 
del Creatore che sono state rese disponibili all’umanita'. Le care, valorose anime che sono pronte e hanno la volonta’ di  
accettare che questi doni siano offerti a loro iniziano velocemente a manifestare in forma materiale il modello divino per 
questa era. Non importa quanto possa essere difficile il compito, o di quanti ostacoli sono messi davanti a loro, essi si  
muovono valorosamente in avanti e il mondo gradualmente cambia in meglio. Questi pionieri spirituali lasciano un 
marchio indelebile sulla storia del mondo e le loro coraggiose abilita’, cio’ che hanno compiuto viene impresso nei  
registri cosmici,

Dopo un grande impulso nella coscienza dell’umanita’ e nelle condizioni del mondo, segue sempre un tempo di status 
quo, un tempo di assimilazione e integrazione. C’e’ sempre un



flusso riflusso nel processo dell’evoluzione. I cicli della natura sono simili ai cicli dell’evoluzione: primavera, un tempo 
di risveglio, di espansione, un tempo per costruire e dare vita a una nuova crescita; Estate, lo sbocciare, l’usare quello 
che ci e’ disponibile dall’interno, raggiungere il paradiso, crogiolarsi alla radianza del sole, una espansione esterna al  
massimo grado; Autunno e’ il tempo di liberarsi di tutto cio’ che non e’ piu’ necessario per far spazio al prossimo 
impulso di crescita, un tempo per volgersi gradualmente all’interno, un integrazione interiore per guadagnare la forza e 
il sostegno per il prossimo ciclo; Inverno e’ il tempo del letargo, di mantenere lo status quo, o piu’ spesso, un tempo di 
decadenza e declino. I semi della nuova crescita e della trasformazione sono programmati in ogni anima e in ogni cosa 
vivente  nell’Universo,  e  il  carburante/fuoco  dell’espansione  e  dell’evoluzione,  viene  acceso  attraverso  il  dono 
dell’amore/luce dal creatore.

Questo universo e’ stato nelle viscere di un letargo invernale per centinaia di anni, e la stagnazione e il decadimento 
sono stati sempre crescenti. La primavera di una nuova vita sta esplodendo e le vibrazioni di una nuova creazione 
ardono in ogni quadrante dell’universo, ma in nessun luogo in modo cosi’ drammaticamente potente come sul pianeta 
terra. Vi abbiamo detto che il vostro piccolo pianeta e’ stato scelto per giocare una parte davvero importante in questa 
commedia universale. Tutta questa meravigliosa diversita’ da come l’universo e’ realmente e’ stata inviata e incorporata 
nel pianeta terra, e voi, insieme a tutte le valorose anime sulla terra, avete acconsentito a riflettere o diminuire la vostra  
luce, portando la vostra grande compassione, il vostro sapere, le vostre virtu’ e i vostri talenti in basso attraverso le  
dimensioni quando vi siete vestiti di carne per compiere il disegno del Creatore. La vostra terra puo’ essere chiamata un  
incubatore cosmico, sulla quale i semi e le forme pensiero per la nuova Galassia dorata sono stati seminati, innaffiati e 
fatti crescere. E’ tempo di mietitura amati, e voi siete i mietitori.

Noi dei regni angelici siamo sempre stati con voi, fin dall’inizio, dal tempo in cui questo universo fu creato e forgiato in  
tutta la sua gloria e anche da prima. Noi irradiamo a voi i  grandi raggi riflessi delle virtu’,  qualita’ e attributi del  
creatore, in varie combinazioni di forza e in vari modi. Noi rimaniamo per lo piu’ nella sesta dimensione o anche piu’ 
su; Tuttavia riflettiamo la nostra essenza in molti modi e milioni di volte per servire, proteggere, ispirare, e interagire 
con voi. Noi siamo parte di tutti voi, e voi siete parte di noi. Qualcuno di voi e’ un riflesso della nostra essenza, e tutti  
voi avete viaggiato e interagito coi regni angelici dall’inizio dei tempi. Ora, comunque, durante questo momento unico 
di tremenda espansione evolutiva e al culmine di un grande ciclo cosmico, meravigliosi esseri di luce da tutto l’universo 
sono venuti per osservare e prendere parte alla nascita del prossimo ciclo della creazione

Come pensate che questi grandi esseri possano discendere dalla loro vastita’ per poter tollerare la minore frequenza 
vibrazionale anche soltanto della quinta o sesta dimensione? Loro non lo faranno amati! Essi creano una grande sfera di  
luce,  che puo’ essere chiamata una Nave di  Luce, che contiene le energie e  i  codici  vibrazionali  della  loro stessa  
essenza. Essi portano un po’ del loro mondo con loro stessi e sono immersi nell’elegante ambiente di qualsiasi piano di  
esistenza da cui provengano. Loro osservano e imparano da voi mentre irradiano la loro unica Forza energetica di luce  
in uno sforzo cooperativo con noi in modo da assistere l’umanita’ e la terra nel loro processo di nascita. Il Creatore e’ 
presente nelle sue molteplici magnifiche forme mentre egli, ancora una volta, prende parte attiva nell’espansione del  
suo universo.

Miei valorosi guerrieri di luce, voi avete l’abilita’ di creare la vostra stessa sfera di luce/amore sulla terra, una sfera che  
contiene tutti i doni della vostra eredita’ divina, un ambiente rarefatto, che vi nutrira’ vi sara’ di supporto e di assistenza  
nel creare la vostra versione del paradiso in terra. Voi avrete l’abilita’ di irradiare la vostra Luce/Amore all’umanita’ e  
alla  terra,  ma nessuna vibrazione inferiore potra’ penetrare la vostra sfera di  luce.  Vi  sentiamo chiedere “  COME 
POSSIAMO FARLO?”. Iniziate con l’aprire la porta del tempio del vostro cuore dove risiede il vostro spirito. Una volta 
riconnessi con la vostra scintilla divina, accenderete il fuoco interno della trasformazione che e’ rimasto addormentato  
per migliaia di anni dentro di voi. Molti si lamentano “Ma quando e dove dovremmo iniziare?” Iniziate Oggi. In Questo 
momento prendete un impegno con voi stessi e con la vostra stessa divinita’ per aprire lo scrigno del tesoro del vostro  
cuore,  e  iniziate  il  processo  di  riprogrammare  la  vostra  mente  subconscia.  Vi  daremo  un  certo  numero  di 
pensieri/affermazioni  per  assistervi  in  questo  processo.  Sono gia’ stati  dati  in  passato  e  vi  assicuriamo  che  se  vi  
focalizzerete su ogni pensiero / affermazione per diversi giorni, imprimendola fortemente dentro di voi, e in seguito 
implementando queste forme di pensiero potenzianti nella vostra vita al meglio delle vostre abilita’, il vostro mondo  
verra’ rapidamente  trasformato in  meglio.  La  vostra  vita  fluira’ con  grazia,  e  voi  cavalcherete  le  onde della  luce  
ascendente mentre recupererete la vostra eredità e la padronanza del vostro Se’.

*Vi incoraggiamo ad accettare la verita’ universale che voi siete cocreatori con la mente di Dio. Quali sono i vostri  
sogni piu’ sfrenati? Che tipo di mondo desiderate che la terra diventi? Costruitelo nella vostra mente, trattenetelo nel 
vostro cuore e permeate la vostra natura emozionale con l’intenzione di manifestarlo, e cominciate ad affermarlo nella  
realta’.

*Miei cari dovete innalzarvi sopra a tutto cio’ che pensate esere buono o cattivo. Non siate incerti e non sentite che  
dovete giustificare le vostre credenze. Osate di sapere, Osate fare, e siate silenziosi. 

*Se sarete centrati nel cuore, e in controllo dei vostri processi di pensiero, sarete sempre informati di quello che dovrete 
fare o dove dovrete essere. Sarete sempre nel posto giusto al momento giusto.

*Come saprete se sarete arrivati ad uno stato di grazia? Lo saprete quando gli altri rifletteranno la bellezza della vostra  



anima; Lo vedrete nei loro occhi. Lo saprete quando l’abbondanza comincera’ a fluire. Lo saprete quando cuore ed 
anima canteranno. Lo saprete quando non potrete stare calmi e sarete impazienti di condividere le vostre esperienze  
gioiose con chiunque sia interessato ad ascoltarvi.

*Accettate ogni nuova sfida con entusiasmo. Cosa sta creando di insegnarmi questa persona? Che cosa lui / lei stanno 
riflettendo di me? Quali concezioni errate che sto trattenendo, ho bisogno di sperimentare? Guardate ogni sfida come 
opportunita’ di muoversi piu’ pienamente verso la vostra padronanza.

*Cosa sta cercando di insegnarvi il vostro corpo? Ascoltate. E’ fuori allineamento? Gli state dando l’attenzione che 
merita con cibo sano, esercizio o movimento, nutrendolo di idee sane, corrette? Ricordate, le idee e i pensieri sono 
comunque del cibo per il corpo.

*Restate  centrati  nell’anima e  nel  cuore,  amati;  tenete  il  vostro conscio  allineato  al  vostro  se  piu’ alto,  perche’ i  
messaggi arriveranno e le istruzioni continueranno ad arrivarvi a una velocita’ sempre maggiore. Il tempo di attendere e 
di prepararsi e’ finito. Il tempo dell’azione e’ iniziato.

*Noi trasmetteremo i messaggi a differenti vibrazioni e livelli, e ognuno di voi sapra’ se un messaggio e’ stato inviato a 
lui, per questo ragionate profondamente all’interno del vostro essere. Traete da ogni messaggio cio’ che credete sia 
giusto per voi, ma non siate scoraggiati, non vi sentite in colpa se non siete pronti ad accettare il pieno manto della  
vosra spiritualita’

*Lasciate che vi assicuriamo, cari, che siete in salvo! Non siete senza protezione.. in qualunque momento. Finche’  
sarete in sintonia col vostro Se, sarete sempre, sempre informati, sempre, di quanto dovrete essere o quanto dovrete fare, 
a meno che non iniziate a cadere in una realta’ di privazione, distruzione e cataclisma. Avete bisogno di questo nelle 
vostre vite come lezione? Noi non lo pensiamo!

*Meditate giorno e notte, e ancora meglio, diventate una meditazione vivente cosi’ che ogni momento di risveglio sia 
focalizzato sul piu’ alto scopo per tutti. Poi unite il vostro amore e il vostro potere per creare i meridiani di luce ed 
energia cosi’ che la vostra forza fluisca avanti e indietro tra di voi e irradi fuori da voi, sia nei paradisi che giu’ nel  
centro della madre Terra.

*Dovete  assumere  la  prospettiva  elevata  dei  Mestri:  con  calma,  gentilezza,  mettendovi  amorevolmente  in  pausa, 
osservando, aiutando quando possibile, ma consentendo, non giudicando, perche’ voi sapete che tutto cio’ che succede 
e’ per una ragione e un disegno piu’ alti.

*Diffondete la vostra luce d’amore, e  la vostra presenza, il  piu’ lontano e il  piu’ apertamente possibile,  miei  cari.  
Consigliate quelli che sono condotti a voi. Attraverso le vostre azioni sarete conosciuti e quelli che hanno bisogno della 
vostra luce e saggezza saranno portati a voi.

*Vi diciamo, cari, di iniziare da dove siete in questo momento. Iniziate a vivere, respirare e trasmettere a quelli che vi  
sono vicini il potere e l’amore della verita’ e dell’ispirazione. Verita’ e Amore attirano Verita’ e amore finche’ non vi 
sommergono, e quando avrete creato un surplus lo trasmettere fuori di voi e in tutto il mondo.

*Non vi sara’ richiesto di sperimentare altre difficolta’ che non avrete gia’ vissuto. Avete compiuto e completato le parti  
piu’ difficili della vostra trasformazione. Il resto del percorso e’ una passeggiata. Godetevi la vostra trasformazione, 
godetevi il vostro ritorno alla reale identita’, il vero VOI!

*Piu’ guadagnate forza spirituale, e piu’ vi sara’ concesso: Nuova saggezza, nuovi doni spirituali, nuove relazioni. Le 
preghiere ottengono sempre risposta ma, nel luogo e nel tempo giusti quando vi mettete nelle braccia dello spirito.

*Vivete giorno per giorno, momento per momento . Praticate restando nel punto fermo del momento divino all’interno 
della vostra anima e del vostro centro del cuore. Date a quelli che ne hanno bisogno la vostra devozione amorevole, e  
occupatevi delle faccende mondane di tutti i giorni, mentre costruite la vostra forza spirituale e il vostro campo di forza 
di luce. Le vostre richieste di servire e il desiderio di aiutare l’umanita’ non sono rimasti inascoltati. Noi vi sentiamo. Il  
tempo di avanzare e innalzare la vostra bandiera spirituale e’ arrivato. Chiedete e noi vi risponderemo. Chiamate noi ci 
uniremo alle vostre attivita’. Mandate tutto l’amore/luce che possedete e noi lo amplificheremo mille volte. La vostra  
causa e’ la nostra causa,  perche’ quando voi vi evolvete l’universo intero si evolve.

Noi siamo qui per sorvegliarvi guidarvi, e proteggervi.

IO SONO L’Arcangelo Michele. 

…............................................................................................................................................................................................

IL VIAGGIO DELL’ ANIMA

Messaggio dell'Arcangelo Michele di dicembre 2003:



Amati maestri, vi siete mai chiesti: qual’è la differenza tra la vostra “Anima” e il vostro “Spirito”? che cos’è l’Anima?  
Di che cosa è composta? Da dove viene? Che cosa succede alla vostra Anima quando morite o ascendete? Dove si trova 
essa nel vostro corpo? Potete divenire un’”anima persa?” ha bisogno la vostra Anima di venire salvata a causa dei vostri  
peccati?  Tutte  queste  domande  sono  state  poste  da  quando  l’umanità  cammina  su  questa  Terra  pensandoci  e 
ripensandoci durante tutte le Ere. Permetteteci di darvi delle semplici e concise risposte da aggiungere al vostro nuovo e 
sempre più completo capire del lavoro che svolge l’universo e delle vostre origini Divine. Dipenderà da voi se queste 
spiegazioni le farete diventare una vostra verità oppure no. Come sempre, vi chiediamo di usare il vostro discernimento  
e fare vostro solo ciò che risuona profondamente nel vostro cuore ( e Anima ).

Ad un livello cosmico o Universale, voi siete “Spirito”, un’aspetto o un Raggio dell’Essenza Divina inviati dal centro  
del cuore del Creatore Supremo. A quel livello, voi siete completamente coscienti di chi siete e della vostra connessione  
con il Creatore Supremo; vi rendete conto e conoscete la vostra identità “IO SONO”. A livello universale, voi siete un 
cocreatore Divino, di nuovo mandati in missione su di un riflesso Raggio di Luce per manifestare mondi senza fine in  
nome dei nostri Dio Padre/Madre. Siete coscienti del totale piano Divino per questo universo e del ruolo che voi avete  
in tutto ciò; tuttavia, solo se volete, potete ricordare le vostre origini o la vostra identità ad un livello cosmico.  

Come Spirito, che noi vogliamo chiamare il vostro “Raggio di Dio”, voi siete un grande Essere di Luce, il quale invia a  
sua volta aspetti o sotto-raggi di se stesso, lasciando “Sopra-Anime” o meglio parti della vostra “Essenza”, in differenti 
dimensioni, galassie, sistemi solari e vari mondi attraverso questo universo, e, a turno, ognuna di queste Sopra-Anime a 
loro volta inviano scintille o frammenti di “Anima” della loro “Essenza”. Il “Voi” ora incarnato in un corpo fisico sul  
pianeta Terra, è una di queste “Scintille dell’Anima” che acconsentì a questo viaggio nel vuoto sconosciuto, al fine di  
creare più mondi differenti,  di  abitarli,  e  poi  fare esperienza di  ciò che contribuì a creare cosicché la Sue uniche 
esperienze potevano essere incorporate nella coscienza universale ed infine nella Mente Cosmica. 

Il vostro corpo fisico è un recipiente temporaneo che scegliete per far sì che la vostra Anima possa accasarsi per un 
breve periodo di tempo nel regno dell’espressione materiale. Lo Spirito o la Coscienza Divina vi abitano insieme alla  
vostra Anima. È l’”Essenza della Vita” e voi avrete sempre un’”ancora di salvataggio” con il Creatore ( non importa  
quanto piccola o debole sia diventata nel passato). La vostra Anima è un aspetto immortale del vostro immenso “Sè 
Spirituale” che ha viaggiato lontano nello spazio e nel tempo per guadagnare esperienza e una coscienza di “Sè Stesso” 
sempre più grande. Nella vostra Anima vi è un archivio di tutte l’ esperienze fatte attraverso le molte epoche e le vostre  
molte vite vissute. La vostra Anima contiene nel “Linguaggio della Luce” una storia condensata di ogni vita, quindi 
annota in un “registro dell’anima vibrazionale”, tutto ciò che serve per bilanciare e ritornare in armonia. 

Prima o poi arriva il momento in cui l’Anima ha raggiunto il punto limite del suo viaggio di separazione, ed è pronta ad 
intraprendere  il  viaggio  “di  Riunificazione  e  Integrazione”  ancora  una  volta.  Nell’Anima  viene  infuso  un  certo 
malcontento Divino, che filtra lentamente nella Coscienza della mente umana, e, si spera, ciò avviene quando l’entità  
umana comincia a guardare dentro di sè, addomesticando l’ego e riconnettendosi con l’Anima, le Sopra-Anime e le  
multiple sfaccettature del suo Sè Superiore. Nelle vite ed epoche passate, questa Riunificazione dell’Anima e dello 
Spirito era un evento veramente personale ed individuale, certamente non uno di massa ma soltanto di pochi. Questo ora 
non è più così. Ora è tempo di risveglio di “massa”, è tempo di una riunificazione universale, globale, galattica e di  
un’Ascensione verso uno stato superiore di coscienze Creatore/Spirito-infuso. Voi ora avete il potenziale per connettervi 
alle molte sfaccettature della famiglia della vostra Anima, al vostro Sè Superiore, alle vostre svariate Sopra-Anime e ai 
vostri  Raggi di  Dio ( PRESENZA DELL’IO SONO). Ad un livello cosmico,  il  Creatore Supremo sta  inviando lo  
splendore di Se Stesso attraverso il Grande Sole Centrale, il quale è stato filtrato sulla Terra in grandi esplosioni di  
Fiamma Vivente di Vita attraverso il Sole del vostro sistema solare. 

l’Anima può venire descritta come un Atomo-Seme di energia, pulsante forza di vita, che risiede nell’area del cuore (nel 
centro di questo Seme si trova la vostra Cellula Divina multi-sfaccettata dalla forma di un Diamante, la quale è stata ora  
attivata mediante infusione della grande Luce del Creatore).  L’Anima può essere solo una piccola Scintilla di Vita  
nell’area del cuore in coloro che sono intrappolati nell’illusione delle dimensioni inferiori; comunque, quando sboccia  
in tutto il suo dinamico potere, essa si espande e diventa il “Centro del Cuore Solare” che comprende il plesso solare, il  
cuore,  il  timo e l’area della gola.  Spesso questa viene chiamata la Fiamma Piegata in Tre,  mentre il  cuore è stato 
chiamato la “Sede dell’Anima”. L’Anima comunica con entrambe, corpo emozionale e corpo mentale: con l’emozioni  
attraverso il centro del cuore e con la mente attraverso la ghiandola pineale iniettando “pacchetti di Saggezza di Luce “  
immagazzinati in una porzione vibrazionale del cervello più alta. Appena completata la connessione, il mezzo fisico  
comincerà a raccogliere la ricompensa migliorando la salute e la vitalità instaurando una più profonda connessione con 
il Corpo Elementale.

Vi  diciamo,  con  empatia,  che  voi  non  potete  diventare  “un’Anima  Persa”,  se  per   “persa”  intendete  la  vostra 
connessione con il Creatore.  Potrete perdere la vostra strada oppure potreste perdere o diminuire la vostra Luce di  
Creatori, ma la vostra Anima è immortale e non può mai venire distrutta o andare persa.  Voi salvate voi stessi dal 
dolore, dalla sofferenza, e dall’illusione di venire disconnessi dal Creatore attraverso l’integrazione della vostra Anima,  
del vostro Sè Superiore (o Sè Cristico) e del vostro proprio Raggio di Dio. I Grandi Esseri di Luce vennero sulla Terra 
per essere d’esempio e per mostrarvi le tante vie che conducono all’Illuminazione. Scegliete la via che più risuona nel 
vostro cuore, basta che essa includa anche la reintegrazione del vostro Sè spirituale con il Creatore attraverso le miriadi 



di sfaccettature del vostro Essere che risiede nelle multiple dimensioni del Creato.

Di recente abbiamo parlato di ciò che accade all’anima quando essa lascia il veicolo fisico e che cosa succede nei piani 
alti dell’esistenza ( vedi LM-9-2003 * quale dei 2 scegli: il Dio della Collera o il Dio dell’Amore? RH). In questo  
momento ci focalizzeremo soltanto su quelle Anime che hanno raggiunto un certo grado di armonia le quali hanno  
iniziato a riconnettersi con le multiple sfaccettature della loro Anima e Sopra-Anima. Durante questi tempi di grandi 
cambiamenti, non dovete lasciare il corpo fisico nel mezzo di questo processo; molti di voi ora si stanno muovendo  
molto velocemente lungo il percorso d’integrazione. Tempo fa,vi comunicammo il significato della Promessa D’Oro, e 
cioè che voi avete l’abilità di attirarvi tutte l’Essenze del vostro Raggio di Dio ( la Presenza dell’Io Sono ) che voi 
potete contenere. Tuttavia, dovete integrare e usare con massima correttezza tutto ciò che vi attirate. Avete il potenziale  
di diventare un vivente, respirante, totalmente funzionante maestro asceso a livello solare in carne e ossa. Questo è uno 
dei miracoli che accadono di questi tempi.  

Vorremmo che capiste che ci sono diversi livelli nella spirale dell’ascensione. Essa non finisce mai poiché la Creazione  
rifluisce,  fluisce  ed  evolve.  Vorremmo  inoltre  che  voi  sapeste,  che  ci  sono  un  gran  numero  di  care  anime  che 
camminano sulla Terra che sono molto vicine all’ascensione galattica; ciò implica l’abbandono del mondo fisico e il  
muoversi ad un livello vibrazionale secondo cui essi non possono essere visti e non possono funzionare in un veicolo 
fisico. Essi hanno accettato di rinunciare alla propria ascensione per servire e assistere altri sulla via dell’Illuminazione.  
E’ stato  un  accordo  fatto  prima  di  incarnarsi  in  questa  vita  e  loro  sono completamente  dediti  al  loro  compito  e  
determinati a compiere la loro missione. Sappiamo chi siete e vi onoriamo per la vostra grande dedizione e il vostro 
enorme servizio. 

Vi abbiamo detto che siete il “Respiro del Creatore”. Questi sono momenti senza precedenti per mezzo dei quali voi  
avete il potenziale per risolvere tutti i vostri legami karmici, far sì che il vostro vasto Essere diventi armonioso e sia  
parte integrale del piano Divino Padre/Madre di espansione di questo universo. Siete pronti a lasciarvi alle spalle tutte le  
vecchie restrizioni, credenze e limiti che vi stano trattenendo dal liberarvi dal pantano del dolore, della mancanza e della 
sofferenza? Permetterete alla vostra mente e al vostro cuore di aprirsi ad una saggezza più alta appartenente alla vostra  
Anima e al vostro Spirito? Gli eteri, o campi vibrazionali di consapevolezza più alti, sono pieni di potenziale che è lì 
che aspetta di essere modellato nei vostri sogni e desideri più grandi. Tempo fa vi donammo il sapere di come costruire 
la vostra Piramide di Luce e di Potere nella Quinta Dimensione. 

Ora, nella Quinta Dimensione è stata definitivamente costruita una magnifica Piramide di Luce che contiene una replica 
olografica della Terra. C’è una sedia di cristallo riservata ad ognuno di voi per quando, nei suoi momenti di pace, 
decidesse di sedersi e irradiare amore incondizionato sulla Terra e sull’umanità. Vi abbiamo anche insegnato come 
costruirvi la vostra Piramide di “lavoro” e la vostra piccola Piramide santuario. Vi abbiamo anche aiutato a costruirvi  
molte Piramidi di gruppo durante i vari seminari che il nostro amato messaggero ha tenuto in tutto il mondo. Non fate 
errori, esse sono potenti, dinamiche e pulsanti fonti d’energia per mezzo delle quali potete sfruttare la pura sostanza 
cosmica primaria della Forza della Vita della Creazione. 

Ora  vorremmo aiutarvi  a  creare  un’altra  Piramide  di  Luce/Potere  e  a  come accedervi.  Questa  sarà  una  Piramide 
multifunzionale dell’ordine più alto; Essa attirerà il livello d’energia del Creatore più alto possibile di cui voi sarete  
capaci di attirarne ed integrarne la forza in questo momento. Dopo aver letto queste istruzioni più volte e averle poi 
fissate  bene  nella  vostra  mente,  vi  suggeriamo  di  respirare  profondamente  finché  non  raggiungete  uno  Stato  di  
Coscienza Alpha poiché vi prenderemo con noi in un viaggio, una riunione con i vostri fratelli e sorelle cosmici e con la  
sfaccettature multiple del vostro Sè. 

Per favore chiudete gli occhi e andate nel Tempio del Cuore dove risiede la Cellula Madre. Fate un respiro profondo 
mentre  immaginate una porta dorata  che si  sta  aprendo;  un portale  verso le  Dimensioni  Interiori  della  coscienza.  
Vedetevi in abiti scintillanti di Luce, l’Essenza splendente del vostro vero Voi. Qualsiasi cosa percepiate, abbiate la  
sensazione di spiccare il volo muovendovi sempre più in alto verso i regni della Creazione. Vi fermerete in qualche  
punto della Quinta Dimensione, il livello perfetto per voi in questo momento. Di fronte a voi vedete una radiante e 
pulsante Piramide di Luce. Velocemente passerete attraverso la porta e vi entrerete. Ci sono molte sedie di cristallo 
intorno alla  piattaforma rialzata al  centro.  Molte sedie verranno addizionate se necessario,  ma per  ora ce ne sono 
abbastanza per coloro che verranno a raggiungervi. Appena fuori centro sulla piattaforma rialzata, c’è una fontana che 
contiene una sfavillante Fiamma Viola di Trasformazione. Vicino ad Essa,  al centro della piattaforma, si trova una  
fiamma bianca, luminescente, alimentata dal grande cristallo generatore appeso all’apice della Piramide. Questa fiamma 
viene nutrita dalla Pura Essenza del Creatore Supremo e viene offerta in dono a tutti coloro che sono pronti e desiderosi  
di partecipare a questo regalo Divino.  

Per primo vi chiediamo un momento per portare innanzi alla vostra mente tutte quelle cose che avete più bisogno di 
lasciare andare per favorire il processo di ritorno all’armonia nel vostro corpo fisico. Focalizzatene una o due, non più  
di  tre  cose  che  vorreste  risolvere  in  questo  momento.  Vedetene  la  loro  formazione  simbolica  nelle  vostre  mani 
(permettete che queste energie o pensieri prendano la forma che essi desiderano). Ora immaginatevi in piedi che portate 
la piattaforma verso il Fuoco Viola di Trasformazione. Ditevi :



“ io vi benedico e vi libero al fine di poter essere trasformate in un più alto stato dell’Essere “ COSI’ SIA E COSI’ E’! 

Ora entrate al centro della Fiamma del Creatore. Sentitevi avvolti dall’Essenza di Amore del Creatore dal cuore del 
Tutto Ciò che E’. Non siate preoccupati. Riceverete la perfetta quantità di Forza di Vita /Amore/Luce di cui ne avete  
bisogno in questo momento per avanzare sulla vostra via con facilità e grazia. Sentitevi pieni del più dolce Amore che  
abbiate mai sentito nel profondo nucleo del vostro Essere. In questo momento dite a voi stessi :

“ IO SONO pronto ora a ricevere la quantità più grande di Luce del Creatore che IO SONO capace di contenere. IO 
affermo di voler usare questo dono per il mio massimo bene e per il massimo bene di tutto. “ COSI’ SIA E COSI’ E’ !

Ora uscite dalla Fiamma dello Spirito e sedetevi su di una delle sedie di cristallo. Respirate lentamente la raffinata aria  
dello Spirito ed espirate lentamente Luce/Amore dal vostro cuore. Fatelo alcune volte dopodiché rimanete un attimo  
tranquilli per poter integrare il dono del “Nuovo Voi”. Sappiate che in questo sacro spazio, Io sono con voi. Chiamatemi  
ed Io vi raggiungerò. Parlatemi come se fossi un vostro vecchio e caro amico ed Io vi risponderò. Non avete bisogno di  
nessun  intermediario,  poiché  avete  la  diretta  connessione  con  ogni  Essere  degli  alti  reami.  Chi  vorreste  che  vi 
raggiungesse  in  questo  spazio  sacro?  Chiamate,  ed  essi  verranno  per  sedersi  con  voi.  Potrete  anche  emettere  un 
richiamo verso la famiglia della vostra anima al fine di raggiungervi in questo “Luogo di Riunione”. Se lo ritenete  
appropriato, chiedete alle vostre Sopra-Anime e alle altre sfaccettature del vostro Essere di raggiungervi qui. Appena 
imparate a lasciare andare sempre di più le vostre imperfezioni dentro la Fiamma Viola, farete sì che incorporiate una 
quantità sempre maggiore di Luce del Creatore e quindi sempre più sfaccettature del vostro Sé. Lentamente ritornate  
con  la  vostra  coscienza  al  centro  del  vostro  cuore  integrando  questo  dono  dinamico  dello  Spirito.  Respirate 
profondamente e tornate nella vostra piena coscienza.  

Amati, venite spesso in questo luogo. Più energia attirate più essa verrà magnetizzata nella vostra Piramide e, quindi,  
più reale essa diverrà. Ogni volta che visitate questo luogo, porterete con voi nel reame del mondo fisico sempre più di 
questa splendida energia. Costruirete una colonna ascensionale nel luogo dove risiedete e attraverso i vostri sforzi , le  
vibrazioni di Luce/Amore irradieranno sempre più lontano all’esterno di voi. Ognuno di voi può essere fondamentale 
nell’assistenza ai vostri vicini, la vostra città e la vostra nazione. Siete molto più potenti di quanto sapete. Fermatevi ora  
e sentite la vostra “Canzone dell’Anima “ vibrare e ronzare attraverso tutto il vostro corpo. Siete in sintonia con la  
Sinfonia delle Sfere di Luce. Benvenuti nel nostro mondo, amati. Venite e lasciate che si proceda insieme. Siete amati al  
di là di ogni misura.  

IO SONO L’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

VOI SIETE L'ASPIRAZIONE DEL CREATORE

Messaggio dell'Arcangelo Michele di novembre 2003:

Amati Maestri: Per molti anni, noi gli esseri delle realtà superiori, vi abbiamo parlato dell'accelerato cambiamento nella  
coscienza globale  a  partire  dal  vostro anno 2003.  Come preparazione a questo evento Divino,  dal  Febbraio  2003 
abbiamo cominciato ad attivare il NUCLEO DIAMANTINO DELLA CELLULA DIVINA che c'è dentro al centro del 
vostro  cuore.  Questo  profondo  Atomo  Semente  fortifica  e  consolida  la  vostra  connessione  con  il  vostro  Dio 
Padre/Madre e con il Supremo Creatore nella misura in cui vi sforzate nell'integrare in voi stessi un maggior numero di  
aspetti  multidimensionali  del  vostro  Essere  Divino.  Come  vi  abbiamo  detto  precedentemente,  ora  il  Creatore  sta 
partecipando attivamente al  processo evolutivo del  nostro universo e vi  sta  inviando un'infusione pura di  Essenza 
Divina  dal  Centro  del  SUO  Cuore.  Avete  sentito  parlare  spesso  di  aspirazione  ed  espirazione  della  Creazione.  
L'aspirazione avvenne quando il Supremo Creatore inviò verso il gran vuoto miriadi di Scintille con Coscienza Divina e  
ordinò loro di manifestare e creare nuovi mondi e realtà senza fine. Per molti eoni nel tempo vi siete opposti, separati e  
sottomessi dirigendovi all'esterno e verso il basso fino ad arrivare allo stato attuale del vostro essere. Vi siete sviluppati  
fino allo stesso limite e ora è tempo di riprendere il vostro viaggio di ritorno verso le sfere di Luce. 

Ci sono stati dei malintesi riguardo all'aspirazione, e la credenza generale è stata che il Creatore "Inalerà" tutto quello  
che è stato creato. Ciò non è vero. Il Creatore vi sta inviando la SUA radiazione per incorporare tutta la magnificenza di  
tutto quello che è stato creato. Amati, voi siete l'aspirazione. Quando preparerete il vostro veicolo umano a ricevere una 
maggior quantità di Luce raffinata e di rare frequenze vibrazionali delle realtà superiori, voi respirerete nell'Essenza del 
Creatore. Nel vostro veicolo umano incorporerete l'Essenza del Creatore che sta scendendo verso il piano Terrestre. 
Molti hanno detto: "Tu vivi nel Creatore e il creatore vive in te", e ora, durante questo momento senza precedenti, vi si  
sta regalando tutta la Luce del Creatore che i vostri corpi possano contenere. L'unica cosa che dovete fare è dare il  
permesso al vostro Io Superiore a cominciare questa espansiva infusione di vita e poi irradiare il regalo della Luce del 
Creatore verso il mondo e verso quelli che vi circondano.

C'è una gran confusione dovuta al raro allineamento galattico che è sul punto di avvenire e che sarà attivato dall'eclisse 



lunare dell'8 di Novembre 2003. Questo evento è stato chiamato la CONVERGENZA ARMONICA e avrà conseguenze 
positive di portata elevata per l'umanità e la Terra.  Questo allineamento sarà attivato durante l'eclisse lunare dell'8  
Novembre ed esso aprirà una porta multidimensionale dalla Coscienza Divina verso la vostra Galassia, sistema solare e  
pianeta. Il potere e l'impeto di questa rara energia crescerà fino all'arrivo dell'eclisse solare che avverrà il 23 Novembre,  
però gli  effetti  di  questa  infusione di  rara  energia  dureranno per  un periodo incommensurabile  e  accelereranno il  
processo di ascensione ed evoluzione per tutta la vostra galassia. Per poter cominciare il processo di riunificazione,  
dovete aver riconosciuto e accettato il vostro lato oscuro così come tutti i frammenti che avete creato attraverso le ere. A  
partire dal 1988 molti di voi hanno cominciato il processo di lasciare il vostro vecchio sistema di credenze e ciò a sua  
volta ha attivato la trasformazione dei vostri quattro sistemi corporali inferiori, preparandosi per le grandi infusioni di  
luce che sarebbero venute. Nel 1994 la vostra trasformazione corporale ha fatto un grande salto e da allora ha accelerato 
esponenzialmente. Ci sono voluti otto anni, dal 1994 fino al 2002, perchè voi cominciaste a sperimentare totalmente  
l'apertura del numero otto o porta infinita nel vostro sistema solare e galassia. Ciò corrisponde all'apertura della stella 
dell'anima dentro il vostro corpo. La stella dell'anima ha un colore chiaro, azzurro acqua. Molti di voi hanno sentito 
dolore nell'area proprio sopra il cuore (conosciuta generalmente come cuore alto o area del timo) durante gli ultimi anni.  
Questo dolore è dovuto al fatto che in quell'area sta entrando Luce e che la vostra ghiandola del Timo si sta nuovamente 
attivando, ciò vi aiuterà nel vostro "processo di ringiovanimento" nella misura in cui armonizzate le energie del vostro  
corpo  fisico.  E'  ovvio  che  molti  di  voi  vi  siete  integrati  totalmente  con  il  vostro  lato  oscuro,  aggiungendo  così  
leggerezza e luminosità nel vostro interiore, e ciò significa che ora c'è una grande opportunità per manifestare l'amore e  
la  Luce  sulla  Terra.  Il  vostro  Sole  è  la  Luce  di  questo  sistema  solare  e  anch'esso  sta  passando  attraverso  molti  
cambiamenti.  Anche  la  sua  luce  sta  aumentando  nello  stesso  modo  in  cui  succede  a  voi.  Nei  vostri  corpi  avete  
interruttori di Luce e l'unica cosa che dovete fate è chiedere che siano accesi. State cambiando da essere entità con base  
carbonio ad essere entità con base silicio. Il silicio è un cristallo e contiene la Luce dell'arcobaleno. Quando tutti i dodici 
fili del vostro DNA siano attivati, sarete capaci di manifestare tutti i dodici colori della Luce del Creatore in modo 
armonioso e sarete in cammino per diventare Esseri multidimensionali. Vi offriamo una varietà di verità superiori per  
aiutarvi  nel  vostro  processo  evolutivo  durante  questi  momenti  senza  precedenti.  Alcuni  erano  stati  già  dati  
precedentemente,  però sono piuttosto importanti,  per  cui  ve li  ripetiamo. Vi  suggeriamo di  focalizzarvi  in  ciascun 
concetto per almeno un giorno. Fissateli saldamente nella vostra coscienza fino a che diventino parte della vostra realtà  
quotidiana. 

1. L'auto maestria è uno stato di crescita. La maestria è un processo eterno nella misura in cui imparate ad integrare  
sempre  più  le  virtù  e  gli  attributi  del  nostro  Dio  Padre/Madre.  Egli  chiede  attenzione  e  pratica  costanti  però  le  
ricompense sono incommensurabili. 

2. Siate coscienti del fatto che siete circondati dal potenziale d'energia e che lo irradiate come un simbolo dell'infinito da 
sopra, sotto, di fronte e dietro di voi. Quello che voi pensate o sentite crea un modello vibrazionale ed è irradiato da voi 
verso l'esterno e contemporaneamente magnetizza verso di voi le energie, situazioni e gente che sono in armonia con 
quel modello o vibrazione risonante. Cambiate i vostri pensieri e l'energia vibrazionale che proiettate e così cambierete  
il vostro mondo. 

3. Ricordate la ragione della vostra permanenza sulla Terra. Ricordate che voi siete un'estensione o aspetto del Creatore. 
Abbracciate l'emozione della vostra nuova realtà nella misura in cui create più armonia nel vostro mondo. Diventate  
mistici  pratici,  sfruttando  tutta  la  bellezza  ed  abbondanza  che  il  piano  terrestre  vi  offre,  ma  sfruttando 
contemporaneamente la bellezza, la meraviglia e il magico delle sfere superiori. 

4. Intorno a voi avete una stella tetraedro e campi rotatori che ingrandiscono la vostra forza e grandezza nella misura in 
cui costruite e rafforzate il ponte arcobaleno o colonna cristallina di Luce che vi connetta con il vostro Essere Divino o 
la vostra Presenza IO SONO. Questa colonna di Luce è diminuita in molti umani, rimanendo solo come un sottile filo  
che vi alimenta solamente con una piccola quantità di forza vitale per mantenervi vivi. Nella misura in cui liberate le 
distorsioni, riceverete maggiori quantità di Luce del Creatore e ristabilirete anche le vostre relazioni interattive con le 
multisfaccettate parti del vostro Essere Superiore. 

5. La Luce, il suono e il colore sono le modalità per la cura e l'espansione della vostra coscienza e realtà. Voi state  
ricordando ed imparando ad usare alcuni dei principali strumenti della maestria che sono parte della vostra Divinità e il 
vostro diritto di nascita. Intonando ed imparando ad usare le armoniche sacre, vi aiuterà a curare molti dei sintomi di  
sofferenza o malattia che state sperimentando nel momento in cui il vostro DNA e i vostri corpi eterico, emozionale e  
mentale ritornano all'armonia. 

6. VOI NON "DIVENTATE RICCHI". A meno che non permettete alle ricchezze della vita di fluire verso e attraverso  
di voi. L'universo fa sempre in modo di regalarvi abbondanza; abbondanza in forme diverse. L'abbondanza è sempre 
disponibile per essere conquistata, però voi avete costruito barriere che vi impediscono di raggiungerla. L'abbondanza è 
uno stato mentale. Dovete aprire la vostra mente, cuore e braccia per ricevere l'abbondanza. L'abbondanza è salute,  
amore, allegria, creatività e pace. Dovete imparare a vivere e amare liberamente, e imparare a sfruttare il viaggio per la  
vita.  Il  pensiero  antiquato  è  quello che  dovete  lottare  e  lavorare  duramente  per  creare  quello che  desiderate.  Nel  
momento in cui imparate a connettervi con il flusso di abbondanza universale, la vita diventa una danza e voi sfruttate 
tutto e ogni cosa che fate.



7. L'Amore è uno stato naturale dell'Essere. L'Amore è una condizione innata e naturale. Quando l'amore è la forza  
radiante nella vostra vita,  la paura sparisce.  La paura è creata in assenza d'amore. La paura è solamente uno stato 
mentale. Quando vi rivolgete al vostro interiore e vi connettete con la sorgente d'amore nel nucleo del vostro cuore, in  
primo luogo si colma il vostro essere interiore e poi si irradia verso il mondo. Cominciate a vedere attraverso "occhi  
filtrati da amore" e ciò cambia il modo di vedere la gente nella vostra vita e tutto quello che succede. Uno strato di 
energia amorosa compie miracoli. 

8.  Ci  sono  biblioteche  viventi  di  conoscenza  riposte  in  ognuno  dei  livelli  di  esistenza  che  si  trovano  in  questo  
multisfaccettato universo e voi state cominciando a connettervi con quei meravigliosi magazzini di saggezza superiore. 
Ci sono angeli ed esseri celestiali che tengono i registri di ogni pensiero, azione ed evento che è accaduto o che qualche  
giorno succederà. Nella misura in cui voi sanate, curate e trasmutate le forme di pensiero vecchie, dolorose e negative  
del passato, gli archivi cosmici sono cambiati e i ricordi delle prove e lezioni che avete sperimentato sono cancellati.  
L'unica  cosa  che  rimarrà  sono i  registri  delle  esperienze  che  hanno avuto  successo,  dell'allegria  del  viaggio  e  la 
saggezza che avete da condividere riguardante i vostri viaggi attraverso le molteplici dimensioni della Creazione.

9. Durante il vostro viaggio nel  cosmo, ci saranno sempre milioni di misteri che vi porteranno a cercare una soluzione.  
Ci dilettiamo con i vostri sforzi per comprendere il funzionamento dell'universo.

10. La lode non deve essere riservata per un solo giorno stabilito della settimana. Deve essere uno stato di coscienza 
elevato che illumini totalmente il  vostro essere e il  punto di focalizzazione principale della vostra realtà.  Il  vostro 
maggior  privilegio e primo dovere è  di  mantenere una attitudine di  lode in tutti  i  momenti  della  vostra esistenza. 
Sforzatevi di sviluppare una relazione costante, allegra e intima con il Creatore. Quando voi vi connettete con l'elisir  
della vita, questa diventa una passione totale che vi conduce ad un'elevata auto disciplina, a forti credenze morali ed 
aspirazioni spirituali. Non avrete difficoltà ad imparare la pazienza, la forza e la tolleranza e vi sforzerete di vivere una 
vita di servizio. Tanto la saggezza Divina quanto la comprensione cosmica sono ricompense per il sincero ricercatore 
della verità spirituale.  Vivete la vostra verità tale e quale vi  è stata e vi  sarà rivelata.  Vivrete con un'aura di pace  
personificata e di amore sublime. 

11. La vera spiritualità non richiede rituali specifici, nè rigide credenze. E' un modo di vivere in accordo con la vostra 
verità  più elevata  e  con  una  totale  devozione.  Dovete  cercare  l'unione  delle  vostre  più  elevate  realtà  intellettuali,  
emozionali e spirituali. 

12. Fate in modo di usare la vostra immaginazione Divina: Siate entusiasti ma contemporaneamente pratici; siate audaci  
ma non imprudenti. Mantenete un atteggiamento fiducioso nella misura in cui entrate nell'ignoto e fate in modo di  
manifestare  le  visioni  che  vi  sono state  offerte  durante  i  vostri  viaggi  verso  i  piani  elevati  dell'esistenza.  Quando 
prendete le decisioni morali più elevate, la vostra anima è infusa dall'estasi dell'amore Divino. Se aspirate ad allineare la 
vostra volontà con quella del nostro Dio Padre/Madre, diventate soci e Cocreatori nei molteplici mondi di esistenza del 
tempo e spazio. 

13. Voi siete una scintilla della Divinità e dovete onorare e stimare voi stessi e gli altri. 

14. Il processo di resurrezione sta nuovamente tornando alla sua magnificenza originale nel momento in cui incorpora  
tutta la vostra Luce Divina e attributi. L'evoluzione ha uno scopo e non è casuale. 

15. Ciascuno di voi ha l'abilità di contribuire con qualcosa di personale ed unico per l'Archetipo Divino che si sta 
progettando attualmente per il futuro dell'umanità e della Terra. A voi il Creatore ha concesso un regalo straordinario,  
che il privilegio Divino di partecipare nella creazione del vostro proprio destino. Ciascuno di voi ha il potenziale per 
diventare un mortale glorificato. State diventando mortali infusi con lo spirito e ciò assicura il vostro stato immortale.  
Siete multisfaccettati e avete coscienza di molti più livelli di quello che ora potete comprendere. Ognuno è un'anima  
immortale con un corpo e una mente mortali. State passando dal processo di espansione dell'anima e di infusione di 
Luce. 

16. Esiste il tempo cosmico che è fluido e malleabile e il tempo mortale che è lineare, strutturato e orientato verso gli  
eventi. Sta imparando a vivere come mortali spirituali che possono connettersi con la fluidità e la magnificenza del  
cosmo. Esistono scuole di filosofia cosmica dove avete studiato e con le quali vi potete connettere nuovamente nella 
misura in cui riuscite ad avere l'abilità di passare a più alte sfere d'espressione. Ci sono guardiani del destino che vi 
guidano e vi indicano il cammino. Chiedete loro assistenza ed essi saranno vostri devoti servitori. Gli Esseri di Luce  
rappresentano una varietà di diversi punti di vista e hanno avuto molte e diverse esperienze personali allo stesso modo 
degli esseri umani. 

Ricordate che, nella misura in cui voi e la Terra ritornate all'oscillazione che c'è nel PUNTO SILENZIOSO di armonia 
perfetta, la coscienza della polarità non potrà continuare a danzare ed intrecciarsi nella Luce e nell'ombra. Non ci sarà  
necessità di conflitto, separazione o qualsiasi altra cosa che vi impedisca di perfezionare la vostra maestria e creare tutto 
quello che vi porti pace, prosperità e grande allegria per tutti. Sicuramente avete constatato nella vostra coscienza che la 
Luce sta diventando più prevalente in certe persone ed aree, allo stesso modo che l'oscurità e la negatività si stanno 
pronunciando maggiormente in altre aree e c'è più caos. Ciò si deve alla separazione che accade dentro ed intorno a tutti  
voi. Ora è tempo di decisione per tutti voi. Siete pronti per manifestare amore e Luce?



C'è un mondo di Luce sovrapposto al mondo dell'oscurità e l'unica cosa che dovete fare è raggiungere la Luce. Anche se 
attualmente sembra esserci molta oscurità sulla Terra, ricordate che voi create la vostra propria realtà e che avete la  
libertà di scegliere quello che volete manifestare. Il momento più buio precede sempre l'alba e siamo all'alba di una 
meravigliosa e nuova Creazione. Perchè non raggiungere la Luce e creare una nuova realtà di pace, amore, abbondanza  
e allegria? Ci rallegriamo con voi e vi diamo il benvenuto nel vostro ritorno verso la "LUCE" della nostra realtà. Siete  
amati profondamente.

IO SONO l'Arcangelo Michele e vi porto queste verità. 

…............................................................................................................................................................................................

"MITI E MIRACOLI"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di ottobre 2003:

Diletti Maestri,

Cose strabilianti stanno accadendo da un capo all'altro di quest'universo ed oggi molti di voi sono consapevoli che la 
vostra galassia ed in particolare il vostro piccolo pianeta sono il punto focale di questi attuali avvenimenti. Prima che il  
vostro pianeta fosse creato fu decretato che esso sarebbe diventato il Punto Zero o il centro di un nuovo sforzo creativo  
per mezzo del quale il Regno Angelico, gli Dei Co-Creatori, i Grandi Esseri di Luce e il Seme Stellare (Star Seed)  
dell'intero Onniverso avrebbero mandato emissari  sulla  Terra per  portare la  loro Luce,  la  loro saggezza ed il  loro  
desiderio di realizzare il Grande Piano del Creatore.

L'umanità e l'anima della Terra si stanno espandendo per collegarsi con Dio Padre/Dio Madre, ed il Creatore Supremo 
sta aprendo il sentiero dal nucleo del Suo Essere giù attraverso i multi-universi, i Grandi Soli Centrali, dimensioni e  
regni oltre misura al fine di incorporare e raccogliere la bellezza e la magnificenza di quello che è stato fatto da tutti noi  
nel nome del nostro Creatore Onnipotente. Desideriamo che la vostra mente comprenda che state vivendo in tempi unici 
e senza precedenti. Grandi Esseri che mai prima d'ora avevano lasciato la loro Casa nel Grande Sole Centrale del loro 
universo hanno accettato di farlo e di frammentarsi in Scintille minori della Luce di Dio allo scopo di portare la loro  
radianza, il loro amore e la loro saggezza al pianeta Terra. L'Essere Amato chiamato Gesù, colui che chiamate Buddha, i  
Lords Melchizedek, Rama e Krishna, per nominarne soltanto alcuni, provenivano da universi creati molto tempo prima 
che questo giovane universo nascesse. Noi del Regno Arcangelico veniamo da distanze lontane dell'onniverso, così  
come molti dei Maestri Ascesi e degli Avatars che conoscete e vi assicuriamo che anche molti di voi sono nati nella loro  
consapevolezza individualizzata in altri universi.

Il Piano Divino fu perfezionato ed il lavoro di base per ciò che sta succedendo sul pianeta Terra in questo periodo fu  
preparato molto tempo fa. Proprio come questi Grandi Esseri venivano a preparare l'umanità per i cicli multipli del 
risveglio e dell'ascensione in massa verso i regni dell'illuminazione, così la Terra all'interno del suo Essere veniva  
codificata con le frequenze vibrazionali, le chiavi ed i codici che avrebbero attivato il suo risveglio ed anche accelerato 
il processo di risveglio all'interno dell'umanità.

Non amiamo focalizzare l'attenzione su noi stessi, perchè la nostra più grande gioia e missione è servire il Creatore e 
quelli sotto la nostra guida e nessun merito è richiesto o desiderato. Tuttavia, è necessario che comprendiate appieno la  
nostra missione sulla Terra e quanto strettamente siamo sempre stati collegati a voi.

L'amato Gesù venne sulla Terra circa 2.000 anni fa ed insieme all'Arcangelo Uriel ancorò le virtù, gli aspetti e le qualità  
del Sesto Raggio della devozione, del perdono, della pietà, della grazia, del nutrimento spirituale e della fede in Dio. 
Alla Dolce Lady Maria, l'Arcangelo Femminile del Quinto Raggio, che insieme all'Arcangelo Raffaele irradiò le qualità 
della rinuncia,  dell'altruismo, della dedizione e della guarigione, fu concesso l'onore di portare nel mondo l'Essere 
Cristico chiamato Gesù. Tuttavia,  Maria fu scelta per un compito ed un'opportunità ancora più grandi di  servire il  
Creatore e l'umanità. Ella portò sulla Terra ed ancorò le virtù della Dea nella massima misura possibile cosicchè ancora  
una volta potesse aver luogo il processo di bilanciare le qualità maschili e femminili del Creatore sulla Terra.

Molti  di  voi  conoscono quelle  che sono chiamate le linee Michele/Maria in Inghilterra.  Ci  sono "Ley Lines" che  
attraversano le Isole Britanniche, la Germania, la Francia e molte altre zone meno conosciute in Europa e nel mondo.  
Desideriamo darvi una maggiore comprensione del "Grande Piano" e che cosa siano diventati alcuni dei miti e dei  
miracoli della vostra storia.

Migliaia di anni fa del vostro tempo terrestre, Lady Maria, che rappresentava le correnti elettromagnetiche cristalline 
negative  o  femminili  ed  io,  Michele,  che  irradiavo  le  correnti  cristalline  elettromagnetiche  positive  o  maschili,  
incominciammo ad infondere le ley lines terrestri  con le correnti  necessarie a ricostruire il  dorato sistema eterico, 
bilanciato ed armonico, delle griglie della Terra. Forze di potere o vortici vennero installati in punti importanti intorno  
alla Terra. I luoghi sacri, formazioni naturali che divennero luoghi di culto, così come grandi chiese e templi, sono stati  
costruiti tutti lungo queste ley lines e punti di potere. Per molte delle vostre vite sulla Terra, siete stati attirati da questi  



posti ancora ed ancora per ricevere sostegno spirituale ma è accaduto molto di più di quanto pensiate. Ognuno di voi, o  
con la vostra presenza fisica o nei vostri soggiorni notturni nell'eterico, ha ricevuto energie armoniche e codici per  
queste località spiritualmente magnetizzate, ma avete anche contribuito ad attivarle e a diffondere queste correnti di 
Luce intorno alla Terra. Siete diventati sia riceventi sia trasmettitori della Luce di Dio dalla Terra sotto e dai Paradisi al  
di sopra. L'anima della Terra e la consapevolezza del superconscio dell'umanità stanno ancora una volta entrando in 
sintonia, l'una con l'altra.

Sono stato chiamato il guardiano responsabile dell'umanità ed è tempo che comprendiate che l'amata Lady Maria è  
l'aspetto femminile della Dea assegnatole per dirigere il soggiorno ed anche la discesa dell'umanità da un capo all'altro  
di quest' universo. E' stato nostro grandissimo onore e privilegio essere con voi, guidarvi, proteggervi e dirigere ogni  
vostro passo lungo il percorso durante gli eoni di tempo, mentre progredivate nel compito assegnatovi di co-creare 
mondi e cose strabilianti senza fine.  Insieme all'Essenza del Creatore,  il  ricordo di noi che vi accompagnamo e vi 
illuminiamo con la nostra Essenza individualizzata e con il nostro amore era sepolto profondamente dentro la vostra 
anima e la vostra memoria, cosicchè anche se voi potete aver dimenticato consciamente, non potreste mai dimenticare 
all'interno della memoria del vostro sè animico.

Il Re Artù, la Lady del Lago, Giovanna D'Arco e molti mitici personaggi storici tutti portarono avanti una straordinaria 
quantità dell'Essenza di Lady Maria e della mia per infonderla dentro la consapevolezza della Terra e dentro i cuori 
degli esseri umani. Ecco perchè questi miti non invecchiano mai, e perchè essi sono ancora vicini e cari ai vostri cuori.  
Essi risvegliano ricordi del tempo in cui eravamo insieme nei regni superiori, prima che iniziasse la vostra missione nel 
mondo della densità. Ricordate la nostra stretta e Divina connessione, e mentre siamo riuniti in mente e corpo è un 
tempo molto gioioso e gratificante per tutti noi.

Per  darvi  una maggiore comprensione di  ciò che è avvenuto sulla  Terra e quanto fosse e sia perfetto il  piano del  
Creatore, andremo indietro nella vostra storia intorno al 5.000 a.C., secondo il vostro metodo di calcolo, al tempo in cui  
l'Avatar  Rama venne sulla  Terra.  L'Essere Cristico in forma umana chiamato Rama, che ha portato sulla Terra gli 
attributi, le virtù e le qualità del Creatore per quell'epoca, era sovrailluminato con la mia Essenza che portava il Primo 
Raggio della Volontà Divina. Molti di voi appartengono al mio lignaggio e portano l'Essenza degli angeli dentro il loro  
DNA e la loro anima. La differenza è che Rama possedeva la più grande infusione della mia Essenza mai portata sulla  
Terra al fine di gettare le fondamenta per il futuro in mezzo al quale ci troviamo in questo momento. L'amore del  
Creatore è sempre stato il principale punto focale illuminante per ogni Avatar, tuttavia, essi portano avanti insegnamenti 
diversi, quelli che meglio si adattano al periodo e al livello di consapevolezza dell'umanità.

Dopo Rama, ci fu Krishna, poi Gautama Siddhartha, il Buddha, e molti altri Avatars. L'Arcangelo Maria, portatrice  
dell'energia della  Dea o dell'aspetto  femminile  del  Creatore,  giocò un ruolo importante nelle  vite  di  questi  grandi  
avatars.  Nella  vita  di  Rama,  sua moglie  fu illuminata dall'Essenza di  Maria.  Nella vita  di  Krishna,  fu  un'amica e  
compagna spirituale, priva di desiderio fisico. Naturalmente, il ruolo più conosciuto di Maria fu quello di madre e  
consigliera di Gesù. Ella è stata in disparte per tutti questi anni, ma il suo grande amore e la sua grande devozione per il 
Creatore e per l'umanità sono sempre stati una forza grandissima sulla Terra e nei regni superiori.

Molti altri Esseri di Luce hanno visitato la Terra nel corso degli anni, Lao-tzu, Confucio, Abramo, Mosè, Maometto per  
nominarne  soltanto  alcuni.  L'Amata  Kwan  Yin  fu  illuminata  dall'Essenza  di  Lady  Maria  e  portò  le  qualità  della 
compassione, della giustizia e della guarigione sulla Terra. Voi conoscete o dovreste conoscere questi grandi, perchè  
tutti  loro  ritraggono  diverse  facce,  aspetti  e  virtù  del  Creatore  ed  hanno  avuto  ruoli  importanti  sulla  Terra  come  
rappresentanti del Creatore. Quello che non viene compreso completamente è che anche il regno arcangelico ha avuto 
una parte  importante in  questo Dramma Divino della  discesa nei  mondi  della materia.  Nel  corso degli  anni,  ogni 
arcangelo ha avuto una parte predominante nell'ancorare ed irradiare aspetti, attributi, qualità e virtù specifiche del  
Creatore.  Essi sono stati sintonizzati ed in comunicazione con i grandi Avatars ed hanno illuminato la loro grande 
Essenza con la loro radianza e le loro virtù. Gli Avatars erano la rappresentazione fisica, umana del Creatore per un dato  
periodo di tempo e gli Esseri arcangelici erano la loro spirituale connessione illuminante con Dio Padre/Dio Madre.

Questo periodo unico non è mai stato sperimentato prima sulla Terra e sebbene ci siano attualmente molti stupendi 
Avatars e maestri ascesi sulla Terra, non ci sarà soltanto un grande Avatar inviato sulla Terra per illuminare, guidare ed 
ispirare l'umanità. Ognuno di voi ha il potenziale per diventare un Avatar per questi gloriosi tempi a venire. Vi facemmo 
una promessa aurea e quella promessa afferma che non importa se avete portato con voi alla nascita poca o molta Luce  
Cristica o Essenza del  vostro Sè Divino, voi avete il  potenziale di attirare tutta la magnificenza del vostro Raggio  
Divino e della Presenza dell'Io Sono. Ecco che cos'è l'ascensione, riportare equilibrio ed armonia nei vostri corpi fisico, 
mentale, emozionale ed eterico cosicchè lo Spirito possa discendere e prenderne possesso. Tuttavia, dovete ricordare,  
tutto ciò che attirate deve essere usato per il massimo bene di tutti e poi, amati, ancora di più vi verrà dato.

Diletti, la mia fiammeggiante Spada di Luce fu forgiata dal pensiero e dall'energia dal mio essere più profondo ed infusa 
con le energie dinamiche del Primo Raggio della Volontà Divina del Creatore. E' una spada di redenzione, una spada di  
speranza, una spada di libertà, un dono che vi offro per spezzare le catene della vostra mis-creazione e liberarvi dai 
legami illusori della terza/quarta dimensione. E' l'uso del tremendo potere del Primo Raggio della Volontà e del Potere 
Divino e la sostanza della forza vitale originaria non manifesta a creare nuovamente in armonia con la Volontà Divina 
del Creatore. E' reclamare, ancora una volta, il vostro diritto Divino di co-creatori con Dio Padre/Dio Madre.



Il calice che vi offriamo in questi tempi di grande cambiamento è pieno dell'Elisir d'Amore/Luce, la fiamma a dodici  
punte da Dio Padre/Dio Madre. Contiene il Fuoco Cosmico della nuova creazione che sarà usato per forgiare la nuova  
Galassia Aurea e per espandere quest'universo fuori nel vuoto. Bevete profondamente, miei amati fedeli, perchè voi 
siete il Seme Stellare del futuro. Vi circondiamo ed avvolgiamo nel nostro campo aurico d'amore e protezione.

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

"QUALE SCEGLI: IL DIO DELLA COLLERA O IL DIO DELL'AMORE? "

Messaggio dell'Arcangelo Michele di settembre 2003:

Amati Maestri:  Gli antichi insegnamenti e la nuova saggezza che vi arriva man mano che l'umanità matura, hanno 
molto  più  in  comune  di  quello  che  la  maggioranza  della  gente  possa  immaginare.  Tuttavia,  nella  Nuova  Era  di 
Illuminazione che si sta rapidamente presentando all'orizzonte della coscienza dell'umanità c'è una grande ed importante  
differenza: il Dio degli antichi insegnamenti era un Dio d'amore, ma era anche un Dio geloso e collerico. La verità è che 
il Creatore Supremo e il Dio Padre/Madre di questo universo irradia solo amore e compassione. Vogliamo dirvi che il 
Creatore di Tutti ha solo gli attributi più elevati e sublimi e non ha nessuna caratteristica negativa come sono la gelosia e 
la collera, non ha neanche desideri di castigo. Il Creatore Supremo nel SUO desiderio di saperne di più su SE STESSO 
e di tornare a creare, prorruppe verso tutti il SUO raggiante amore, luce e potere. Le leggi universali e onniversali che si  
intuirono sono immutabili. Quelle leggi abbracciano qualsiasi aspetto e circostanza dell'esistenza in tutti ed ognuno dei  
piani  di  realtà  che  siano esistiti  o  che  esistano nel  futuro.  Il  Creatore  Supremo concesse  tutti  i  SUOI aspetti  con 
l'attitudine  ed  il  desiderio  di  tornare  a  co-creare  e  in  certa  misura  concesse  anche  il  dono  del  libero  arbitrio,  
concedendone maggior quantità a certe espressioni di coscienza e minor quantità ad altre. La Terra e l'umanità sono 
uniche nel senso che è l'unico pianeta di questo universo dove è stato concesso il completo libero arbitrio senza nessun  
tipo di restrizione. Esso fu parte del piano Divino per l'umanità e la Terra e la causa principale del  dolore e della  
sofferenza dell'umanità è stata il cattivo uso di questo dono del libero arbitrio. Intanto che ogni Scintilla di Coscienza 
Divina, grande o piccola che fosse, funzionava ed esisteva nel sostegno della legge universale, o in armonia con la 
Volontà Divina, coesistette una perfetta armonia e conobbe solo la perfezione. Però quando una Scintilla di coscienza 
individualizzata deviò o uscì dalla strada della coscienza perfetta, quella Scintilla intraprese la via dello squilibrio e del 
karma o causa ed effetto, restando esposta alle leggi universali stabilite. Il Creatore Supremo conosce solo la perfezione  
pertanto non sta cercando vendette colleriche ma permette che le leggi universali di causa ed effetto facciano giustizia 
attraverso i Signori del Karma e dell'Essere Superiore di ognuno, già che ognuno sperimenta tutte le sue creazioni e che  
raccoglie quello che hanno seminato. Ci sono biblioteche viventi di conoscenza custodite ad ogni livello di esistenza 
attraverso tutto questo multiforme universo. Ci sono angeli che stanno registrando tutto e ci sono guardiani dei registri  
che stanno conservando il registro di ogni pensiero, azione ed evento che qualche volta sia successo o che succederà.  
Pensateci, ogni pensiero che abbiate avuto una volta, ogni azione o reazione è registrata nei registri cosmici e anche nel  
vostro campo aurico. Questo ha una portata di gran lunga superiore a quella che possa avere la capacità dei vostri più  
avanzati  e  sofisticati  computer.  Quando vi  diciamo che chiamiamo i  vostri  guardiani  dei  registri,  quello è ciò che  
realmente significa. Vogliamo anche enfatizzare che non esiste un luogo chiamato INFERNO o condanna eterna. Perchè 
un Essere Supremo amorevole ed onnipotente avrebbe dovuto creare un posto simile e consegnare alla sofferenza eterna 
qualche amato aspetto di se stesso? Il desiderio originale del Creatore fu di permettere che ciascuno si convertisse in co-
creatore di illimitati mondi meravigliosi. Ogni individuo crea un campo aurico intorno se stesso che contiene i modelli  
di frequenza dei suoi pensieri, atti ed azioni. Lasciando il vostro corpo fisico, la vostra anima si libera ed è allora 
rivestita dal quel campo aurico o bozzolo energetico creato per ognuno e così l'anima passa al livello o dimensione che 
le  corrisponda  in  accordo  con  le  vibrazioni  che  emetta.  Se  la  persona  è  "spiritualmente  cosciente"  riconosce  
immediatamente i dintorni e dopo aver passato del tempo riflettendo sul suo passato e analizzando in che area si trova lo 
squilibrio o dove ha modelli di frequenza disarmonici, decide con l'aiuto dei suoi assistenti spirituali il luogo dei piani  
superiori  di  esistenza  in  cui  desidera  andare  a  servire  ed  imparare.  Le  opzioni  e  le  possibilità  che  esistono nelle 
dimensioni superiori vanno molto oltre la comprensione umana. Comprendete che quei mondi e dimensioni sono tanto o 
più reali di qualsiasi cosa possiate sperimentare nelle dense realtà della materia. Quelle anime che hanno spessi strati di 
energia  negativa  addensati  nei  loro  campi  aurici  sono  portate  a  quello  che  possiamo chiamare  il  reparto  di  cure  
intensive.  Lì sono amorevolmente accudite dagli  angeli  della transizione e hanno a loro disposizione una costante  
infusione  della  Luce  e  dell'Amore  del  Creatore.  E'  come  se  si  trovassero  in  un  profondo  stato  sonnolento  dove  
sperimenteranno veramente tutte le forme negative di pensiero che abbiano creato, essendo le peggiori l'odio, l'avidità,  
l'avarizia, l'invidia e il desiderio di agire violentemente contro gli altri. Gradualmente, con il passo del tempo, il potere  
dell'amore e della Luce del Creatore cominciano a filtrare nel campo aurico e nella coscienza di ogni Essere finchè  
assorbano questo elisir donatore di vita a sufficienza, e allora accettano di cominciare il processo di risanamento e di  
armonizzazione degli addensati modelli di energia negativa. Ciò permetterà loro di destarsi poco a poco alla bellezza  
che li circonda. Quella è la Grazia Divina del Creatore il cui desiderio ed intenzione è di portare di nuovo TUTTI gli  
aspetti  o  scintille  del  SUO Essere  verso  una  riunificata  armonia  ed  unità.  Manterranno  sempre  la  loro  coscienza 



individualizzata, poichè è il regalo concesso molti eoni fa e nella loro banca di memoria cosmica ci saranno tutta la  
magnificenza, meraviglie e bellezze sperimentate durante il loro viaggio. Quello che non ricorderanno sarà il dolore, la  
sofferenza e gli orrori del loro soggiorno nei mondi della polarità e della dualità. Il Creatore Supremo irradia l'Essenza 
Divina e pura del SUO Essere verso l'onniverso, il  quale a sua volta la filtra attraverso i multipli e Grandiosi Soli  
Centrali, dei Figli e delle Figlie Cocreatori, dei Signori della Luce e del regno angelico. Come vi abbiamo già spiegato, 
c'è un momento durante il grande ciclo di espansione universale, nel quale la raccolta di tutte le creazioni gloriose che  
voi avete costruito sono riposte in un grande magazzino cosmico dove rimarranno aspettando il momento di essere  
integrate in un nuovo Archetipo Divino. Il Creatore Supremo si espande sempre per integrare la perfezione di quello che 
si è creato. Quello è ciò che sta succedendo durante quest'accelerata epoca di evoluzione e ascensione di tutte le specie  
create. Amati, questo è un momento e un'epoca meravigliosi nei quali avete l'opportunità di ottenere un'incomparabile  
saggezza, potete connettervi con il potenziale creativo molto più e meglio anche di quello che è possibile immaginare, 
per essere o convertirsi in qualsiasi cosa possiate visualizzare. Vi diremo che non ci sono limiti nelle possibilità di  
quello che potete ottenere o realizzare una volta che torniate all'armonia o all'innocenza per irradiare solamente energia  
positiva e donatrice di vita focalizzata sull'amore. Il vostro futuro è una pagina bianca e voi state scrivendo il vostro 
proprio  destino  così  come  il  destino  di  quelli  che  non  sono  nè  pronti  nè  abilitati  ad  avvantaggiarsi  di  questa  
meravigliosa opportunità. Voi, miei amati guerrieri  della Luce, siete una scintilla della Divinità e dovete onorare e 
valorizzare tanto voi stessi quanto gli altri. Non facendolo, disonorate il Creatore. Dovete sempre cercare la libertà di 
espressione e la verità, così come il maggior benessere per voi e tutti gli altri. Noi ascoltiamo le vostre richieste e  
preghiere; sappiamo che avete un gran desiderio di comprendere i segreti dell'universo e la complessità delle leggi  
universali.  Durante il  vostro viaggio incontrerete sempre milioni di  misteri  nel  cosmo che vi  indurranno a cercare 
soluzioni e ci dilettiamo con gli sforzi che fate per comprendere i meccanismi dell'universo. Cercate di usare la vostra 
immaginazione Divina, siate entusiasti però allo stesso tempo siate pratici; siate intrepidi ma non imprudenti. Mantenete  
un atteggiamento fiducioso man mano che entrate nell'ignoto e cercate di manifestare le visioni che vi sono state date  
durante la vostra permanenza nelle realtà superiori dell'esistenza. Quando prendete le decisioni morali più elevate, la  
vostra anima è infusa dall'estasi dell'amore Divino. Aspirando ad armonizzare la vostra volontà con la volontà del vostro 
Dio  Padre/Madre,  diventate  soci  e  Cocreatori  con  i  multipli  mondi  del  tempo  e  dello  spazio  dell'esistenza.  Non  
dimenticate mai che il Creatore vive dentro di voi e che voi vivete nel cuore del Creatore. Spesso vi abbiamo chiesto  
che diventiate "una meditazione vivente", nella quale lo Spirito è posato sulla vostra spalla agendo come vostro sacro 
testimone. In ogni momento voi siete coscienti delle sue azioni e reazioni e acquisite la saggezza delle sue interazioni  
con gli altri per non dover vivere le situazioni sbilanciate di causa ed effetto. Voi diventate i maestri dell'essere, o i  
vostri propri maestri smettendo di creare qualsiasi tipo di energia karmica negativa e pertanto vivete in uno stato Divino 
di grazia. La venerazione non deve essere riservata ad un giorno stabilito della settimana ma deve essere uno stato  
elevato di coscienza che illumina tutto il vostro Essere e diventa la focalizzazione principale della vostra realtà. Il vostro  
maggior privilegio e dovere principale è quello di mantenere un atteggiamento di venerazione in ogni momento della 
vostra  esistenza.  Sforzatevi  di  sviluppare  una  relazione  costante,  allegra  e  intima  con il  Creatore.  Quando voi  vi  
connettiate con l'elisir della vita abbracciandolo tutto, esso si converte in una passione che vi conduce a realizzare una 
intensa auto disciplina, con forti credenze morali e aspirazioni spirituali. Non avrete difficoltà ad imparare la pazienza,  
la forza e la tolleranza e vi sforzerete di vivere una vita di servizio. La saggezza Divina e la percezione cosmica sono  
ricompense per il sincero ricercatore della verità spirituale. Ognuno di voi ha la capacità di contribuire con qualcosa di  
personale e unico per l'archetipo Divino che ora si sta progettando per il futuro dell'umanità e della Terra. Il Creatore vi  
ha fatto un regalo straordinario, che è il privilegio Divino per partecipare alla creazione del vostro proprio destino.  
Ognuno ha il potenziale di convertirsi in un mortale glorificato. Man mano che recuperate il vostro stato immortale vi  
convertite in mortali infusi con lo Spirito. Siete multisfaccettati e avete coscienza in molti più livelli di quello che è 
possibile comprendere per ora. Ciascuno è un'Anima immortale con un corpo e una mente mortali. State passando per il  
processo  dell'espansione  dell'anima e  l'infusione  di  Luce.  In  ciò  consiste  l'ascensione.  Il  processo  di  resurrezione  
dell'umanità è stato una lunga lotta evolutiva per ottenere uno stato equilibrato dell'Essere così da poter permettere che 
lo  Spirito  discenda e si  faccia carico del  veicolo fisico. La resurrezione significa tornare alla  vostra magnificenza 
originale all'incorporare tutta la vostra Luce Divina e i vostri attributi. L'evoluzione ha uno scopo e non è casuale.  
Amati,  ricordatevi che dovete vivere d'accordo con quello che accettate come vostra verità  e che il  vostro mondo 
consiste delle forme di pensieri, dei modelli vibrazionali e dei livelli di frequenze che integrate ed emettete. Voi vivete 
in un mondo creato per voi stessi, così perchè non scegliere un mondo dove l'amore sia l'energia più forte e dinamica  
che sia disponibile. Nelle frequenze dell'amore si trovano l'allegria, la pace, l'abbondanza, la luminosità, la creatività, il 
potere, la gioventù e la salute vibrante cosi come illimitate possibilità per l'espansione e la creazione. Questi sono i  
regali che il nostro benevolente Creatore ci offre e non così il castigo, il giudizio e la condanna. Noi gli arcangeli, come  
messaggeri e fedeli servitori quali siamo, siamo sempre stati con voi per portarvi a raggiungere la luce, gli attributi, le  
qualità e le virtù del nostro Dio Padre/Madre verso di voi e ritrasmettiamo loro la vostra amorevole energia e lodi.  
Potreste dire che noi costituiamo il condotto dei cieli. Il nostro Dio Padre/Madre ha parlato all'umanità attraverso le ere 
e non solo in un'era ma è esistita una costante comunicazione con voi per mezzo dei grandi Esseri di Luce, della regalità 
angelica, gli Avatar e i maestri ascesi e sempre così sarà. Non siete mai stati disconnessi dalla Fonte del Creatore e mai  
lo sarete. Ciascuno di voi ha la capacità di connettersi con quella rete cosmica di telecomunicazione per mezzo della  
quale potete ricevere risposte personali per tutte le vostre domande e potete ricevere aiuto in tutti i vostri sforzi. Il 
processo della Creazione è sempre stato uno sforzo di cooperazione e una delle meraviglie del giorno d'oggi è che 
stiamo nuovamente comunicando gli uni con gli altri  e stiamo lavorando in armonia per una causa comune, che è  



l'illuminazione e la riunificazione di tutte le meravigliose diversità della Creazione che ci sono in questo universo. Noi  
vi irradiamo con l'amore squisito e comprensivo del nostro Dio Padre/Madre; amore che ebbe origine nel cuore e nella  
mente del  Creatore Supremo. Io sono il vostro fedele amico nel percorso della Luce Vivente.  Io sono l'Arcangelo 
Michele. 

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

Cosa state facendo mentre attendete di ascendere ?

Messaggio dell'Arcangelo Michele di agosto 2003:

Maestri adorati, mentre noi controlliamo il vostro progredire, misuriamo il "quoziente di Luce" dei vostri modelli di  
pensiero e osserviamo quanto voi siete valorosi e risoluti nei vostri sforzi per integrare le meravigliose energie della  
coscienza del Creatore, noi siamo molto gratificati, come pure stupiti, per i vostri stupefacenti progressi. I vortici delle  
forme pensiero negative che hanno turbinato nell’etere, e hanno colpito per eoni l’umanità, sono stati gradualmente  
rimpiazzati da forme pensiero elevanti di speranza, ispirazione, gioia e dalla realtà che la "scarsità" è solo una forma  
pensiero squilibrata e negativa, che può essere trasformata in una assicurazione che l’abbondanza è invece un diritto di 
nascita divino di tutti. Tutto quello che tutti voi dovete fare per reclamare la vostra eredità è accettare come una vostra  
verità che voi ne siete degni e poi consolidare questa realtà tramite pensieri, fatti e azioni positive.

Una meravigliosa nuova visione, un possente "futuro probabile" per l’umanità e la Terra, ha preso forma ed è stato  
rinforzato e ingrandito un momento dopo l’altro: un futuro dove tutta l’umanità, come pure i reami minerali, vegetali, 
animali, umani, devici ed elementali, coesisteranno in pace sulla Terra, una Terra incontaminata nella sua bellezza, che 
ha un’acqua chiara scintillante e un’aria pura e salubre da respirare, un mondo di grande abbondanza ove nessuno soffre 
per la mancanza di cibo adeguato, di riparo o di opportunità, un mondo in cui le differenti razze, culture, credenze e  
tradizioni vengono onorate e rispettate, dove nessuno cerca di inculcare a forza i propri credo ad altri o di negare agli 
altri il diritto di vivere le loro verità e di seguire le loro usanze. 

Mentre un numero sempre maggiore di voi sposta lentamente la sua attenzione e i suoi pensieri dai modelli pensiero  
autolimitanti del vecchio mondo, questi stanno progressivamente dissolvendosi e diventando inefficaci.

Non vi abbiamo ripetuto tante volte che "i pensieri hanno energia, positiva o negativa e ciò su cui vi focalizzate, voi lo 
potenziate con la vostra energia" ?

Molti  di  voi  sono  però  così  presi  dal  desiderio  di  "ascendere",  e  di  vivere  nel  paradiso  da  loro  percepito  delle  
Dimensioni più elevate,  che stanno dimenticando e trascurando la bellezza,  la gioia e i benefici di sperimentare la  
magnificenza e la meraviglia del loro viaggio. Ogni fase di nuova consapevolezza o coscienza espansa ha infatti i suoi 
speciali  miracoli  e  benefici,  che  devono  essere  assaporati  e  goduti.  Ogni  volta  che  voi  rilasciate  alcune  vecchie, 
autolimitanti e dolorose, forme pensiero, energie interiori abitudinarie o discordanti, voi venite trasformati e rimuovete 
una piccola o grande parte del vostro travestimento, il che vi permette di integrare un’altra sfaccettatura del vostro  
mirabile Sé divino. Così facendo voi state gradualmente creando un nuovo "voi" potenziato, mentre una nuova realtà vi  
si apre davanti in cui avete accesso a molti nuovi concetti, come pure a molti nuovi talenti, e la vostra sensibilità verso 
le squisite sfumature dello Spirito si schiude miracolosamente attorno a voi.

Quelli tra voi che hanno negli anni seguito i nostri insegnamenti sono consapevoli che il tema maggiore per l’esperienza 
umana  dello  Spirito  sul  pianeta  Terra  è  stata  la  separazione,  dualità  e  polarità,  con  uno scopo  finale  di  ritornare 
all’equilibrio/armonia, all’unione con il vostro Sé multi dimensionale e alla coscienza unitaria con il Tutto. Ognuno di 
voi frammentò il suo Sé divino in centinaia di scintille individuali di coscienza quando vi avventuraste per adempiere al  
mandato divino del Creatore: "Siate emanati e andate a creare nuovi mondi senza fine nel mio nome!" Lungo la strada  
molti di voi dimenticarono però che c’è una legge universale che stabilisce: "Voi dovete sperimentare ciò che avete  
creato".

La grande moltitudine dei ricercatori, che si mossero indietro sul sentiero che conduce all’armonia e alla riunione con lo 
Spirito, ha fatto questo essenzialmente perché ognuno di voi era stanco del dolore e della sofferenza del passato, mentre 
il vostro Sé spirituale finalmente ottenne la vostra attenzione di modo che eravate pronti ad ascoltare i bisbigli dello  
Spirito. 

Quelli tra voi, che diligentemente hanno ricercato la vostra verità più elevata e hanno lottato per vivere e esemplificare 
quella verità, stanno adesso raccogliendo le loro ricompense. Voi state imparando che voi avete il controllo e che non 
venite quindi rigirati dai capricci del fato; e che voi non siete stati puniti o ricompensati da alcuno, dato che voi stessi 
siete i responsabili dei vostri pensieri e azioni e create quindi la vostra stessa realtà, tutta la vostra realtà. Voi finalmente 
comprendete che voi non state rinunciando a nulla, ma, quando allineate la vostra volontà a quella del Creatore, voi  
aprite la strada affinchè miracoli e possibilità illimitate entrino nella vostra vita. Noi abbiamo discusso in profondità di 



come riportare all’armonia tutte le sfaccettature del  vostro sistema multiplo dei  chakra,  come pure l’importanza di  
integrare e bilanciare le virtù, qualità e attributi dei Raggi della Coscienza divina. Nella nostra missiva a voi del mese 
scorso abbiamo messo a fuoco il concetto di armonizzare ancora una volta i vostri settori/nature dei corpi mentali,  
emozionali  e  spirituali.  Se  una  sfaccettatura  del  vostro  Essere  è  fuori  equilibrio,  nessuna  delle  altre  può  infatti  
funzionare al suo massimo potenziale. Voi siete fatti per essere un Essere composito spirituale/umano con una coscienza 
unificata. 

Presso la maggior parte degli umani i sensi/sensazioni del corpo hanno prevalso sui sensi più sottili della loro natura  
spirituale. Una persona che vive per lo più in un mondo mentale non possiede, o perde, le meraviglie, la forza e la  
delizia delle emozioni del cuore e dello spirito. Una persona, che è guidata dalle sue emozioni, vive invece in un mondo 
instabile che non ha fondazione né struttura ed è influenzabile dagli alti e bassi emozionali degli avvenimenti di ogni  
giorno e delle persone attorno a lei. Una persona, che si è separata dallo Spirito, vive poi una vita senza speranza. Non  
ha importanza ciò che essa possa ottenere o accumulare nel mondo fisico: essa vive un’esistenza che non provvede allo 
Spirito, una vita senza lustro e gratificazione duratura. 

L’umanità si è focalizzata per migliaia di anni sulle "emozioni dello Spirito" e ha negletto "la scienza o aspetti mentali  
della spiritualità". L’Onniverso e tutta la Creazione funzionano seguendo le leggi universali immutabili decretate dal  
Creatore Supremo. Allora conoscete le leggi e vivete dentro di esse: sarete così allineati con la volontà del Creatore e  
tutta la bellezza, bontà e abbondanza dell’Universo saranno per voi da prendere.

Ritornando  all’armonia/equilibrio  dentro  ciò  che  noi  chiamiamo  i  4  sistemi  corporali  inferiori  –  fisico,  mentale, 
emozionale e spirituale – il passo successivo è quello di venire alla comprensione delle energie di ciascun chakra e di  
come esse si  relazionino a questi  4 sistemi corporali. E’ imperativo che voi stimoliate,  e lavoriate sopra,  la vostra 
intelligenza emozionale e la vostra intuizione mentale. Avete bisogno di ridefinire il vostro "ego alterato" e di ristabilire 
il  rapporto corretto tra il  vostro ego e la vostra anima. L’ego deve funzionare sotto la direzione dello spirito, non  
all’inverso: focalizzate allora la vostra attenzione sul vostro "mondo interiore di realtà" invece che sull’illusione del  
mondo di  realtà  esteriore.  Voi  non ricercate  più qualche  evento,  persona,  o  qualcosa  per  darvi  una  soddisfazione 
momentanea o la felicità, cose che normalmente sono fugaci e spesso risultano inferiori alle attese. Quando voi vi 
volgete all’interno per la convalida del vostro valore personale e per alimentare i vostri intensi desideri emozionali e  
spirituali, voi attingete invece alla Fonte perenne che offre un sostegno illimitato.

Molti di voi hanno scelto di sperimentare forti energie del primo, terzo o quinto Raggio, il che spesso conduce alla  
tendenza di funzionare quasi esclusivamente dentro l’emisfero sinistro (mentale) della struttura del cervello. Una delle 
lezioni più importanti della vostra vita è quella di imparare a usare il cervello destro (astratto/emozionale) e di esplorare  
e integrare le sfaccettature emozionali della vostra natura. La gente del secondo Raggio è incline a essere più bilanciata  
nella sua natura corporale per cui esplora e usa gli emisferi del cervello sia destri che sinistri, ma questo non succede 
sempre. Comunque coloro che hanno scelto di sperimentare ed equilibrare il quarto, sesto e settimo Raggio come loro  
raggi spirituali, emozionali o mentali sono inclini a essere molto emotivi di natura e il loro mondo è spesso percepito  
come pieno di montagne russe emozionali ed è molto difficile trovare un equilibrio o vivere un’esistenza armonica.

Il vostro scopo è quello di fondere e armonizzare i chakra corporali più importanti del vostro essere fisico, di equilibrare 
i vostri campi di energia mentali ed emozionali, e di illuminarli con la vostro essenza spirituale. Noi definiremo ogni 
categoria in modo che possiate presto identificare ciò che avete bisogno di focalizzare e rettificare:

Campo corporale mentale/mentale: le vostre credenze, attitudini e conoscenza sono derivate da un libro di testo e da  
fatti storici/tradizionali senza il beneficio di una convalida emozionale o spirituale.

Campo corporale mentale/emozionale: voi avete imparato a fidarvi della vostra intuizione mentale mentre voi ricercate  
di  convalidare  e  integrare  le  verità  più  elevate  cui  state  accedendo  nella  vostra  ricerca,  che  mai  finisce,  per  
l’illuminazione. Voi convalidate le vostre verità tramite il vostro consigliere cuore/spirito e poi vivete quelle verità al  
meglio delle vostre capacità. Nuovi pensieri e concetti espansi diventano la norma. 

Campo corporale  mentale/spirituale:  voi  imparate  a  utilizzare  la  saggezza  della  vostra  mente  superconscia  mentre 
integrate tutti gli attributi, qualità e virtù del vostro Raggio divino o Raggio spirituale e apprendete a vivere nel punto 
immobile dell’ora. Voi avete perfezionato il processo di sanare il  passato, scrivere il  futuro e vivere nel potere del  
momento.

Campo corporale emozionale/emozionale:  quando il  corpo emozionale è  la  forza trainante dentro di  voi,  voi  siete 
vulnerabili nei confronti della forte marea emozionale della coscienza di massa e del vostro ego alterato. Voi dovete 
esaminare e scoprire come le vostre emozioni vi guidano e controllano attraverso i vostri desideri e bisogni, e dovete  
pure esaminare da vicino i vostri motivi dominanti.

Corpo emozionale/mentale – Intelligenza emozionale: le energetiche emozionali che voi irradiate attorno con il vostro 
intento focalizzato sono alcune delle più importanti componenti nel processo di creazione. Quando c’è un equilibrio di  
potere tra i vostri corpi emozionali e mentali, voi iniziate il processo di capire voi stessi e di imparare a identificare la  
forza trainante dietro le vostre azioni. Voi imparate ad armonizzare la vostro volontà con la volontà divina mentre  
iniziate a comprendere i meccanismi delle leggi universali. La modalità desiderata è il "distacco emozionale" mentre vi  



muovete con grazia e sicurezza verso il traguardo desiderato.

Corpo emozionale/spirituale: voi traete nutrimento dal vostro spirito immanente e dal vostro Padre/Madre Dio tramite il 
vostro Raggio divino. Voi cessate di guardare fuori di voi per la convalida del vostro valore personale. Non sperimentate 
più i vostri ripidi "alti e bassi", ma vi muovete in uno stato di gioia o beatitudine mentre imparate a vivere nel mondo, 
espandendo nel  contempo la  vostra  coscienza  per  incorporare  la  grande  varietà  di  espressioni  multi  dimensionali  
disponibili  per  voi.  Voi  sviluppate  un’infallibile  fiducia  che  potete  avere,  o  diventare,  qualsiasi  cosa  voi  potete  
immaginare se avete la volontà di produrre lo sforzo di realizzare le vostre mete. Voi imparate ad avere fiducia nei  
vostri aiutatori angelici e ad acquisire forza e sostegno dalla loro presenza.

Campi corporali spirituali/mentali: quando voi iniziate a usare l’intelligenza del vostro Sé spirituale, voi attingete alle 
possibilità illimitate degli Archivi cosmici. Voi imparate come bypassare le distorsioni delle terze/quarte Dimensioni in  
quanto voi create e usate la vostra Piramide di Luce nella quinta D.. Allora i miracoli iniziano a succedere e voi sapete  
che siete partner dello Spirito in tutti i vostri sforzi.

Corpo spirituale/emozionale: l’amore tempera le vostre emozioni e sebbene abbiate ancora una "natura umana" avete 
imparato a diventare distaccati e voi guardate agli eventi della vostra vita da un punto più vantaggioso ed elevato, quello 
di un Maestro di sé stesso.

Corpi integrati  spirituale/mentale/emozionale/fisico:  voi state  vivendo in uno stato asceso di  coscienza dato che vi 
congiungete con le molteplici sfaccettature multiple del vostro Sé divino. Voi ve ne andate da uno stato di "divenire" per 
trovarvi in uno stato di "essere". Voi avete sviluppato la chiaroveggenza e la pura intenzione e la nebbia dell’illusione  
non vi colpisce più. Voi plasmate e create le vostre più grandi visioni e desideri dal magazzino del potenziale divino 
immanifesto e vivete in armonia con l’Universo e tutta la Creazione. Voi allora sarete visto e definito come un unificato, 
radioso Essere spirituale in forma umana.

Maestri adorati, noi possiamo offrirvi strumenti e conoscenza, possiamo incoraggiarvi e ispirarvi, ma voi dovete aver la  
volontà di volgere la conoscenza in saggezza e di prendere le azioni necessarie per reclamare la vostra Divinità e lo  
stato di gloria che vi attende

Io sono il vostro fedele compagno di viaggio e voi siete amati oltre misura.

IO SONO L’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

Alla ricerca del ‘voi’ reale.

Messaggio dell'Arcangelo Michele di luglio 2003:

Maestri adorati, siete disposti ad aprire i vostri cuori, ampliare le vostre menti e cambiare la vostra realtà solo quel poco  
che consenta alla Cellula divina di Diamante dentro il centro del vostro cuore di accendersi, espandersi e farvi dono di  
quello che avete ardentemente desiderato per così tanti tempi passati?

Maestri adorati, siete disposti ad aprire i vostri cuori, ampliare le vostre menti e cambiare la vostra realtà solo quel poco  
che consenta alla Cellula divina di Diamante dentro il centro del vostro cuore di accendersi, espandersi e farvi dono di  
quello che avete ardentemente desiderato per così tanti tempi passati? Dentro il nucleo di quella Cellula divina c’è un 
atomo-seme che contiene un progetto per la nuova specie umana in evoluzione e una mappa del tesoro che vi condurrà  
al tesoro più grande di tutti e cioè ai legami che vi connettono al vostro Sé multi sfaccettato. La vostra meta non è solo 
quella  di  ascendere,  ma anche quella  di  consentire  al  vostro Sé spirituale  di  discendere,  così  che ci  possa  essere  
un’integrazione e fusione delle molte e complesse sfaccettature di voi stessi che vennero create durante i vostri diversi e 
meravigliosi viaggi attraverso questo Universo, questa galassia e durante tutte le vostre esperienze terrestri. Prima di  
discendere attraverso l’Universo multi dimensionale, come scintilla divina di coscienza voi aveste una moltitudine di 
esperienze dove esemplificaste tutte le virtù e qualità del Creatore, in armonia perfetta e in allineamento

totale con la volontà divina. In molte altre esperienze voi usaste le vostre vaste abilità mentali quasi esclusivamente 
focalizzandovi  su  una  specifica  forma pensiero  o  creazione.  Con la  vostra  intenzione  cosciente  voi  produceste  la 
necessaria immanifesta sostanza della originale forza vitale e, come un raggio laser, voi proiettaste fuori quella perfetta 
visione finché essa venne miracolosamente manifestata sul piano fisico. Voi aveste pure molte meravigliose avventure 
focalizzandovi quasi esclusivamente sulle sfaccettature emozionali del vostro Sé multi dimensionale. Facendo uso delle  
virtù e attributi della vostra natura divina, mentre eravate nei reami più elevati di esistenza, voi gioiosamente fondeste la 
vostra coscienza con il reame angelico per cui sperimentaste la squisitezza dell’amore della Creazione nella sua forma  
più pura quando procedeste ad assistere nella creazione di mondi e realtà indescrivibili. 

Mentre  stavate  sperimentando  questi  diversi  aspetti  del  Creatore  il  vostro  Sé  spirituale  individualizzato  stava  
registrando ogni esperienza nella vostra ampia banca della memoria, poiché voi sapevate che sarebbe arrivato un tempo 



in cui avreste avuto bisogno di tirare dentro la vostra coscienza tutta la saggezza che avete guadagnato nel passato. A 
partire dalla vostra discesa nel  mondo della fisicità il  vostro Sé spirituale si  è sforzato di funzionare dentro il  suo 
involucro fisico dato che avete giocato il  gioco della dualità  e  separazione. Per molte vite  voi vi  siete  soprattutto 
focalizzati sulla vostra natura spirituale mentre escludeste gli altri aspetti del vostro essere. In altre, la focalizzazione fu  
quasi esclusivamente sulla vostra natura mentale, in altre ancora fu la vostra natura emozionale la forza motrice dal  
vostro interno. 

E’ ora tempo di riportare all’armonia tutti questi diversi aspetti della vostra natura cosicché voi possiate funzionare  
ancora  una  volta  in  uno  stato  di  coscienza  unificato.  Funzionando  dentro  l’ambiente  illusorio  della  terza/quarta  
Dimensione la sfaccettatura più negletta del vostro essere era la vostra mente intuitiva o mente spirituale. Questa è una 
delle più grandi risorse che avete dentro di voi poiché essa è la connessione con il vostro Sé superiore e in definitiva con 
la Fonte creatrice. La vostra mente spirituale possiede un’infinita fornitura di idee fresche e di forme pensiero creative  
che solo attendono che voi attingiate ad esse. La vostra mente intuitiva, o quella piccola voce interiore, vi dirigerà  
sempre nella direzione giusta e vi aiuterà a prendere le decisioni giuste solo che voi la ascoltiate. A partire dalla caduta  
nella densità la mente spirituale ha quasi totalmente chiuso i battenti presso la maggioranza della popolazione. Dopo 
che per così tante migliaia di anni questa voce interiore è stata ignorata, con grande tristezza lo spirito si ritirò nel  
silenzio e nel letargo come un osservatore in attesa del tempo in cui sarebbe stato richiamato all’azione come vostro 
compagno nel viaggio della vita. 

Esso sta bruciando sempre più brillante in quelli tra voi che diligentemente hanno combattuto per riconnettersi con lo 
Spirito, il Sé superiore e il Raggio divino (la Presenza IO SONO), ed è adesso un compagno costante e amabile che li  
dirige, ispira, nutre e pure protegge. Voi non avete alcuna idea di come la vostra anima e il vostro Sé superiore possano 
assistervi  finché  voi  formate  questo  legame e  ritornate  all’armonia  con  il  vostro  Sé  multi  dimensionale.  Esso  vi 
proteggerà da incidenti spingendovi a prendere un’altra strada o a partire un po’ prima o un po’ dopo rispetto all’usuale. 

Esso combinerà delle circostanze per cui voi vi troverete sempre al posto giusto nel momento giusto. 

Esso vi aiuterà a espandere o a contrarre il tempo in modo che possiate muovervi con facilità e buona grazia attraverso  
le vostre esperienze quotidiane. 

Esso pure vi riunirà con i membri della vostra famiglia spirituale e con coloro con cui avete qualcosa di importante da  
condividere. Pure vi ispirerà e assisterà in modi che apriranno le cateratte dell’abbondanza e nel manifestare le vostre  
visioni più elevate quando esse sono in allineamento con il bene più grande per tutti. Pensiero ispirato e fresche idee  
creative usciranno a fiotti senza sforzo appena voi servirete voi stessi e gli altri diventando un co-creatore di tutto quello 
che è armoniosamente bellissimo, amabile e dell’ordine più elevato. Quando voi allineerete la vostra volontà con quella 
del Creatore voi verrete collocati dentro i ranghi dei Costruttori di forma, poiché è stato comandato che tutti i livelli e  
gli aspetti della Creazione devono essere incorporati, espansi ed esemplificati sulla Terra in questo tempo. 

Un nuovo progetto e schema divino è stato prodotto per il pianeta Terra dalla mente del Creatore Supremo in una grande 
forma pensiero che tutto racchiude. Questo piano che adesso si sta svolgendo per la Nuova Era, e per la nuova galassia 
dorata che si trova negli  stadi di formazione, è stato collocato nelle grandi piramidi di  Luce nelle Dimensioni più 
elevate in attesa solamente che l’umanità attinga a questa centrale di potenziale immanifesto e alla magnifica nuova 
visione che sta attendendo di essere manifestata nel mondo della fisicità. Ognuno di voi porti dentro il centro del cuore  
quella Cellula divina di Diamante e, quando essa è accesa, tutte le sfaccettature multiple del Creatore dentro di voi 
verranno amplificate, mentre tutti gli attributi, virtù e qualità delle vostre origini universali e il vostro progetto cosmico  
irradieranno più luminosamente. 

Il vostro intento dovrebbe essere quello di portare all’armonia e all’allineamento tutte le sfaccettature multiple della  
vostra natura divina. 

Esaminate le vostre credenze mentali e come voi trattiate le informazioni: siete aperti a nuove idee o siete bloccati in 
vecchi modelli pensiero strutturati e limitanti? Siete impantanati in credenze antiquate, tradizionali che vi controllano o 
in un mal riposto senso di responsabilità verso gli altri, che non vi consentono di esaminare e integrare nuovi pensieri,  
avanzati e che danno potere, in provenienza dal vostro Sé? 

Quando voi  state  funzionando da  un punto  di  vista  mentale/mentale  la  vostra  natura  intellettuale  ha  un controllo  
completo della vostra vita e voi divenite rigidi e inflessibili. Voi siete resistenti a nuove idee e c’è la tendenza alla  
stagnazione dato che avete timore di avventurarvi dentro un nuovo territorio o fuori dal vostro "spazio di sicurezza". 

Quando voi portate la vostra natura mentale all’armonia con la vostra natura emozionale, illuminata dallo Spirito, voi  
iniziate a esplorare nuove idee, nuovi modi di essere mentre lentamente attivate e rafforzate la vostra mente intuitiva/più  
elevata e la vostra natura spirituale. La vostra visione mentale si espande mentre verità più alte si infiltrano nella vostra  
coscienza  e  voi  pervenite  alla  certezza  che,  tramite  la  chiarezza  del  desiderio,  l’intenzione  focalizzata  e  l’azione  
positiva,  voi  avete  il  potere  di  creare  qualsiasi  cosa  voi  potete  immaginare.  Gradualmente,  mentre  voi  imparate  
l’infallibilità delle leggi universali di manifestazione, la vostra eccitazione cresce e voi siete disposti a sintonizzare la  
vostra volontà con la volontà del Creatore.

Quando voi  state  funzionando dentro uno stato d’essere emozionale/emozionale,  le  vostre emozioni  sono la  forza 



motrice dentro di voi. Ogni cosa è vista e sperimentata attraverso un filtro di emozioni e spesso decisioni coercitive 
vengono prese senza il beneficio della premeditazione. Il vostro mondo di realtà viene sperimentato da un punto di vista 
"io,  me,  mio".  Qualsiasi  cosa vi  succeda viene interpretata  in modo personale e  voi esistete  sulle montagne russe  
emozionali. Dopo qualche tempo la vostra "salute emozionale" comincia a intaccare la vostra salute fisica e mentale  
poiché i vostri sistemi nervosi e ghiandolari sono in costante sovraccarico. Le persone spinte dalle emozioni controllano 
pure gli altri per mezzo delle loro emozioni, talvolta tramite una possente ostentazione di amore per un altro, il che può

diventare una domanda costante di convalida del valore di se stesso per mezzo di ricatti emozionali. Essi attraggono di  
norma verso di loro delle persone che hanno una bassa stima di sé e sentimenti di mancanza di dignità, così agli inizi 
sembra che questa schiacciante esibizione di amore è solo ciò di cui essi sono stati alla ricerca. Ma presto diviene 
apparente che l’amore emozionale senza stabilità mentale e spirituale può diventare una prigione e può essere molto 
penoso e difficile il procedimento di districarsi da questo tipo di relazione opprimente. Appena imparate a equilibrare la 
vostra natura emozionale con la chiarezza mentale e la saggezza e forza spirituale voi trovate la convalida del Sé che  
avete ricercato. Voi iniziate a controllare le vostre emozioni e a comprendere le forze sottostanti che scatenano i modelli  
negativi. Voi esaminate i vostri moventi e riportate il vostro "ego alterato" all’allineamento con il vostro Sé spirituale.  
Iniziate allora ad attingere alla saggezza più elevata della vostra mente divina e cercate di rilasciare i modelli di pensiero 
limitanti della vostra profonda mente subconscia, che hanno controllato la vostra esistenza a un grado o a un altro per 
così tante esistenze. I vostri modelli emozionali vibrazionali vengono innalzati mentre voi vi sintonizzate con la vostra  
natura spirituale e iniziate a sperimentare amore incondizionato per voi stessi e

per tutti gli altri. Voi vi rivolgete all’interno per il sostegno spirituale/emozionale e sapete che tutto l’amore che voi 
potete sperimentare sulla Terra nulla significa se non siete connessi con l’amore/Luce della Fonte creatrice. La vostra  
meta, miei amati, è quella di esemplificare lo Spirito mentre siete totalmente dentro il corpo fisico. E’ tempo di riunire e  
integrare tutte le multiple sfaccettature di voi stessi che voi avete creato e lasciato lungo il cammino sul vostro lungo  
viaggio nello spazio esterno. Voi state attirando tutte quelle diverse e frammentate parti di voi stessi indietro dentro il  
vostro  spazio  interno,  quello  spazio  meraviglioso  dentro  il  centro  del  vostro  essere  chiamato  la  Cellula  divina  di 
Diamante.

Un meraviglioso nuovo Raggio unificato di Coscienza divina sta filtrando giù attraverso le multi dimensioni dal centro 
del Grande Sole Centrale di questo Universo e dal nostro Padre/Madre Dio. Esso ebbe origine eoni fa da dentro il cuore  
del Creatore supremo e, alla fine, è tempo per questa Galassia e per la Terra di essere pronti ad accettare questa tanto  
benedetta e rarefatta infusione. Quando siete pronti ad accettare questo dono, esso accenderà totalmente quella Cellula 
divina che avete dentro e pure illuminerà, magnificherà e unificherà tutti gli altri Raggi rifratti dentro di voi. 

Questo è il processo cui siete stati preparati e questo è l’evento che voi tutti avete atteso a partire dalla vostra prima  
incorporazione fisica. Questa è l’energia coesiva che veramente attiverà e accelererà il processo di ascensione a uno 
stato di coscienza più elevato per tutti gli esseri senzienti, i pianeti, i sistemi solari, le galassie e gli Universi. Ogni  
giorno la spirale dell’evoluzione sta accelerando e nulla o nessuno può fermarla o è immune da essa. 

Sappiamo che è difficile focalizzarvi sulle idee e visioni elevate che noi vi diamo quando il vostro mondo sembra stia  
per cadere sempre più profondamente nella violenza e nella separazione. Ancora una volta noi vi ricordiamo: "E’ dal  
caos che emerge nuova creazione". 

Tutto quanto è in disarmonia,  tutto quanto è basato sulla paura o viene dalle vibrazioni più basse dell’avidità,  del  
pregiudizio,  della  corruzione  o  dal  desiderio  di  dominare  o  controllare,  è  stato  portato  in  superficie  e  alla  
consapevolezza delle masse.

E’ in corso una grande battaglia ingaggiata da queste diverse fazioni, ma nessuna di esse emergerà come vincitrice. Un 
"Movimento di Luce" è stato messo in azione, alimentato da voi, Guerrieri della Luce. 

Le vostre armi sono l’amore incondizionato,  cuore e intenzione puri, azioni positive e determinate con l’intento di  
creare quanto corrisponde al bene più grande di tutta l’umanità come pure della Terra. 

La nostra missione è di rendervi consapevoli della vostra magnificenza e di come siate davvero potenti, di farvi sapere 
che voi non siete mai soli e di aiutarvi a elevarvi sopra la violenza senza senso, la sofferenza e la paura che in questo  
tempo è il maggior punto focale del mondo. 

Elevate i vostri cuori e la coscienza, amati, e sappiate che il futuro è ripieno di promesse e che, tramite i nostri sforzi  
congiunti, noi supereremo ogni avversità. 

Vedete l’amore della mia essenza che vi circonda mentre insieme noi uniamo i cuori con ogni essere sulla Terra e  
irradiamo la forza del nostro amore unificato dentro la Galassia, cercando di congiungerci con il Raggio dell’Essenza 
del Creatore che è la nostra destinazione finale. Voi non siete mai soli e siete amati oltre misura. 

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................



"VI CHIEDIAMO DI METTERCI ALLA PROVA"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di giugno 2003:

Amati maestri, vengo a voi in questo giorno con un profondo senso di gratitudine un profondo amore nel mio cuore per  
ognuno di voi. Insieme abbiamo fatto questo viaggio nel grande vuoto per molti eoni, cercando di esprimere e creare le 
molte e complesse sfaccettature della nostra Sorgente Creatrice, in una moltitudine di modi e forme. Volta per volta  
avete dimostrato la vostra elasticità, la vostra tenacità e la vostra dedizione alla missione, anche se per gran parte del 
tempo avete dimenticato chi siete veramente e perché avevate accettato di frammentare il vostro meraviglioso sé fino a 
quel punto. Voi state velocemente raccogliendo/integrando le molte parti di voi stessi, mentre progredite nel fenomenale 
viaggio di riunificazione, il processo del ritorno allo Spirito con una veste umana.

È tempo di ricordare perché siete qui e perché avete assunto un vascello terreno. È tempo che voi ricordiate che la Terra  
non è la vostra casa. Siete pronti ad accettare il fatto che voi siate un'estensione/faccia/scintilla benedetta del Creatore,  
col potenziale di essere o di diventare qualunque cosa possiate immaginare? Siete pronti ad espandere la vostra visione 
oltre le circostanze mondane della vostra vita quotidiana, e ad abbracciale l'eccitazione della vostra nuova realtà, mentre  
create armonia, amore e gioia sempre più grandi, nel vostro mondo? Voi siete capaci di un solo pensiero per volta. Se vi  
concentrate  continuamente  su  una  cosa,  su  un'idea,  essa  si  manifesterà,  quindi  perché  non  osare  sognare  e  poi  
raggiungere  il  vostro più altro  potenziale?  Molti  di  voi  usano scuse su scuse perché  temono di  fallire.  Voi  fallite 
solamente se non avete la volontà di cogliere un'opportunità e di raggiungere l'ignoto. Volete tentare una nuova strada? 
Volete mettere alla prova i nostri insegnamenti? Qualunque cosa possiate visualizzare, voi la potete realizzare. Voi siete  
co-creatori in forma umana cui fu data la direttiva Divina di andare avanti e di creare nel nome del Creatore Supremo. 
Non ci permetterete di essere i vostri partner e di assistervi nel diventare quello che desiderate così tanto: un abile  
inviato cosmico del più alto ordine, che vive e respira?

Quando diciamo che dovreste perseguire quella  che è la  vostra passione e ciò che vi  porta  la più grande gioia e 
soddisfazione, molti di voi non hanno la più pallida idea di cosa si tratti. Vi chiediamo di cominciare eliminando quelle 
cose della vostra vita che sono stressanti, ciò che vi porta dolore e che temete. Voi non siete divenuti ciò che siete in un 
giorno, una settimana o un anno, ma potete ritrasformarvi nel vostro potente e capace sé molto più rapidamente di  
quanto immaginiate.  Noi vi abbiamo offerto molti strumenti, tecniche e informazioni in questi ultimi anni, ma voi  
dovete fare una promessa e provare da voi che quelli che vi offriamo sono gli "strumenti magici" che stavate cercando. 
Abbiamo detto molte volte che voi dovete trasformare la conoscenza in saggezza o che dovete arrivare a capire che una 
cosa è vera e realizzabile. La realizzazione è quando qualcosa diventa chiaro in maniera cristallina, nella vostra mente, e  
voi "sapete" che è la vostra verità, e allora dovete metterlo veramente in azione. La conoscenza/saggezza posta con  
amore/compassione  e con intento/azione mirata,  crea il  potere  che detiene le  chiavi  del  magazzino universale  del 
potenziale non manifesto, un potenziale che sta solo aspettando che voi lo modelliate e creiate qualunque cosa possiate  
visualizzare. Ecco cosa vi sta aspettando nel vostro nuovo mondo di domani.

La prima e più importante responsabilità è verso voi stessi, mentre cercate di incorporare più "Roba di Dio" eliminando  
tutti i vecchi schemi di energia negativa fuori moda che avete accumulato durante il vostro viaggio nella densità. La  
padronanza di sé è un processo infinito, un continuo stato di divenire, man mano che imparate ad integrare sempre di  
più le virtù e le caratteristiche del nostro Padre-Madre Dio. Occorrono pratica e attenzione costanti, ma la ricompensa è  
incommensurabile. Ognuno ne beneficia quando vi sforzate di migliorare il vostro mondo, e il paradiso della Nuova Era 
iniziò molti anni fa, solo con poche anime coraggiose e pochi miglioramenti per volta. Esso sta crescendo e si sta 
moltiplicando in maniera esponenziale, e le onde di cambiamento stanno acquistando forza e dimensione man mano che 
sempre più salgono a bordo e aggiungono il loro amore/Luce, esperienza e saggezza all'intero.

Quando diventate il maestro dei vostri stessi pensieri, voi dirigete la vostra energia deliberatamente, e usate la saggezza  
acquisita dalle esperienze passate e dal vostro Sé Superiore per modellare il vostro ambiente e il vostro destino.

C'è potenziale di energia tutto intorno a voi ed esso si irradia anche tutt'intorno a voi come un segnale di Infinito: sopra,  
sotto, davanti e dietro di voi. Ciò che voi pensate e sentite crea uno schema vibrazionale ed esso emana da voi e  
magnetizza verso di voi energie/situazioni/persone che sono in armonia con quella risonanza vibrazionale o schema. 
Cambiate i vostri pensieri/energia/schemi vibrazionali e cambierete il vostro mondo. Voi state mescolando la vostra  
parte fisica con quella mistica/spirituale mentre imparate a gustarvi la bellezza e l'abbondanza di tutto ciò che il pianeta 
Terra ha da offrire, apprezzando allo stesso tempo anche la bellezza, la meraviglia e la magia dei regni più alti.

Voi avete intorno a voi un stella tetraedrica e campi rotanti che aumenteranno di forza e di magnitudine mentre costruite 
e rafforzate il ponte arcobaleno o la colonna cristallina di Luce che vi connette al vostro Sé Divino o Presenza IO 
SONO. Durante gli eoni di tempo, quella colonna si era ridotta ad un sottile filo in molte persone, fornendo a malapena 
la Forza Vitale necessaria per mantenerli in vita. Mentre ripulite le distorsioni voi ricevete quantità sempre maggiori di  
Luce Creatrice e ri-stabilizzate anche la vostra relazione interattiva con le parti multi-sfaccettate del  vostro Sé più  
grande.

La luce, il suono e il colore sono le modalità di cura, di espansione e di integrazione dei vostri Sé multi dimensionali.  



Voi ora state appena ricordando e imparando a usare alcuni dei più importanti strumenti di maestria che fanno parte  
della vostra Divinità e del vostro diritto di nascita. I vostri codici DNA/genetici trasportano un tono o risonanza, un 
perfetto  mix  di  vibrazioni  sonore  che  garantiscono buona  salute,  vitalità  e  lunga vita  se  mantenuti  nel  loro  stato 
originale. Ci sono stati esperimenti in cui il DNA umano è stato esposto alla musica e si apprenderà molto sulle malattie  
e  sui  dis-agi,  man mano che  verranno raccolti  più  esperimenti  e  più  conoscenze,  che  stabiliranno il  valore  delle 
armoniche del suono e degli schemi vibrazionali all'interno del vascello umano. Presto verrà dimostrato che l'utilizzo  
dei suoni e di armoniche superiori possono curare molti dei sintomi dello stress o malattie che voi, come umani, state 
sperimentando, poiché questo riporta  il  vostro DNA, e i  vostri  corpi  eterico,  emozionale e  mentale in armonia ed 
equilibrio. La geometria cellulare è codificata dentro la struttura molecolare del vostro sistema di chakra ed è in atto in 
voi il processo di ripristinare la perfetta replica olografica della vostra superanima multidimensionale. Quando riportate  
i vostri chakra in equilibrio armonico, essi esplodono in sfolgoranti sfere rotanti e questo attiva l'apertura dei Sette  
Sigilli della consapevolezza-Dio, trasformando di conseguenza il vostro sistema di chakra in una luminosa colonna di 
Luce che segue la spina dorsale su fino al chakra della corona. Questo processo espande il ponte arcobaleno che in  
definitiva vi connette alla vastità del vostro Dio Sé. Voi tutti siete nel mezzo di questo processo, ad un livello o all'altro.  
Sappiate che questo è un tempo di grande cambiamento, in cui tutto ciò su cui vi siete basati in passato si sta spostando,  
sta  cambiando  e  a  volte  addirittura  scompare.  Siate  consapevoli  che  i  vostri  notevoli  cambiamenti  d'umore  e  la 
sensazione che i vostri vecchi sistemi di credenze e i vostri confini si stiano sgretolando fanno parte del processo di  
trasformazione accelerata attualmente in corso. Un momento potreste sentirvi al settimo cielo, quasi in uno stato di  
beatitudine, e subito dopo potreste sentirvi incerti e vulnerabili, o potreste sentirvi travolti da sentimenti di disperazione,  
tristezza, rabbia o depressione. Ricordate, vi abbiamo chiesto di cavalcare le onde del cambiamento, di gustarvi gli 
"alti" e di consentire a voi stessi di superare i "bassi" come osservatori. Ci sono energie intrappolate e dolorose memorie  
negative radicate che vengono smosse dal profondo così da poter essere rilasciate o trasformate in sostanza Luminosa 
neutra, e così i vuoti potranno essere riempiti dalle rivitalizzanti e "Illuminanti" Cellule Divine dal Nucleo Diamante del 
Creatore.

Anche il tempo e lo spazio come li avete sperimentati durante gli ultimi 10.000 anni, stanno cambiando e diventando  
più fluidi. Molti di voi sono ansiosi di sapere cosa succederà nel 2012, l'anno in cui molti hanno profetizzato la fine 
della vita sulla Terra. Permetteteci di alleviare le vostre paure e di soddisfare la vostra curiosità, amatissimi; voi siete già  
nell'energia di quell'anno. Il mondo che tutti voi conoscevate è finito con il cataclismico evento chiamato 9-1-1, cioè 11  
Settembre 2001. È importante che capiate che si stanno verificando cambiamenti radicali in tutto questo universo, non 
solo sul pianeta Terra. La vostra galassia è nel mezzo di una enorme espansione ed ogni sistema solare della galassia Via 
Lattea sta facendo un viaggio accelerato, salendo lungo la spirale dell'evoluzione. Ogni persona e ogni cosa in questo  
universo è nel processo di espansione, un processo di combustione interna, potreste dire, o una pulsazione che sta 
costringendo verso la superficie tutto ciò che non è in armonia con le energie raffinate della più altra Creazione. Ad ogni 
livello le energie negative delle dimensioni più basse vengono portate alla superficie così da poter essere trasformate e 
riportate a frequenze di Luce più armoniose.

Voi credete che sia il vostro sole con le sue fiammate a causare tutti i vostri imprevedibili schemi meteorologici, ed è  
vero, ma è soltanto una piccola parte di quello che si sta verificando sulla Terra. I grandi angeli devici e gli elementali  
stanno avendo ancora una volta parte attiva nel curare ed equilibrare gli elementi sulla Terra. Quando la Terra sarà  
riportata ancora una volta in equilibrio, non ci saranno più uragani, tornado, terremoti o alluvioni. Non sarà necessario.  
L'ampio spettro della dualità si sta gradualmente riducendo, allorché il pendolo cosmico oscilla sempre più vicino al  
punto di equilibrio o Punto Fermo della Creazione. Voi sarete per molto tempo a venire in una realtà di polarità, ma ci  
saranno cambiamenti radicali. Voi apprezzerete e riconoscerete l'unicità e le caratteristiche speciali degli opposti nel 
vostro mondo: Luce e buio, positivo e negativo, energia maschile e femminile, così come i miliardi di varianti che sono  
rappresentati sulla vostra Terra. Arriverete a capire che tutti gli stati/livelli della Creazione sono parte integrante del  
tutto.  L'umanità  diventerà  più  tollerante  e  imparerà  persino  ad  apprezzare  la  diversità  che  è  così  largamente 
rappresentata sulla Terra. Con l'accelerare del processo di riunione con le molteplici ramificazioni della vostra famiglia 
dell'anima, voi stata avendo ciò che si potrebbe definire una fusione di memorie o esperienze. "Unicità" significa che 
voi incorporerete i ricordi e le esperienze del vostro gruppo ed essi integreranno le vostre, allo stesso modo. Sarete in 
grado di attingere alla loro esperienza e saggezza, e loro alla vostra. Se avete costruito e utilizzate la vostra Piramide di 
Luce/Potere nella quinta dimensione, non vi sentirete mai più soli o separati dalla vostra Sorgente. Potete andarci in  
ogni momento e chiamare la vostra famiglia d'anima e gli aiutanti angelici per assistervi, e immergervi nel rarefatto 
elisir di amore del Creatore. Di nuovo vi chiediamo di mettere alla prova quello che vi diciamo.

Vi stiamo chiedendo di essere abbastanza coraggiosi da assumere il controllo della vostra vita. Focalizzatevi su ciò che  
desiderate creare facendo le azioni necessarie con determinazione e persistenza, imparando allo stesso tempo ad essere 
flessibili e adattabili. Spostate la vostra attenzione da quello che non volete nella vostra vita, a quello che è vostro  
desiderio creare nella vostra vita. Voi non "diventate ricchi", voi permettete alle ricchezze della vita di fluire verso e  
attraverso  di  voi.  L'universo  cerca  costantemente  di  ricoprirvi  di  abbondanza,  abbondanza  in  molte  forme. 
L'abbondanza è sempre là pronta per essere colta, ma voi avete innalzato delle barriera che la tengono fuori dalla vostra  
portata. L'abbondanza è uno stato mentale. Dovete aprire le vostre menti, i vostri cuori e le vostre braccia per ricevere  
abbondanza,  abbondanza di  salute,  di  amore,  di  gioia,  di  creatività  e  pace.  Dovete imparare a  vivere e  ad amare  
liberamente, a gioire della spontaneità della Creazione. Voi avete imparato a prendere la vita troppo seriamente e a  



credere che dobbiate lottare e  lavorare sodo per creare ciò che desiderate.  Quando imparate ad attingere al  flusso 
universale di abbondanza, la vita diventa una danza e voi gioite di ogni singola cosa che fate. La porta verso un nuovo 
meraviglioso futuro è spalancata, carissimi. Per favore, non volete oltrepassarla? Non stiamo aspettando dall'altra parte. 
Possano la Luce del Creatore e magnifiche benedizioni cadere a pioggia su di voi. 

IO SONO l'Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

"IL MOMENTO È ADESSO"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di maggio 2003:

Amati amici, ancora una volta è tempo che rispondiate alla chiamata;  è il  momento di fare un passo avanti e dire  
“SONO PRONTO”, il momento di levarsi ciò che resta dei travestimenti che avete usato per il dramma terreno che 
avete scelto di inscenare in questa vita. Avete giocato con il concetto di “potenziamento del sé” abbastanza a lungo. È  
ora di uscire e prendere il mantello di Luce che vi sta aspettando, un indumento che contiene tutta la conoscenza, le  
caratteristiche e le qualità della padronanza che vi siete lasciati alle spalle quando vi siete incarnati nel vascello fisico.

Avete  ingombrato  voi  stessi  con  strati  di  concetti  negativi  e  auto-limitanti,  forme  pensiero  provenienti  da  una 
moltitudine di vite passate in modo da affrontare e vincere il vostro nemico più grande la PAURA. Lo abbiamo spiegato 
molte volte in precedenza, la paura è l’assenza di amore. Tutte le emozioni negative, gli impulsi e le credenze come la 
rabbia,  la  colpa,  la  vergogna,  il  senso di  inutilità,  la  scarsa autostima,  il  risentimento,  eccetera,  germogliano dalla  
sensazione di essere tagliati fuori dalla Luce/fonte d’Amore del nostro Padre/Madre Dio. Voi imparaste a proiettare  
questi sentimenti al di fuori, verso coloro che vi circondano, nello sforzo di ricreare quel sentimento di calore, di gioia, 
sicurezza e di potere che l’amore incondizionato del Creatore instillò nel centro del vostro cuore. Con il passare delle  
epoche, dimenticaste gradualmente che tutto il sostegno emotivo di cui necessitate è fornito attraverso quel raggio di  
Luce verticale che vi connette con la vostra Presenza Divina dell’IO SONO e dunque al Creatore.

Voi iniziaste a proiettare corde di attaccamento emotivo verso chi vi stava intorno, il che produsse un tiro alla fune di  
vario genere fra individui, maschi e femmine, famiglie, culture e nazioni. È una guerra emotiva in cui non ci sono  
vincitori, solo perdenti, poiché nessuno può trarre da qualcun altro ciò che batterà lo snervante nemico chiamato paura.

Nel  vostro  processo  voi  state  cercando  la  vostra  strada  per  tornare  all’“amore  del  cuore  sacro”,  che  è  amore  
incondizionato. L’amore con condizioni divenne la norma quando l’umanità sprofondò nella densità e da questi schemi 
di pensiero negativi sbocciarono tutti gli altri concetti auto limitanti che divennero la vostra verità. Ora è il momento di  
capovolgere, di liberare e ristrutturare la vostra realtà presente, una realtà nuova che comprenda in sé tutte le lezioni di  
maestria che vi abbiamo dato negli ultimi anni. Vi abbiamo fornito modi per monitorare i vostri pensieri e fermare la  
mente, in modo da riprogrammare la vostra mente cosciente e subcosciente con la saggezza più elevata del vostro Sé  
Divino. Vi abbiamo aiutato a riportare in equilibrio le menti multiple del vostro sistema di chakra cosicché, ancora una 
volta, essi stanno lavorando in armonia l’uno con l’altro. Nessuna meraviglia che siate stati in guerra con chi vi sta  
intorno, poiché avete combattuto una battaglia persa con voi stessi per tantissimo tempo.

Mentre cominciate a sperimentare la pace nella mente, cominciate anche a sperimentare la gioia e la beatitudine dentro  
il cuore, perché essi sono connessi inesorabilmente. È per voi il momento di lasciar andare tutti quei concetti che non 
supportano la vostra più alta e potenziante visione del futuro, poiché, che lo crediate o no, ogni singolo giorno divenite  
cocreatori sempre più potenti.

Proprio come nel dramma che viene inscenato oggi sul vostro pianeta, ci fu un momento nel vostro antico passato in cui  
anche voi faceste un passo avanti, dicendo “Sono pronto a servire”. Lasciaste la bellezza, la sicurezza e il comfort della 
vostra  terra natia  e  vi  avventuraste nell’ignoto.  Trascorreste  molte centinaia  di  anni,  come voi  misurate  il  tempo,  
preparandovi per  la vostra missione e foste testati  ripetutamente per  vedere se eravate davvero pronti.  Faceste un 
giuramento  e  accettaste  che  vi  fossero  sottratti  Luce,  saggezza  e  potere  in  qualsiasi  misura  fosse  necessario, 
frammentando il vostro meraviglioso Se, ripetutamente, in modo da adempiere al compito che vi era stato assegnato. I  
vostri cari vi fecero gli auguri e vi guardarono partire con grande tristezza, ma anche con l’orgoglio che li riempiva, 
perché sapevano che stavate andando verso una grande missione, una missione per conte del nostro Padre/Madre Dio.  
Essi sapevano che sareste stati lontani per un periodo lunghissimo, e sapevano anche che li avreste dimenticati, ma che 
loro non avrebbero dimenticato voi. Ora i membri della vostra famiglia spirituale vi inviano raggi di Luce da casa,  
lettere d’amore per dirvi quanto sentono la vostra mancanza e che è ora di tornare. Davvero, questo è il momento di una 
riunione spirituale di proporzioni monumentali.

La tromba cosmica che richiama la fine della battaglia ha suonato ed è ora che voi torniate alla vostra vera proprietà 
come un Emissario di Luce del Creatore in alta uniforme. Vi viene offerto un nuovo incarico, un incarico che richiede  
che voi reclamiate tutto ciò che avete lasciato lungo la strada durante la vostra discesa nel regno materiale della realtà.  



Nel procedere, voi venite riuniti anche con la vostra famiglia spirituale.

La  battaglia  fra  la  Luce  e  il  buio  è  stata,  in  realtà,  un  battaglia  fra  voi  stessi.  Mentre  i  numerosi  frammenti  
dell’espressione venivano portati avanti in forma fisica, tutti voi iniziaste a credere e ad affermare che il vostro modo 
era quello giusto, quello vero, che le vostre abitudini e tradizioni erano le migliori, o che le vostre religioni e i vostri  
rituali erano quelli preferiti da Dio. L’umanità creò la vasta gamma di Luce e ombra in cui il pendolo della verità e del  
potere avrebbe oscillato avanti e indietro in tutte queste ere. Rivedendo il vostro passato è evidente che non ci sono mai 
stati veri vincitori in una guerra, ma soltanto scambi di potere e diversi tipi di problemi o ingiustizie. L’umanità non ha  
ancora imparato l’arte del potenziamento attraverso azioni positive, assertive, che portano giustizia per tutti. Le guerre  
che state combattendo ora sono il risultato dei semi di odio e paura che furono piantati migliaia di anni fa e fino a 
quando il genere umano non accetterà che voi tutti siete fratelli e sorelle nello Spirito, non ci sarà la vera pace sulla  
Terra, una Terra che è immersa e intralciata da schemi vibrazionali di paura e limitazione, di terza e quarta dimensione. 
Quando la  Terra e  l’umanità  alla  fine saranno elevati  nelle  raffinate frequente più alte  della  quarta  e  della  quinta 
dimensione, ci sarà pace sulla Terra e la guerra sarà un vago e distante ricordo del passato.

Ecco perché è ora che voi vi uniate alle Legioni della Luce che si stanno sforzando di creare una nuova Terra in cui  
prevarranno la pace e l’armonia. Ognuno di voi è molto più potente di quanto possiate immaginare, specialmente se vi  
siete integrati e state utilizzando gli strumenti di maestria che vi abbiamo offerto. Ogni volta che visitate la vostra 
Piramide di Luce/Potere e vi riempite con il Divino elisir d’amore/Luce del Creatore, riportate con voi nel regno fisico  
sempre più di quella meravigliosa energia. Voi la irradiate davanti a voi ed essa filtra all’esterno come un dono per tutti  
quelli che vi circondano. Lentamente, ma sicuramente, state portando giù sulla terra i mattoni di Luce, che userete per  
ricreare i sogni e i progetti che avete visualizzato nei regni più alti.

Carissimi, vi arrenderete al vostro dolore emotivo permettendoci di mostrarvi come tornare alla pace e all’armonia  
interiori? Ci permetterete di aiutarvi a sostituire i vecchi pensieri limitanti con nuovi e potenti concetti di maestria? 
Siete abbastanza coraggiosi da mettere per iscritto la vostra visione del futuro e metterla poi nella Piramide di Luce,  
chiedendo il miglior risultato per tutti? Volete rilasciare qualsiasi attaccamento al risultato? Mentre vi allineate con il 
Volere del Creatore sarete allibiti dal senso di libertà e di certezza rassicurante che sentirete, perché il desiderio del  
Creatore è sempre per il vostro bene più alto. L’armonia mentale viene riprogrammando i vecchi pensieri negativi e  
limitanti che sono giudicanti, rigidi e dominanti. Il distacco mentale viene con la saggezza e con la comprensione e la 
fede nelle Leggi Universali. Come un Emissario della Luce, voi cercherete di vivere secondo i più alti standard morali,  
attraverso un comportamento virtuoso e con il bruciante desiderio di assistere alla giustizia per tutti. La salute, la salute 
mentale  e  il  benessere  fisico  sono  il  risultato  dell’imparare  a  vivere  nello  spazio  sacro  del  cuore  rimanendo 
contemporaneamente  sintonizzati  con  la  saggezza  del  vostro  Sé  Superiore.  Man  mano  che  imparate  a  funzionare 
nell’immobilità del momento sacro dell’Infinità,  o punto immobile della Creazione, incominciano a succedere cose 
magiche a voi e intorno a voi. Cominciate a creare un campo di forza energetica intorno a voi che è impenetrabile. Il  
vostro corpo si rinnova costantemente attraverso le forme pensiero e gli schemi energetici che irradiate. Cambiate gli  
schemi auto limitanti e le forme pensiero negative in vibrazioni positive e espansive e cambierete il vostro corpo, la  
vostra realtà e il vostro mondo.

Volete espandere i vostri pensieri fino comprendere una nuova realtà? Volete espandere i vostri confini per quanto è 
possibile per creare e assaporare nella vostra nuova realtà? Volete reclamare la prosperità e l’abbondanza in tutte le cose 
che desiderate così  fortemente? Volete espandere la vostra mente e la vostra visione mentre vi  estendete in alto e 
all’esterno per incorporare tutte le meravigliose idee/invenzioni nuove, che attendono proprio qualcuno che le chieda, le 
integri e le crei?

Riguardate al progresso dell’umanità durante gli ultimi 100 anni. Avete fatto progressi impressionanti in tutte le aree  
dell’esistenza fisica. Vi diciamo, cari amici, che non è nulla in confronto a ciò che vi aspetta nel qui e nell’adesso. È in 
corso un salto quantico nell’evoluzione e nella consapevolezza umana e coloro che si stanno preparando per questo 
avanzamento sono coloro che segneranno il passo per ciò che verrà durante questi prossimi e importanti anni sulla 
Terra.

Vi abbiamo detto che il Creatore Supremo ora sta assumendo una parte attiva nel processo di riunificazione. Ci sono  
nuovi colori  meravigliosi  dietro qualsiasi  cosa possiate concepire che stanno ridefinendo i  Raggi così  come voi li 
conoscete, perché vengono aggiunti nuovi schemi di frequenze, così come nuove qualità e caratteristiche man mano che 
Raggi di consapevolezza universale raffinata. Il Primo Raggio di Volontà Divina di Creare è diventato il Raggio Reale  
del nuovo processo creativo ora in corso. Esso mescola l’esoterico (piano spirituale) colore blu della verità e del valore  
con l’ essoterico (piano materiale) colore rosso per il potere e l’azione penetrante, ottenendo il colore Magenta con una  
spruzzata brillante, luminescente di Luce Creatrice. Qualche tempo fa vi parlammo dei nuovi Raggi o sub raggi di 
espressione individuale provenienti dalla Mente Creatrice. Mentre reclamate i doni del Primo Raggio voi avete l’abilità 
di integrare in quel raggio, per vostro utilizzo, quelle caratteristiche di cui sentite di aver più bisogno, in modo da  
utilizzarle nella loro più alta e migliore forma. Mentre reclamate il dono del Raggio Reale della Volontà Divina, per  
favore infondetelo con compassione, benevolenza, visione chiara e intenzione, con il desiderio di creare armonia, pace e 
abbondanza per tutte le persone sulla Terra, non solo per alcuni.

Ecco perché abbiamo trascorso così  tanto tempo insegnandovi gli aspetti,  gli  attributi, le qualità e le virtù di  ogni  



Raggio in entrambe le loro forme, positiva e negativa. Come saprete cosa va cambiato se non avete cognizione di ciò  
che è disponibile, e vi rendete conto di come state utilizzando le energie in questo momento? La meravigliosa energia  
della nuova Creazione sta turbinando e roteando intorno a voi e tutto ciò che dovete fare è di allungare la mano e 
afferrare le nuove cellule della Luce Dio che piovono su di voi. Se siete abbastanza coraggiosi potete salire lungo la  
vostra colonna di Luce e arrivare persino più in alto così da portare giù le cellule più raffinate e potenti del più puro 
potenziale cosmico non manifesto. Questi doni vi stanno aspettando nella vostra Piramide di Luce/Potere. Tutto ciò che 
dovete fare è andare là con intento puro, amore nel cuore, il desiderio di essere d’aiuto nel rendere la Terra il paradiso 
che era in principio ed avere la volontà di dichiarare “IO SONO PRONTO ad essere un Emissario della Luce ancora 
una volta”.

Noi promettiamo di Illuminare la strada e di sgombrare il cammino per voi man mano che ci avviciniamo sempre più 
nel nostro viaggio nel nuovo e coraggioso futuro di domani. Possiate crogiolarvi nella consapevolezza che siete gli  
amati figli del Creatore e che siete eternamente amati.

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................

"RICERCARE LA PACE DA DENTRO"

Messaggio dell'Arcangelo Michele di aprile 2003:

Amatissimi maestri, è il momento di fare un inventario di ciò che state pensando e dell’energia emozionale che state  
proiettando in questi giorni di conflitto, di tumulto e di stress sul vostro pianeta. State diluendo o distorcendo l’aura di  
armonia che avete creato intorno a voi,  permettendo a voi stessi  di  essere presi  nel  caos della  distruzione e della 
disgregazione  che  si  sta  verificando  sulla  Terra  in  questo  momento?  Siete  coinvolti  negli  scenari  che  vengono 
continuamente ripresentati tramite la televisione, la radio e i quotidiani? Vi siete lasciati trascinare ancora una volta 
nella densità dell’ambiente negativo dell’illusione? Se la vostra risposta è sì a una qualsiasi di queste domande, state  
alimentando le  vibrazioni  caotiche della  situazione mondiale con  la  vostra energia,  invece  di  aggiungere  il  vostro 
Amore/Luce/Potere a quello di altri emissari di pace nel mondo. Starete dalla parte di coloro il cui più grande desiderio  
è quello di produrre una soluzione pacifica per il più alto bene di tutti, o involontariamente vi allineate con coloro che 
desiderano perpetuare la separazione, la sofferenza e la dominazione?

Non vogliamo dire che non dovreste stare informati su ciò che sta accadendo in giro per il mondo, ma stiamo dicendo 
che ora, come mai prima, dovete elevarvi al di sopra di ciò che avviene e unirvi a noi come osservatori da un punto più  
alto  e  avvantaggiato,  un  punto  in  cui  non  c’è  giusto  o  sbagliato,  soltanto  diverse  sfumature  di  verità  e  diverse  
motivazioni, un punto in cui nessuna razza, paese o religione è completamente giusta e senza colpa, né completamente 
in errore. Ricordate, ogni singola anima sulla Terra porta in sé una Scintilla del Divino. Dovete rimanere centrati nel 
cuore e sintonizzati con il vostro Sé Superiore con una consapevolezza ispirata allo Spirito, così che le vostre azioni e 
decisioni siano sempre in linea con il piano Divino. Allora, amatissimi, starete in mezzo ai ranghi dei virtuosi, il cui più  
grande desiderio è di riportare la Terra e l’umanità ad una vera condizione di coesistenza pacifica in un ambiente in cui  
il nostro Padre/Madre Dio regni supremo.

Garantito che ci saranno coloro che hanno acconsentito a svolgere il ruolo di “avvocato del diavolo”, coloro che vi 
stanno mostrando il vostro lato oscuro nel modo più distruttivo. Ci sono altri che pomposamente dichiarano di avere 
solo le motivazioni più elevate e più altruistiche, ma noi vediamo e conosciamo gli ulteriori motivi che stanno dietro le  
decisioni che vengono prese, e le azioni che vengono intraprese in nome della pace e della giustizia. Il gioco della 
dualità  si  sta  svolgendo sulla  Terra nella  sua forma più drammatica in  questo momento,  e  dipende da voi  essere  
trascinati o meno nella vorticosa spirale discendente di azione karmica di massa che si sta verificando ora. Abbiamo già  
parlato molte volte della legge di causa ed effetto, del fatto che per ogni azione c’è una reazione, che risulta in quello  
che è conosciuto come Karma positivo o negativo. Per molte ere, voi, come gli illuminati, avete lavorato diligentemente 
per portare in equilibrio il vostro karma personale, il karma ancestrale e le influenze del karma di razza. Quella era una  
gran parte del gioco della dualità e della polarità, ritornare in equilibrio e in armonia in tutti gli aspetti del vostro Essere. 
E allora cosa succederà ora, mentre i venti di guerra, conflitto e distruzione turbinano intorno alla Terra come una nube 
scura e pesante, toccando e influenzando tutto e tutti? Dipende da quel che sentite e pensate, carissimi, da quel che avete 
nella vostra mente e nel vostro cuore riguardo se stare fermamente nella Luce o alimentare le forme pensiero karmiche  
negative che vengono create in ogni singolo istante. Molti di voi sono riusciti a bilanciare il rigo karmico della vita,  
chiamiamolo proprio così, “Rigo della Vita”, in cui avete una colonna del più e una del meno e il vostro scopo è di  
trasformare i meno in più, vale a dire in schemi di energia positiva.

Non vi stiamo chiedendo di sedere passivamente lungo il marciapiede senza fare niente. Vi viene chiesto di alzarvi in  
piedi per essere contati, poiché l’energia della vostra Forza dinamica di Vita serve ora più che mai. Siete molto più 
potenti di quanto possiate immaginare, miei coraggiosi amici, e state svolgendo un ruolo importante nell’ottenimento di  



una soluzione pacifica per una situazione mondiale molto preoccupante. L’energia che state irradiando dal centro del  
vostro cuore ha altrettanta influenza sul risultato di questo conflitto di quella di coloro che sono “in prima linea”. Anche  
voi siete in prima linea, per così dire, poiché avete l’abilità di attingere alla pura, non manifesta Forza Vitale primitiva e 
di modellarla in potenti forme pensiero e azioni che possono superare ogni avversità. Quelle anime coraggiose che sono 
state chiamate sul campo di battaglia, non importa per che fazione essi combattano, se lo fanno con il desiderio di vera  
giustizia per tutti, e con compassione di Spirito per i loro compagni umani, invece che con odio o desiderio di vendetta 
o per sottomettere o controllare gli altri, allora essi operano come guerrieri virtuosi e le forze del Paradiso sono con 
loro.

Ha infastidito molti di voi il fatto che noi usiamo i termini “Guerrieri di Pace” e “Guerrieri di Luce” o ciò che può  
essere interpretato come terminologia militare. Ripetiamo, ci sono molte interpretazioni diverse e diversi aspetti della 
verità. Fin da quando la Terra e l’umanità caddero nella densità della separazione e del dolore, noi abbiamo lottato 
diligentemente per voi e con voi. Abbiamo combattuto le ombre dell’illusione e della negatività create dai vostri credo 
di massa di paura, colpa e di indegnità. Abbiamo lottato per assistervi nel riconnettervi con la vostra Divinità, e per 
aiutarvi a ricordare quanto siate magnifici in realtà. Abbiamo diligentemente eseguito gli ordini e le direttive date dal  
nostro Padre/Madre Dio e Creatore, “Assistete i nostri figli nel ritorno alla Luce e nel reclamare il loro Patrimonio  
Divino “. Sì, siamo stati coinvolti per eoni in una guerra fra la Luce del Creatore e le ombre dell’umanità, ma le nostre  
armi  erano  amore,  compassione,  comprensione  e  sostegno  mentre  voi  attraversavate  le  valli  della  disperazione  e 
cercavate di librarvi sulle cime delle montagne della speranza e dell’illuminazione.

Se vi unirete a noi nel nostro sforzo di portare Luce sul mondo delle ombre e sui cuori dell’umanità, se rimarrete fermi 
nella vostra convinzione che alla fine la giustizia prevarrà (sapendo che solo il nostro Padre/Madre Dio è a conoscenza  
dell’intero disegno e di quale sia veramente il risultato migliore); se potete mantenere un senso di pace e di gioia dentro  
di voi, e irradiare l’amore espansivo del Creatore a TUTTA l’umanità, allora siete davvero un guerriero nella nostra 
Legione della Luce.

Coloro che protestano, gridano e marciano per la pace alimentano il  crogiolo del  caos.  Non offrono soluzioni,  né 
intraprendono azioni positive, se non addossando la colpa e contestando le azioni di altri, dichiarando che la non-azione 
è il solo modo per raggiungere la pace e l’armonia. È un’altra forma di neutralità, di non prendere le parti. Vi abbiamo 
già detto molte volte, è tempo di “lasciare la neutralità”, è tempo di dichiarare quale parte servirete, la Luce o l’ombra.  
È ora di dichiarare che siete un Emissario della Luce, una sfolgorante Scintilla del Divino, e un co creatore di amore,  
gioia, abbondanza e armonia, o un essere umano che vuole scegliere la strada facile scegliendo i dettami di altri, quindi, 
dato il momento, mettendo da parte il vostro Diritto di Nascita Divino.

“Pace” è una parola molto usata in questi tempi preoccupanti, e può essere interpretata in una marea di modi. Voi usate  
il termine “pace mentale”, che significa avere uno stato mentale calmo e tranquillo, libero da discordie, da pensieri non 
armoniosi o da conflitti mentali. Pace può significare un accordo reciproco fra due persone, una famiglia, un gruppo, dei 
vicini, delle città o delle nazioni che dona benefici a tutti quelli coinvolti, e che induce un’atmosfera calma, serena e  
sicura e un assetto legittimo. Può anche significare un trattato o un accordo per prevenire o terminare un conflitto fra 
due fazioni in disaccordo. Voi potete “cercare la pace” o sforzarvi di “mantenere la pace” attraverso atti conciliatori o 
sistemando  disaccordi  attraverso  il  compromesso.  La  pace  è  il  risultato  finale  del  raggiungimento  dell’armonia  e 
dell’equilibrio in qualsiasi situazione. La pace non viene mai ottenuta attraverso la natura emotiva o mente dell’ego, ma 
attraverso le più alte energie vibrazionali dello Spirito che cerca sempre il maggiore/migliore risultato per TUTTI quelli  
coinvolti. Nel vostro mondo di dualità e polarità, il fine ottimale è di perseguire l’armonia e l’equilibrio in tutte le cose,  
ma questa armonia deve incominciare da dentro.  Deve sbocciare dentro il  cuore,  mentre permettete allo Spirito di 
discendere e di prendere ancora una volta il dominio del vostro vascello fisico. Allora inizierete a vedere attraverso  
occhi filtrati dall’amore, e a sentire con orecchie temperate dalla compassione. Saprete che tutto ciò che mai potrete 
chiedere è lì perché lo chiediate, e non cercherete più di prendere ciò che appartiene ad altri. Voi lottate sempre per una  
soluzione vinci-vinci e sapete che quando uno perde, perdono tutti.

Voi diventate campioni di Luce, mentre camminate leggeri ma coraggiosamente portando la sfavillante spada eterica  
della volontà Divina, dell’onore, della verità e della giustizia. Voi affermate qual è la vostra verità e vivete la vostra 
verità tenacemente con integrità e umiltà, insegnando con l’esempio, e concedendo agli altri lo stesso diritto. Dovete 
prima cercare la pace dall’interno, carissimi, e quando trovate ciò che state cercando, irradierete un’aura di pace nel  
mondo, che sarà raggiunta e amplificata da quella di altri di natura pacifica e armoniosa. Insieme e in forza, voi potete  
superare qualsiasi avversità e potete creare e migliorare le cellule/aree di Luce che state costruendo sulla Terra, come  
nella quinta dimensione. E quando quelle forme pensiero di Luce raggiungono un certo livello di amplificazione, esse  
cominceranno a manifestarsi miracolosamente sul piano terreno. Molte delle vostre visioni si stanno avvicinando a quel 
punto e si manifesteranno apparentemente senza sforzo. Si stanno dando i tocchi finali e le preparazioni sono quasi  
complete, amatissimi; ora osservate i meravigliosi risultati dei vostri tenaci sforzi.

La disumanità del genere umano nei confronti dei propri simili è stato un processo continuo, incessante fin dalla caduta 
nella densità. La coesistenza pacifica non è stata quasi mai il risultato finale di un conflitto. L’intenzione di fondo è stata  
quasi  sempre  di  conquistare,  impadronirsi,  e  di  forzare  altri  alla  sottomissione  senza  alcuna considerazione  per  il  
benessere di quelli presi in mezzo o costretti a combattere.



Tempo fa spiegammo come l’abisso fra la Luce e le ombra si stia ampliando, quasi come se un modo pieno degli  
schemi  vibrazionali  della  Luce  stesse  ricoprendo  il  mondo  tridimensionale  dell’illusione  e  delle  ombre.  Questa 
condizione si definisce in maniera sempre più notevole ogni giorno che passa. È imperativo che siate vigili, centrati nel  
cuore e ispirati allo Spirito in ogni singolo momento. Dovete imparare a stabilire dei limiti energetici, e a rafforzare  
costantemente il vostro scudo o la vostra colonna di Luce Creatrice protettiva. Dovete ascoltare i sussurri del vostro  
cuore, poiché è lì che le vostre guide angeliche e i vostri maestri lasceranno i tesori di saggezza affinché voi possiate  
accedervi e usarli.

Andate all’interno,  miei  fedeli  compagni,  e  ricordate come,  tantissimi  eoni  fa,  ci  libravamo insieme nell’universo, 
creando nuove galassie,  mondi  e  civiltà  al  di  là  dei  vostri  sogni  più  fantasiosi.  Ricordate  come avevate  a  vostra  
disposizione tutta la sostanza Divina della Creazione, e tutto ciò che dovevate fare era di raggiungerla con la vostra  
mente e modellarla in qualche forma. Ricordate come tutto ciò che dovevate fare era di visualizzare qualcosa ed essa 
appariva miracolosamente davanti a voi. Cercate di ricordare le molte forme che avete assunto, qualcuna umana, ma 
anche molte forme diverse in una varietà di composizioni, trame e caratteristiche, ma tutte splendide e perfette negli 
occhi del nostro Padre/Madre Dio. È importante che ricordiate che voi avete sperimentato ogni Razza Radice che abbia  
popolato la Terra,  nel  senso che voi siete stati di ogni colore e avete incarnato le caratteristiche di ogni razza ora  
incorporata nel vostro pianeta. Vi stiamo dicendo che siete Esseri multi sfaccettati che hanno sperimentato tutta la  
ricchezza e la diversità che questa Terra, questo sistema solare, questa galassia e universo hanno da offrire. E quindi  
come potete giudicare i vostri fratelli e sorelle perché in questa vita hanno il colore della pelle diverso da voi, perché  
hanno usanze diverse, credo diversi e pregano in maniera diversa o chiamano il loro Dio con un nome diverso? È stato  
detto, ma è importante ripeterlo continuamente, VOI STATE SOLTANTO GIUDICANDO VOI STESSI!

Ricordate, amatissimi, durante questi tempi di grande cambiamento, voi potete fare la differenza. Fate risplendere il  
vostro Amore/Luce affinché tutti  lo vedano. Permetteteci di assistervi nel realizzare la vostra missione terrena e di  
nutrirvi con il nostro amore. Insieme noi prevarremo.

IO SONO l’Arcangelo Michele.

…............................................................................................................................................................................................
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