
Il corpo fisico
"Il vostro corpo vi parla. Il vostro corpo non è qualcosa di inerte o di mobile come voi lo pensate 
(inerte nel suo modo profondo di essere, mobile quando voi lo fate funzionare), e possiede anche 
una coscienza (poiché è materia). Non ha la stessa coscienza che ha il vostro spirito, ma  ha una 
coscienza propria, la coscienza della materia che lo anima.

Dunque questo corpo ha bisogno anch’esso di entrare in contatto con il  Divino che è in voi, ha 
bisogno di  questa energia per funzionare,  ha bisogno di  essere riconosciuto come veicolo della 
parte Divina che è in voi.
Ci sono molte ragioni alla sofferenza del corpo!

Per farsi conoscere, genera a volte sofferenza. È anche un appello all'aiuto, un appello che significa: 
esisto, amami, osservami, prendi coscienza che ho bisogno di ciò che c'è nel più profondo di te 
stesso, di questa potenza immensa, di questo fuoco interno, di questa Luce Divina, io ho bisogno 
che tutte le mie cellule siano sempre nutrite da questo fuoco divino, da questa presenza. Allora a 
volte, per ricordarlo alla tua anima, io faccio male, io ti faccio soffrire.

La seconda ragione è inversa:

L’animo  soffre  e  manifesta  la  sua  sofferenza  attraverso  il  corpo,  come  un  appello  all'aiuto,  un 
segnale d'allarme.

Molte cose possono essere prese in considerazione, ma un solo rimedio esiste. Che sia per una o  
l'altra  ragione,  il  solo  rimedio è l'Amore,  l'Amore che invierete alla  parte  di  voi  stessi  che  vi  fa  
soffrire.

Allora come inviare quest'Amore?
Visualizzate la parte del vostro corpo che vi fa soffrire. Visualizzate poi tutte le cellule che formano la 
parte del vostro corpo in sofferenza ed inviate loro come un aiuto per rafforzarle nel loro lavoro. 
Questa energia che dovete portare loro è un'energia di Luce e di Amore.

Potete  innanzitutto  prendere  la  luce  bianca,  visualizzare  nelle  parti  che  vi  fanno  soffrire  una 
moltitudine di cellule completamente illuminate da questa luce bianca, restare alcuni momenti con la 
coscienza che tutte le cellule della vostra parte sofferente sono rigenerate, sono rafforzate nella loro 
missione dalla luce bianca.

Poi visualizzate tutte le cellule di questa parte sofferente, proiettate su esse la luce dorata, la luce 
dell'Amore Universale, la luce della rigenerazione totale.

Tutto ciò è molto facile da fare, il solo freno, che tuttavia è immenso, è il vostro dubbio.



Se arrivate ad annullare completamente i dubbi, potrete rigenerare, piccola parte dopo piccola parte, 
tutto il vostro corpo, potrete parlargli, potrete chiedergli quale è il messaggio che vi manda, e ne 
avrete la risposta che viene dal vostro corpo stesso.

Voi non avete mai parlato al vostro corpo e tuttavia lui vi parla sempre, tramite i dolori che genera. Ha 
molto bisogno del vostro Amore; è un'energia che gli è necessaria, e spesso voi lo maltrattate, lo 
ignorate, a volte anche non lo amate per niente, ed è così infelice di sentirsi completamente ignorato,  
mal gradito, inesistente!

Vi serve senza che ne abbiate coscienza, ma in modo automatico. Siate consapevoli dell'utilità del  
vostro corpo e del tesoro che è per voi. Tutta la materia che crea il vostro corpo è un'entità viva, tutta 
la materia che crea il  vostro corpo ha una coscienza; la sua coscienza ovviamente che non è la 
stessa di quella della vostra anima o dei vostri corpi sottili. Il vostro corpo ha una coscienza.

Imparate semplicemente, quando vi alzate la mattina, a dirgli "buongiorno", a dirgli "io ti ringrazio 
per tutto ciò che mi permetterai di  fare nel corso del giorno, per tutto ciò che mi permetterai  di  
compiere,  di  vedere,  provare,  toccare,  gustare" e sarà felice.  Se considererete il  vostro corpo in 
questo modo, ne otterrete risultati stupefacenti.  Il primo risultato è che arriverete a sradicare molto 
facilmente tutti  i dolori,  le malattie benigne o anche molto più importanti.  Arriverete a rigenerarvi 
ridando Luce e Amore Divino a tutte le vostre cellule, ma la cosa più straordinaria è che in questo 
modo integrerete sempre l'Amore Universale e l'Amore che viene dalla vostra propria Divinità.

Ciò vi permetterà di resistere molto più facilmente a tutte le tempeste, le pressioni, le tensioni, le  
trasformazioni che il vostro corpo fisico e soprattutto i vostri corpi sottili vivono attualmente.

La  stanchezza  che  provate,  proviene  principalmente  dalle  trasformazioni  profonde  che  subite. 
Vorremmo dirvi  che  siete  nella  cintura  di  fotoni  che ha  un'incidenza notevole  su tutto  il  vostro 
metabolismo e soprattutto  sui  vostri  corpi  sottili.  L'umanità  intera vive questa trasformazione in 
previsione  dell'adattamento  nella  quarta  dimensione,  poiché  occorre  che  ci  sia  un  adattamento 
generale tanto del corpo fisico che dei corpi sottili. 

Alcuni fra voi hanno già subito grandi trasformazioni da alcuni anni attraverso tutte le difficoltà che 
avete potuto vivere, ed anche attraverso tutto il disagio che il vostro corpo fisico ha potuto farvi 
vivere. Occorre che sappiate che queste trasformazioni sono realizzate per gradi, altrimenti voi non 
potreste sopportarle, tanto esse sono sconvolgenti, poi ci sarà il tempo del riposo.

Questi  gradi  di  trasformazione non hanno,  inevitabilmente,  luogo per  tutti  allo stesso tempo;  si 
attuano in funzione della trasformazione che ciascuno ha già compiuto. Dipendono così tanto dal 
lasciare  andare  e  dell'accettazione  di  tutto  ciò  che  vi  si  presenta!  Pertanto,  se  alcuni  fra  voi, 
attualmente, non vivono queste trasformazioni difficili, con questi momenti di fatica importanti, ciò 
non significa che non li vivranno.
Speriamo  semplicemente  per  loro  che  esse  siano  sufficientemente  equilibrati,  che  si  siano 
sufficientemente purificati perché le trasformazioni molto importanti non li disturbino o almeno li  
disturbino soltanto leggermente. Tutto si sta accelerando, sia gli eventi mondiali, sia le vostre stesse 
trasformazioni.

Per arrivare a superare questi  momenti  tumultuosi,  inviate sempre molto Amore al  vostro corpo 
fisico affinché resista loro. Immaginate che il vostro corpo fisico sia una casa, che voi siate dentro, 
che un grande vento la scuota, e che in certi momenti avete l'impressione che vi crollerà addosso.  
Allora potete rafforzare questa casa, potete barricare le vostre porte e le vostre finestre perché non ci 
sia nessuna presa per il vento, perché non ci sia alcuna presa per i tumulti esterni.

E’ esattamente la stessa cosa per voi; non lasciatevi raggiungere dai tumulti esterni, siate sereni  
nella vostra casa e rafforzate tutti i punti deboli affinché non ci sia intrusione da parte delle tempeste 
esterne né grandi destabilizzazioni.

Abbiate sempre coscienza che abitate un corpo ma che non siete questo corpo. Dovete onorare il  
vostro corpo, dovete amarlo. Il vostro corpo è un attrezzo di sperimentazione prezioso ma non siete 
il vostro corpo, voi; voi siete un’ anima luminosa, uno spirito d'Amore e di Bellezza.
Provate ad irradiare ciò che voi siete fuori del vostro corpo.



Quando farete quel lavoro sul vostro corpo, potrete anche fare questo stesso lavoro sui vostri corpi 
sottili, cioè inviare loro la Luce Divina e la Luce del Divino in voi per purificarli costantemente da  
tutto ciò che possono integrare [ma] che non appartiene loro >>

Integrare non è la parola corretta del resto. Essi mi indicano come una spolveratura.

<< I vostri corpi sottili sono spesso impolverati da tutto ciò che si trova attorno a voi, e proiettando 
su loro questa Luce Divina e questo Amore, voi li spolverate.

La grande chiave, è il non dubbio sia circa le vostre capacità d'azione sul vostro veicolo, e sia circa 
le vostre capacità d'azione su tutto ciò che siete nella vostra totalità.

Non è il vostro corpo che compirà l’opera, è il Divino in voi che compierà tutte le trasformazioni, tutto 
ciò che gli  chiedete. Il  vostro corpo è l'attrezzo, il Divino in voi, Lui, ha tutte le capacità, tutte le  
possibilità.

Fate appello a Lui; proverà grandissima gioia nel rispondere alle vostre richieste.

Vorremmo precisare questo:
tutto,  assolutamente  tutto  può  essere  curato,  qualsiasi  sofferenza,  qualsiasi  malattia  (la  parola 
malattia  non  ci  è  del  resto  gradita  ma  la  useremo)  può  essere  completamente  sradicata 
semplicemente con la totale fiducia che il Divino in voi può compiere miracoli.

Occorre che sappiate che anche i microbi non possono nulla contro il Divino in voi poiché in quel 
momento la vostra frequenza vibratoria è così importante, così tanto alta, che non possono attaccare 
il vostro corpo. Più vi abbassate in frequenza vibratoria e più siete suscettibili di essere attaccati da 
ogni parte.>>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)
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