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MESSAGGIO DAGLI ANGELI
di Barbara Ziletti

Bellissime anime, luminose e splendenti, benvenute oggi in questa
dolcissima lettura.
Ognuno di voi sarà toccato nel profondo del proprio cuore da noi Angeli,
Esseri di Luce.
È vero che voi umani siete artefici del vostro destino, è vero che nulla
possiamo perché non ci è dato il permesso di interferire, è vero che solo
voi potete scegliere, decidere, programmare, cambiare le carte in gioco
in qualsiasi istante…
Ma è anche vero che noi Angeli da quassù vi sosteniamo. Non ci è dato
potere di agire per vostro conto perché sarebbe una violenza sulla
vostra esperienza terrena.
Voi siete Esseri di luce quanto noi, ma siete sulla Terra in forma umana
per sperimentare tutto ciò che avete deciso.
Siete comunque in grado di cambiare le cose in ogni istante, non è vero
che il vostro destino è definitivo, subendolo passivamente.
Prima di incarnarvi avete deciso quali esperienze espletare, a grandi
linee, ma essendo il tempo-spazio mutabile, vi è data facoltà di
cambiare in ogni istante.
Ecco allora che dal subire passivamente un evento potete passare
all’attivarlo, cercando di trarne il miglior risultato possibile.
La parola chiave è NON ARRENDERSI MAI!
Seguite l’esempio dei vostri figli, dei bambini indaco, cristallo e
arcobaleno… dopo avere subito per molto tempo vi stanno mostrando
che non arrendersi li porta a raggiungere risultati inimmaginabili!
non arrendersi significa proseguire nonostante tutto e tutti, nonostante
tutto sembra essere nelle mani di pochi “eletti” che altro non sono che
persone che si sono prese il potere e che ora lo devono restituire con gli
interessi (vedi cosa sta accadendo nel mondo…).
Anche nel vostro quotidiano siete invitati a lottare, a combattere per i
vostri principi, ad imporvi, a farvi valere… ma l’unica arma che dovete
usare è L’AMORE.
In questo modo il vostro “nemico” si troverà spiazzato e toccando il suo
cuore toccherete anche il vostro e verrete elevati ad un livello superiore
nel quale non saranno più necessarie esperienze dolorose.
Iniziate già da subito ad assaporare…
Se vi sentite stanchi, apatici, depressi, malati, non temete, è giunta
l’ora di uscire da questa gabbia che voi stessi avete creato, ora siete

pronti per uscire ed affrontare la vita!
Osate realizzare ciò che avete tenuto nel cassetto per molto tempo, di
qualsiasi cosa si tratti… quella cosa siete voi!
amate ciò che fate e amate ancora di più ciò che non vi piace, perché
dovete solo cambiare il punto di osservazione.
Quando vi svegliate al mattino immaginate che sia un giorno nuovo nel
quale vi vengono offerte nuove opportunità, nuove consapevolezze,
nuovi doni.
Oggi è già ora di cominciare a realizzare voi stessi.
È inutile attribuire colpe a destra e a manca, è ora di agire e voi siete
pronti, altrimenti non sareste mai giunti a questa lettura.
Molti di voi si chiedono come possono fare a contattare la propria
guida…
Ognuno ha un proprio modo personale, vi diciamo solamente di affinare
le percezioni, seguire le sincronicità perché credete che di messaggi ve
ne inviamo ogni giorno, ma non dovete concentrarvi sul modo ma sul
contenuto.
Potrebbe essere una canzone, una frase, una persona, un animale, gli
esempi potrebbero continuare all’infinito.
Non cercate il dialogo personale tra voi e la vostra guida ma piuttosto
accontentatevi di cogliere il significato di ciò che la vostra guida vi
vuole trasmettere.
Anche Gesù aveva detto agli apostoli di credere a lui perché in lui vi era
il Padre…
Ci sono molti gruppi in questo momento e nonostante tutto c’è molta
dispersione…
Non attribuite troppo potere a troppo poche persone, altrimenti
rischiate di ricadere nella trappola del “potere dato a pochi”.
Ognuno di voi può, ognuno di voi è maestro, ognuno di voi è in grado,
smettetela di delegare ad altri… siete tutti uguali!
Dovete solo riscoprire questo grande potere dentro di voi e condividere.
Ricordate che ogni volta che vedete un numero doppio, rappresenta un
nostro messaggio, vi diciamo semplicemente: “non siete soli!!!”.
I numeri doppi sono un chiaro esempio del fatto che sempre più gente è
in grado di percepirci perché molte persone li sta notando, mentre
prima passavano inosservati.
Questo è solo uno degli esempi della nostra manifestazione.
Ogni Angelo Custode è accanto ad ognuno di voi, nessuno escluso, e voi
avete il dovere di accoglierlo e non rinnegarlo perché è come se
rinnegaste una parte di voi stessi.
Voi non siete soli, non lo siete mai stati…anche quando nei momenti più
bui e di sconforto credevate di esserlo, noi vi eravamo accanto.
Aprite i vostri cuori e pensate che noi del Regno Angelico vi siamo
sempre accanto, ma non attribuiteci troppo potere poiché il potere è in
ognuno di voi, non c’è nessuno che ne ha più di un altro, è solo che
alcuni ne sono consapevoli altri meno, altri no.
Vi amiamo immensamente!
ESSERI DI LUCE
Canalizzati da Barbara Ziletti
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21/12/2010
di Barbara Ziletti

Il 21/12/2010 ci sarà una forte concentrazione energetica e se ci
uniremo nell’intento saremo in grado di rilasciare le vecchie memorie
cellulari, quelle legate alla tematica irrisolta che è riaffiorata per la
maggiore in questo nostro ultimo periodo.
Vi chiedo di unirvi a me, alle ore 21.00 del giorno 21/12/2010, con il
pensiero ovunque voi siate, per almeno 5 minuti, immaginandoci tutti
insieme all’interno di un meraviglioso cerchio di luce.
Gli Angeli, o Esseri di Luce, arriveranno in gran numero per portarci
Amore e Purificazione.
Basteranno solo 5 minuti durante i quali formuleremo il nostro intento.
Io per esempio stò lavorando sulla rabbia e vorrei sbarazzarmene e
riuscire così ad aprire di più il cuore che in questo mese ha fatto molti
capricci…
Chiederei agli Angeli di prendere in consegna tutta la mia rabbia in
eccesso e trasformarla.
Voi potete farlo con qualsiasi tematica che sia riaffiorata ultimamente,
sicuramente ne avete avuto sentore.
Ricordate che ci sarà una forte concentrazione energetica e potremmo
avvertirla a livello fisico con vari sintomi, quelli che ultimamente avete
sentito per la maggiore, come ad es. mal di testa, vertigini, dolori alla
nuca, nonché alla parte bassa della schiena e agitazione.
Aiutiamoci con i rimedi naturali, io per esempio sto utilizzando i fiori di
Bach, i cristalli e soprattutto gli oli essenziali e impacchi di sale caldo.
Seguite il vostro intuito, sarete attratti da quelli che vi servono.
Io per esempio entro in erboristeria e tocco con la mano sinistra i rimedi
che credo mi possano servire e cerco di percepire, a livello di emozioni,
quelli adatti a me.
Ricordate che le vostre percezioni sono i suggerimenti degli Angeli.
Questo grande cerchio che ci raggrupperà sarà un cerchio di Guarigione
e l’Universo mi ha chiesto di fare da tramite per coinvolgere anche voi…
se siete tra quelli a cui è richiesta la presenza, vi ritroverete a leggere
queste righe con interesse, se così non fosse non importa, il libero
arbitrio è sacro.
Ricordatevi di accendere una candela prima di fare questa breve
meditazione e tenetela accanto.

Ogni candela è una preghiera.
Potete inserire nel cerchio le persone a voi care, solo se loro hanno
dichiarato espressamente di accettare.
Non potete chiedere guarigione per qualcun altro poiché l’altro è libero
di scegliere, anche di non guarire se serve per la sua evoluzione.
Gli Esseri di Luce, o Angeli arrivano per noi, solo per noi, cerchiamo di
accoglierli con tutto l’Amore che ci sarà possibile e soprattutto osiamo
chiedere di liberarci da un nostro karma.
Apporteranno solo energia di Guarigione, quindi evitate di chiedere
cose materiali perché non riceverete alcuna risposta, non in questa
occasione.
MANTRA DA RECITARE:
Angeli tutti,
vi chiedo di innalzare le mie vibrazioni e
di centrarmi nell’Amore.
Con Amore e gratitudine,
Barbara
Se desiderate condividere questo scritto siete liberi di farlo, citandomi
come fonte e non alterandolo nella forma e nel contenuto.
Barbara Ziletti.
http://zilettibarbara.blogspot.com
email: barbaraziletti@libero.it
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SPEZZARE GLI SCHEMI
Energie Superiori canalizzate da Barbara Ziletti

Luce e Amore anime che vi apprestate a leggere questa canalizzazione.
Oggi intendiamo compenetrare in tutte le vostre cellule, sia fisiche che
spirituali che mentali.
Le informazioni che ci accingiamo a fornirvi sono di estrema importanza
e servono per sbloccarvi, per farvi superare il “gradino” della scala
evolutiva, in avanti naturalmente!
Innanzitutto dovete considerare il fatto che siete nella fase di
attraversamento finale delle vostre vite, nel senso che chi è lì, ora, sulla
Terra e sta cercando di evolvere spiritualmente ci è quasi riuscito.
Questo momento energetico è molto importante e se voi ci siete
significa che avete deciso di farlo prima di incarnarvi, quindi avete in
voi le potenzialità per farcela.
Potrebbe sembrare un compito arduo, dipende da come VOI vivete
l’esperienza.
Per proseguire occorre una grande apertura di cuore che richiede
l’accettazione incondizionata dell’Amore.
Amore verso voi stessi, verso l’Universo intero, verso il mondo vegetale,
animale, minerale.

Aprirsi all’Amore verso tutto ciò comporta una predisposizione alla non
irascibilità, al lasciarvi fluire nella vita, negli eventi.
Vi sembrerà di essere extra terrestri sulla Terra, poiché molti dei vostri
simili che vi circondano non vibrano come voi, vi sentirete diversi.
Non giudicate mai se siete avanti o indietro, se lo sono gli altri,
rimanete nella semplicità, rispettate il cammino di ognuno, soprattutto
il vostro.
Chi si evolve spiritualmente finisce col sentirsi diverso, ma col tempo
impara che essere diverso non è poi così male, anzi…
Cosa fare quando vi trovate davanti a situazioni che si ripetono, che
ristagnano, comportamenti che non ritenete corretti o superati?
Innanzitutto prima di affrontare una persona o un gruppo di persone
accertatevi di essere ben disposti nell’animo, di essere calmi e
tranquilli, poi riflettete sulle modalità.
Il vostro comportamento potrà cambiare le cose in meglio?
Se si, allora potete affermare (con assoluto Amore nel cuore) ciò che
ritenete opportuno.
Ma se la risposta è no, cambiate semplicemente strada, rischiate di
sprecare la vostra energia inutilmente.
Spezzare gli schemi serve solo se potrete aiutare qualcuno, anche una
singola persona (come insegnava Gesù con la parabola della pecorella
smarrita).
Qualsiasi schema riuscite a spezzare non aspettatevi mai NULLA in
cambio poiché queste sono vostre aspettative e le aspettative sono
parte del vostro elaborato mentale e sono legate al vostro Ego.
Aiutare gli altri è indispensabile solo quando gli altri vi chiedono
ESPLICITAMENTE aiuto, altrimenti l’energia che sprecate non potete più
recuperarla.
Potrebbe anche darsi che la persona in questione non voglia essere
aiutata poiché vuole vivere le proprie esperienze fino in fondo.
Non sta a voi scegliere.
Voi osservate.
Non arrogatevi il titolo di “evoluti spiritualmente” per cercare di
cambiare il mondo perché non potete farlo, il mondo cambierà quando
tutti saranno pronti a farlo.
Gli unici schemi che dovete cercare di interrompere sono quelli legati al
GIUDIZIO.
L’energia pesante che risiede nel giudizio rischia di non fare evolvere le
persone che ne sono coinvolte.
Quando vedete un’anima che viene giudicata da un suo simile e non
riesce a reagire, con l’Amore nel cuore, potete intervenire per spezzare
questo schema, soprattutto quando si tratta di bambini.
Loro vi richiamano a fare questo tipo di lavoro, ma molti non lo hanno
ancora compreso.
I bambini si sacrificano sulla vostra Terra per aiutarvi ad evolvere e
hanno tutto il diritto di essere protetti dai portatori di luce.
Ogni portatore di luce è colui che legge questa canalizzazione.
Se siete capitati qui è perché avevate necessità di esserci.
I bambini con l’Amore e la compassione sanno spezzare benissimo gli
schemi, provate ad osservarli.
Essi creano le circostanze e risolvono i propri “guai”.

Quando gli adulti intervengono con le imposizioni non usano il cuore,
ma la mente, la loro parte razionale.
Per riuscire a fare questo “balzo” in avanti dovete mettere da parte il
vostro mentale che comprende il giudizio, la rabbia, l’invidia, il
risentimento.. sono tutte emozioni che toccano e nutrono l’Ego.
L’Ego ha bisogno di essere messo in disparte, è il cuore che deve
dominare.
Il meccanismo che sta dietro tutto questo è molto semplice:
LA MENTE è al servizio del CUORE che è al servizio dell’ANIMA.
Qualsiasi inversione di questo “ingranaggio” crea energia pesante e
ristagno.
Spezzare gli schemi fissi, vecchi e obsoleti è utile, perché così facendo
in realtà lo fate dentro voi stessi, ma non create assolutamente
aspettative!
Dal momento in cui lo fate, entra in atto la vostra parte mentale che
domina sul cuore, così rischiate di ristagnare nelle stesse ottave, senza
evolvere.
Abbiate il coraggio di intraprendere attività che sentite consone alla
vostra evoluzione, ma non curatevi assolutamente del giudizio.
Nel momento in cui riuscite a lasciarvi fluire nell’energia magica
dell’Universo ogni cosa arriverà a voi senza cercarla.
Dovete solo avere fede, fiducia.
Se vi sentite energeticamente stanchi significa che avete concesso
troppo spazio alla mente e il cuore è rimasto fermo, in attesa…
Il cuore si attiva con la gioia di vivere, con la consapevolezza che
l’energia esiste e va assaporata attimo per attimo, senza
programmazione.
Vivete sempre come se fosse l’ultimo giorno.
Siamo consapevoli che per voi non è una cosa semplice, ma se partite
dal presupposto che l’Anima non ha mai fine, allora riuscirete a vedere
tutto da una prospettiva più ampia e gli eventi si districheranno e
vedrete tutti i fili dell’Universo in perfetto ordine, non saranno più
ingarbugliati.
Luce e amore nel cambiamento.
ENERGIE SUPERIORI
Canalizzate da Barbara Ziletti
Se desiderate condividere o divulgare questo scritto siete liberi di farlo,
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Barbara Ziletti.
Email: barbaraziletti@libero.it
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ENERGIA ROSA DELL’AMORE
Energie Superiori canalizzate da Barbara Ziletti

Un abbraccio d’Amore, vi avvolgiamo nella Luce più completa e nella
totale dispersione dell’oscurità.
Ancora Luce e Amore.
Probabilmente molti di voi se ne sono già resi conto, altri un po’ meno…
Il vostro pianeta è avvolto da una coltre nebbiosa di energia rosa, che è
l’energia dell’amore, non come intendiamo noi al di qua del Velo, ma
come lo intendete voi umani: l’innamoramento.
Questa energia vi avvolge e vi induce a pensieri e comportamenti
prettamente "adolescenziali".
Vi fa credere di essere alla ricerca dell’amore inteso come infatuazione,
con leggerezza, desiderio dei primi innamoramenti, con le emozioni e le
pulsioni che comporta.
Ecco che chi vive in un rapporto di coppia si sente solo e confuso.
Si chiede: "Ma sono con la persona giusta o quella sbagliata? E se avessi
un altro/a, sarei forse più felice?"
E questi dubbi si insinuano nelle vostre menti fino a farvi credere di
essere intrappolati in un rapporto che non ha più ragione di esistere.
Sentite dentro questo desiderio di avventura, di leggerezza, anche solo
per provare l’ebbrezza di emozioni diverse…
Secondo la vostra educazione sarebbe sbagliato, quindi molti di voi si
astengono perfino dal pensare questi gesti impulsivi, altri vi si lanciano,
ma la via giusta sta nel mezzo.
Questa energia rosa è il risultato di troppa serietà di alcune culture
terrene..
Ora vi spieghiamo meglio.
Avete pensato, avete costruito la vostra vita sul fatto che la famiglia sia
sacra, che in nome di questa bisognasse sacrificare la vostra stessa
vita.
Poi siete passati in un momento in cui avete creduto l’esatto contrario,
cioè che bisognasse essere liberi da ogni legame..
Ora dovreste trovare la via di mezzo ed ecco che interviene l’energia
rosa dell’amore nell’etere.
Dovrebbe portare un po’ di leggerezza alle persone troppo serie e un
po’ di serietà a quelle troppo leggere.

Non fraintendete, non è questione di giudizio, ognuno è libero di
espletare l’esperienza che crede.
La famiglia non è più intesa come mamma, papà, figli e parenti, ma
come umanità.
La famiglia è allargata perché dovete imparare ad amarvi come se foste
tutti fratelli.
Il sesso non è che un meraviglioso strumento di cui spesso non ne
conoscete la vera essenza, ed ecco che con l’arrivo dell’energia rosa, la
vostra mente lo confonde con innamoramento, infatuazione.
Noi vediamo molte coppie che soffrono, non vogliono stare insieme ma
si sentono costrette.
Ecco questa paura ad andarsene non è che la paura di se stessi, il
desiderio di non mettersi in discussione.
Il vostro partner non è altro che il vostro specchio. Lo avete incontrato
per migliorare voi stessi e i suoi difetti sono i vostri difetti.
L’energia rosa vi dice di prendere con un po’ più di leggerezza e meno
serietà i vostri rapporti troppo seri e con più serietà quelli troppo
leggeri.
Non fate dell’amore una prigione, vivete liberamente, non create
vincoli.
Non rinunciate a nulla di ciò che vi piace, amore non è privazione.
Se desiderate fare un’esperienza valutate bene prima i pro e i contro, e
state bene attenti che non sia la vostra mente a voler guidare
l’esperienza, ma il vostro cuore.
Il cuore sa sempre quello che è meglio fare e la paura vi protegge dagli
errori.
Se fate parte di una coppia e siete in crisi, è tutto normale, l’energia
rosa sta attraversando le vostre vite.
Significa che è arrivato il momento di mettervi in discussione, di
approfondire il vostro rapporto.
Significa che dovete uscire dalla noia e dall’apatia per fare nuove
esperienze, conoscere nuova gente.
State bene attenti, questo non deve essere un alibi per tradirvi, ma per
migliorarvi come uomini/donne, per elevarvi, per incontrare il vostro
partner nell’amore più puro che ci possa essere.

Osservate da un nuovo punto di vista:
lui/lei è un’altra parte del vostro Sé.
Se questo decisamente non vi piace, significa che siete voi a non
piacere a voi stessi, non è colpa dell’altro.
Questa leggera nebbia rosa sta confondendo un po’ tutti, ma è
necessaria per portare un po’ di leggerezza.
Provate a fare un bel gioco: fingete di non conoscere il vostro partner,
fingete di incontrarvi per la prima volta, magari uscite in un "primo"
appuntamento, in questo modo sarete in grado (con il sostegno
dell’energia rosa) di scoprire dei lati nascosti che non erano mai usciti
prima e chissà, potreste anche correre il rischio di divertirvi!
Luce e Amore Rosa nelle vostre vite.
ENERGIE SUPERIORI canalizzate da Barbara Ziletti
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SALTO VIBRAZIONALE, LA NUOVA ENERGIA
IL LAVORO
ENERGIE SUPERIORI CANALIZZATE DA Barbara Ziletti
BARBARA:- Carissime Energie Superiori, molte persone, anche operatori
di Luce, mi chiedono perché in questo momento tanto delicato ci sia
così poco lavoro.
ENERGIE SUPERIORI:- Carissimi, innanzitutto prima di leggere questo
messaggio innalzate i vostri cuori ad una vibrazione superiore a quella
abituale, in modo da recepire dal più profondo del vostro Sé.
Per farlo dovete mettere da parte la vostra mente ed assorbire ciò che
vi diremo, naturalmente.
Questo momento è una fase di cambiamento e l’energia vi sta
chiedendo di dedicare a ciò che fate tanto Amore.
Il fine è il vostro bene supremo e per bene supremo intendiamo la
vostra realizzazione di persone e di anime in cammino.

Quanti di voi svolgono un lavoro che gratifica al 100%?
Pochissimi!
E questi pochissimi non avranno problemi.
Non mancherà mai loro il lavoro.
Osservandovi non possiamo non notare quanta è la percentuale delle
persone che per tanti motivi svolge un lavoro che non piace.
Questo non consono alla vostra evoluzione.
Dovete avere il coraggio di intraprendere ciò per cui siete nati e dentro
di voi lo potete sentire.
Vi nascondete dietro al fatto che non potete cambiare, che non potete
permettervelo, ma in realtà avete solo PAURA!
Paura che vi venga a mancare la sicurezza economica che tanto
acclamate.
Non avete compreso invece che nel momento in cui prendete decisioni
col cuore e vi lasciate fluire liberamente le cose arrivano a voi senza
problemi!
Sappiamo che queste parole scateneranno un putiferio, anche il nostro
canale fatica a comprendere, ma vi ripetiamo, mettete da parte la
mente ed ascoltate con il cuore.
Chi di voi mette veramente Amore in ciò che fa?
Pochissimi.
Dovete comprendere che anche il lavoro più umile è molto importante,
soprattutto se svolto con Amore.
In questo momento c’è crisi lavorativa perché il lavoro è diventato un
qualcosa di distaccato da voi stessi, non avete compreso che è un
mezzo per la vostra realizzazione, e che soprattutto dovete
accontentarvi!
Non potete pretendere di avere subito il massimo di tutte le cose, alla
fine non ci sarà più nessuno che vorrà lavorare alla base della piramide
lavorativa!
Che senso ha?
Qualsiasi lavoro scegliate è COME lo guardate che conta.
Ciò che conta è mettere la vostra spiritualità in ogni gesto quotidiano.
Ciò che conta è realizzare se stessi non con gesti esibizionistici, ma con
la semplicità, e l’umiltà di sviluppare il vostro Sé, di fare ciò per cui
siete nati.
Solo voi potete saperlo.
Sicuramente il vostro lavoro è una proiezione di voi stessi.
Accontentatevi ed amate ciò che fate, e fate ciò che non vi piace con
Amore.
Benedite ogni piccolo dono sia materiale che non, senza disprezzarlo.
Il disprezzo alla fine vi porta a creare un campo energetico negativo.
Provate a pensare, per esempio, ad una fabbrica xy; ogni persona si
reca al lavoro solo per portare a casa lo stipendio.
Senza pensare che è una pedina importante nell’economia, che quando
esce c’è un altro mondo tutto suo che la attende.
Se ogni persona che lavora in quella fabbrica genera pensieri negativi,
alla fine la fabbrica xy sarà piena di energia negativa e sarà costretta a
chiudere.
Amore sia per chi lavora che per chi offre lavoro.
Non date sempre colpa agli altri di ciò che sta accadendo perché è il

risultato di ogni vostro pensiero, e come ben sapete il pensiero crea
l’azione.
Se avete il coraggio di intraprendere un lavoro che vi piace, fatelo,
questo è il momento propizio per i cambiamenti.
Ma non date la colpa agli altri se non riuscite a trovare lavoro, perché
significa che non ci state mettendo l’energia giusta per realizzare
questo progetto.
Dovete crederci fino in fondo!
Quando comprendete che ognuno di voi è essenziale per il tutto, allora
siete a metà strada.
È inutile che ve la prendiate con gli altri, ognuno è responsabile per se
stesso!
State ristagnando in un circolo vizioso di cui nemmeno vi rendete conto.
Abbiamo usato un linguaggio semplice per riuscire ad entrare nelle
vostre menti attraverso i vostri cuori, nella speranza che comprendiate
quanto ognuno di voi sia importante per tutta la società, per tutto
l’Universo, senza alcuna eccezione.
Amate ciò che fate e vedrete che l’energia dell’Amore sarò in grado di
cambiare, di trasformare la vecchia energia in nuova.
Proseguite nel vostro cammino spirituale con coraggio e abbiate la
forza di apportare i cambiamenti che desiderate nelle vostre vite, di
seguire quel forte impulso che vi suggerisce quale strada intraprendere:
quello è il vostro cuore!
Luce e Amore e forza di cambiamento nelle vostre vite!
Energie Superiori
Canalizzate da Barbara Ziletti
Sentitevi liberi di divulgare questo scritto gratuitamente, non
alterandolo nella forma e nel contenuto, citandomi sempre come fonte.
Barbara Ziletti
Email: barbaraziletti@libero.it
Blog: http://zilettibarbara.blogspot.com
…........................................................................................................
LA NUOVA ENERGIA
MESSAGGIO DALLE ANIME DEFUNTE PER I PROPRI CARI
Energie Superiori canalizzate da Barbara Ziletti
12/10/2009 ore 15.15
BARBARA: Molte persone mi chiedono, con l’arrivo della Nuova Energia,
come possono comunicare con i loro cari defunti e soprattutto
desiderano sapere se stanno bene… Mi potete aiutare?
ENERGIE SUPERIORI: Certamente.
Amore e Luce a tutti voi che leggete questa canalizzazione.
Con la Nuova Energia si lasciano andare i vecchi schemi e ciò che prima

andava bene, ora risulta obsoleto, superato.
Innanzitutto non serve che voi umani comunichiate con i vostri defunti,
spesso cercando anche degli intermediari.
È sufficiente che vi rivolgiate a loro con tutto l’Amore che portate nel
cuore, senza chiedere, semplicemente dichiarando quanto li amate.
Questo Amore penetra nella loro dimensione al di qua del Velo per noi, e
al di là per voi, e li raggiunge immediatamente.
Vi chiederete che differenza ci sia rispetto a prima…
Ebbene, mentre prima necessitavate di intermediari, ora lo potete fare
direttamente voi, personalmente.
Inoltre, sappiate che TUTTI stanno bene, TUTTI hanno raggiunto la luce,
poiché in questo momento energetico essa è un faro immenso che
attrae ogni Anima, come la luce attira le falene.
Ognuno di essi si trova nel posto giusto al momento giusto, come è
nell’ordine delle cose.
Quando vi trovate in difficoltà sappiate di non rivolgere loro richieste di
aiuto specifiche, poiché nulla possono se non mandarvi Amore.
Siete voi col vostro essere terreni che dovrete risolvere "le cose della
Terra".
Chiedete SOSTEGNO a tutto il Creato, non sobbarcate di problemi una
singola Anima, il fardello potrebbe essere troppo gravoso.
Anche se in questo caso le Anime al di qua del Velo condividono ogni
esperienza, in modo che ogni "sensazione" (parola umana per voi più
vicina al concetto che desideriamo trasmettervi) sia condivisa e
suddivisa fra ognuna di esse.
I vostri cari vi mancano, ma si tratta solo di una mancanza terrena,
perché di fatto le Anime che si sono unite a voi nella vita non fanno che
attendervi al di qua del Velo.
Il nostro tempo non è uguale al vostro.
Ciò che per voi è un trascorso di molti anni, qui corrisponde ad un
battito di ciglia.
Se il legame che vi univa era molto forte, state certi che prima di
incarnarsi di nuovo, i vostri cari vi attendono..
La morte è solo il lasciare un involucro vuoto per entrare in una nuova
esperienza.

Per voi umani è un evento "duro" da superare, perché così nel corso
degli anni vi è stato insegnato, ma la morte altro non è che uno
splendido passaggio da una forma ad un’altra.
Non è dolorosa, non è straziante, se non per chi rimane sulla terra,
sempre se ristagna nella vecchia energia.
Chi conosce la nuova energia conosce già tutti questi concetti e conosce
anche l’esistenza di altre dimensioni, diverse da quella terrena.
È sempre difficoltoso per voi separarvi, poiché la separazione esiste
solo sul piano umano, soprattutto da persone che avete amato, ma
sappiate che tutto fa parte dell’ordine delle cose, tutto sta funzionando
perfettamente.
Ogni esperienza di morte, sia che si tratti di giovani che di anziani, che
di malati, sia in caso di incidenti, che di suicidi, l’Anima l’aveva già
programmata prima ancora di incarnarsi.
Per questo motivo dovete rispettare la sua scelta.
Alcuni di voi, con le percezioni più affinate, erano in grado di
visualizzare queste Anime come era la loro consistenza terrena, ma
questo tipo di energia si è andata affievolendo perché tra non molto
non vi sarà più separazione.
Potrete comunicare con le altre dimensioni, aprendo il cuore.
Per questo motivo e per altri, è molto importante che voi cerchiate la
vostra centratura nel cuore, nel quarto chakra.
Per comunicare con i vostri cari defunti non sarà necessaria solo
l’apertura del sesto chakra, ma anche quella del quarto.
D’ora innanzi le comunicazioni con le altre dimensioni passano prima
attraverso il cuore e poi attraverso il terzo occhio.
Vorremmo inoltre specificare, sfatare un vostro modo di credere: non è
vero che a seconda di come una persona muore, raggiunge o meno un
certo stadio energetico.
Ogni morte è uguale all’altra (suicidio compreso), sarà l’Anima che
deciderà dove e come andare a "lavorare" su se stessa una volta
reincarnata.
Il COME affrontate la vita, vi aiuterà a sfatare la tanto temuta morte che
altro non è che una trasformazione, da uno stadio all’altro.
L’avete già sperimentata continuamente, centinaia, a volte migliaia di
volte e ancora non vi decidete a rilasciare la paura che questo concetto
include.

Imparate ad attirare a voi SOLO ciò che vi serve e lasciate in disparte
tutto ciò che non è utile per la vostra evoluzione.
Attirate a voi solo ciò che emanate.
Questo è il più grande messaggio che le Anime del mondo degli spiriti vi
inviano.
Questo è ciò che desiderano i vostri cari per ognuno di voi.
Loro sono al sicuro, protetti, circondati dall’Amore puro, ma lo siete
anche voi, basta che apriate il vostro cuore per vedere…
Per voi che leggete questa canalizzazione che tutta l’energia dell’Amore
possa rinfrescare i vostri cuori.
ENERGIE SUPERIORI
Canalizzate da Barbara Ziletti
Se desiderate divulgare questa canalizzazione siete liberi di farlo, non dimenticandovi di
citarmi come fonte e non alterando la forma e il contenuto.
Barbara Ziletti.
EMAIL: barbaraziletti@libero.it
Blog: zilettibarbara.blogspot.com
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MADRE TERRA
Energie Superiori canalizzate da Barbara Ziletti
16/09/2009 ore 08.44
Carissimi amati,
voi che state leggendo questa canalizzazione, che l’Amore possa
penetrare in ogni vostra cellula e riempire ogni vostro spazio sacro.
Quando si parla di Madre Terra non si fa altro che parlare della Dea
Madre.
Lei è la base su cui è costruita la vita dell’essere umano e non solo.
È la fonte di nutrimento, la casa, l’Amore, l’accoglienza…
Potremmo continuare così all’infinito.
La sua bellezza energetica risale ancora prima della vostra venuta come
esseri umani.
Lei ha visto l’alba di ogni era e per questo nelle sue cellule vi è rimasto
impresso il DNA di ognuno di voi, di ogni vostra vita.
Ha sofferto con voi, ha gioito con voi, ha pianto con voi, ha sorriso con
voi, ha esultato…
Con il tempo gli esseri umani (buona parte) l’hanno dimenticata,
calpestata, insudiciata, violentata, deturpata, distrutta, maltrattata.

Ora più che mai questa creatura che è vostra Madre ha bisogno del
vostro sostegno, ma soprattutto del vostro Amore.
Dovete sapere che ogni volta che voi rilasciate qualcosa nell’etere (sia
in positivo che in negativo) w:st="on" productid="la Madre"la Madre
Terra lo assorbe e lo trasforma.
Per questo motivo ogni azione, ogni pensiero, ogni intento la vanno a
colpire direttamente, nel suo nucleo, nel suo cuore.
Come può fare per ricordarci che esiste se non farsi sentire?
Alcune zone sulla Terra sono più vulnerabili di altre, perché si trovano in
prossimità dei portali.
I portali sono “dei passaggi” che permettono di transitare da una
dimensione ad un’altra.
Queste zone sono a rischio terremoti, come lo sono quelle in cui
l’energia che ristagna è particolarmente “pesante” e l’uomo non fa
assolutamente nulla.
Amate la vostra Madre, semplicemente amatela.
Con il vostro amore Essa sarà in grado di rigenerarsi, ripulirsi,
ricaricarsi, ma non per se stessa, ma per voi!
Vi potete rendere conto quindi, che si tratta di un’energia di “riflesso”.
Lei purifica voi e voi purificate Lei.
È una Madre speciale, che vi accudisce, che non vi giudica, che vi
permette di sperimentare.
È la parte Dea del Creato, di Dio.
È viva, pulsa, soffre, ama, gioisce, piange, ride, come fate voi umani.
La sua mera natura col tempo l’ha resa fragile perché voi ultimamente
avete continuato ad ignorarla, ad abusare di lei con ogni sorta di
violenza.
Dovete pensare che ogni cosa che farete per voi avrà conseguenze
anche su di Lei e anche su ogni altra Creatura.
È vostra responsabilità amarla, accudirla, proteggerla, e soprattutto
renderle grazie.
Un buon radicamento mattutino e un semplice pensiero d’Amore per Lei
possono sostenerla.
Se ognuno di voi si muove in tal senso, i risultati non tarderanno ad
arrivare.
Dei gruppi si sono mobilitati in tutto il mondo per fare una o più
meditazioni in suo onore e Lei ne è stata molto grata.
Ha reso l’Amore con Amore e lo ha portato in ogni cuore.
La Madre Terra va direttamente al quarto chakra del cuore.
Il suo colore rosso va ad inondare il primo chakra della radice e vi
permette di avere una vita ben radicata, ben ancorata, e questa energia
prosegue nel quarto chakra del cuore dove trova rifugio e da’
nutrimento.
Associata a Padre Cielo, anche Lui di fondamentale importanza per
l’equilibrio, è in grado di bilanciare la vostra energia.
Ecco uno dei grandi cambiamenti dopo il 9.9.9, dopo le grandi
meditazioni che avete fatto sulla Terra:
IL METODO DEL RADICAMENTO.
Mentre prima vi bastava visualizzare le radici che entravano nel centro
della Terra, ora è così:
siete avvolti in una bolla energetica meravigliosa.

In basso è ancorata da una fune energetica che la tiene aggrappata alla
Terra, fin nel suo centro e risale l’energia rossa, fino a metà del vostro
cuore.
Dall’alto l’altra fune energetica tiene ancorata la bolla e scende
l’energia di luce blu fino alla metà superiore del cuore.
Poi si crea una spirale che da terra arriva a voi, avvolge la vostra bolla e
continua nel cielo fino Padre Cielo.
Questa Spirale Sacra vi mantiene in perfetto equilibrio fisico,
emotivo,mentale e spirituale.
Dal 9.9.9 i cristalli si sono risvegliati, le erbe si sono concentrate,
l’acqua è più carica, i cibi si sono arricchiti di sostanze e ogni essere è
divenuto più sensibile.
Noi, al di qua del velo, non possiamo che ringraziare tutti gli umani che
si sono mobilitati, che hanno partecipato a queste meditazioni, in tutto
il mondo e anche coloro che si sono astenuti perché ovviamente hanno
contribuito all’equilibrio.
Alle 9 del 9.9.9 l’ombra è sparita, si è nascosta e ha temuto la luce.
Da quel giorno la luce domina sull’ombra.
Cercate di assaporare ogni cosa, perché i cuori si sono aperti (un piccolo
spiraglio di luce è penetrato e li ha toccati), gli Esseri di Luce sono
consapevolmente più vicini a voi, perché voi li potete percepire con il
vostro cuore che è stato sostenuto da quella magnifica Madre che è la
TERRA.
Aprite i vostri cuori e beneditela, come Lei benedice voi ogni giorno,
ogni ora, ogni minuto, ogni secondo e oltre…
Luce e Amore.
Energie Superiori.
Se desiderate condividere con altri questo scritto lo potete fare non dimenticando di
citarmi come canalizzatrice e lasciando invariata la forma e il contenuto.
Barbara Ziletti
…............................................................................................................................................

LA NUOVA ENERGIA
I PORTALI DIMENSIONALI, le dimensioni

Energie Superiori canalizzate da Barbara Ziletti
28/08/2009 ore 11.11
Amore e Luce a tutti voi che leggete questa canalizzazione.
Il vostro mondo, la vostra dimensione non è l’unica ad esistere e questo crediamo lo
abbiate già compreso. Tempo fa vi veniva detto ripetitivamente che le dimensioni
principali erano 4: inferno, purgatorio, Terra, Paradiso.
In realtà le cose non stanno proprio così..
È come se avessimo una grande torta di sfoglia.
Ogni sfoglia corrisponde ad una dimensione.
Ebbene, le dimensioni sono infinite, ma per la vostra mente umana sarebbe
inconcepibile la comprensione, quindi vi riveliamo, per ora, solo le prime 13.

La cosa più importante e il presupposto da cui partire è che l’Anima ha vita infinita e
che nell’arco della sua evoluzione è stata tutto: MINERALE, VEGETALE,
ANIMALE, PERSONA, SPIRITO, ECC.
Ci sono teorie (terrestri) che dichiarano che delle Anime non si sono mai incarnate. È
vero, ma per il semplice fatto che non lo hanno ritenuto necessario per la loro
evoluzione in quanto sono Spiriti già completi.
Sono le Anime Sagge che fanno da sostegno fra ogni Mondo o Dimensione.
È come se fossero… il "preside" della scuola (la vita). Al di là del Velo gestiscono,
istruiscono e sostengono.
Ogni qualvolta, vengono a contatto con Anime che si sono incarnate ne assorbono le
esperienze senza la necessità di esplicarle.
Sono Anime Nobili (termine terrestre per farvi comprendere) alle quali vi potete
rivolgere quando avete bisogno di essere sostenuti.
Le dimensioni sono suddivise in strati e gli strati in ottave.
Ogni strato o livello energetico è diviso a sua volta in otto ottave.
A seconda dell’evoluzione di un’anima in un livello può trovarsi dalla prima all’ottava
ottava.
Voi umani siete nel quarto livello della scala evolutiva.
PRIMO LIVELLO: la melma e le corde di luce.
È il primo strato a basse vibrazioni energetiche.
È l’energia bassa in cui un’Anima (nell’esperienza terrena) sprofonda quando non è
bene centrata e si perde nei meandri della propria mente.
In questo livello l’anima non sperimenta una consistenza ben precisa, ma è
praticamente formata da protoplasma-fangoso senza forma.
L’uomo può raggiungere queste vibrazioni quando ad esempio sperimenta la malattia.
Lo strumento che può aiutarlo ad uscirne si chiama CORDA DI LUCE.
La corda di luce è il mezzo a cui ci si può aggrappare per uscire da questo livello a
basse vibrazioni.
La corda di luce può essere rappresentata da Dio, da un suo tramite, da un vostro
caro, un amico, o chiunque vi voglia o vi possa aiutare in quel momento.
SECONDO LIVELLO: il regno dei poltergeist.
I poltergeist sono esseri costituiti da protoplasma, una sostanza gelatinosa.

Il livello in cui si trovano è a basse vibrazioni energetiche.
Conducono la loro esperienza nutrendosi della paura degli esseri umani.
Per questo motivo ne sono da essi dipendenti.
L’unico modo che ha l’uomo per sprofondare in queste basse vibrazioni è durante il
sonno, negli incubi.
Generando incubi si crea energia pesante che va a nutrire questi esseri.
Non di rado vi sarà capitato di incontrarli, vi ricordate per esempio il film
Ghostbuster?
Gli esseri della seconda dimensione non vi possono danneggiare in alcun modo, a meno
che permettiate alla paura di prendere il sopravvento.
In questo caso la vostra energia si abbasserà e al risveglio vi sentirete stanchi e
abbattuti.
TERZO LIVELLO: il mondo-trappola
È il mondo dell’illusione. Si tratta di un mondo parallelo al vostro.
È come se la vostra esistenza viaggiasse su due binari: su di uno, la vita che realmente
conducete, sull’altro la vita parallela, quella del mondo-trappola.
Qui si va nell’illusione che tutto funzioni alla perfezione, non si decide nulla e si lascia
che altri prendano le decisioni per voi.
L’energia è ristagnante e immutabile, nel senso che né si eleva né si abbassa.
Gli esseri hanno la consistenza simile a quella umana ma sono privi di energia o prana
terrestre.<
…...............................................................................................................................................
SALTO VIBRAZIONALE
CIBO E ALIMENTAZIONE NEI MESI INVERNALI
COME NUTRIRVI
Energie Superiori canalizzate da Barbara Ziletti

Luce e Amore ad ognuno di voi, nei vostri cuori, nel vostro corpo sacro e nelle vostre
menti.
Si apprestano ad arrivare le energie dell’inverno e l’inverno è portatore di progetti da

concretizzare nel futuro.
Per riuscirci occorre del buon "carburante", perché come ben sapete, se desiderate
fare un viaggio in automobile, specialmente se si tratta di un lungo viaggio, dovete
riempire il serbatoio.
Anche per voi è la stessa cosa.
A prescindere dal vostro credo alimentare, sia che siate vegetariani che non, ciò che
conta è mangiare un po’ di tutto.
Dovreste prediligere cibo vivo, sano, come la frutta e la verdura esclusivamente di
stagione e se possibile della zona in cui vivete, poiché è impregnato dell’energia che vi
circonda, ha le stesse vibrazioni.
Se ad esempio vivete al nord non è molto saggio nutrirvi di prodotti tipicamente del
sud, li potete alternare, ma la vostra dieta migliore sarebbe quella di alimentarvi con
cibi tipici della vostra zona poiché in essi vi è racchiusa tutta l’energia che vi serve.
Bere molta acqua è indispensabile per ripulire le cellule dalle scorie generate dalle
vecchie memorie cellulari.
Cercate di bere acqua corrente, non acqua che ristagna in bottiglie di plastica, poiché è
statica, priva di energia.
Se non ne avete la possibilità prendete una bottiglia di acqua sorgente e aggiungetene
un sorso all’acqua che solitamente bevete, in questo modo la energizzate.
Nel periodo invernale sarebbe bene limitare l’uso di lieviti poiché vanno ad intasare le
cellule di scorie di vecchie memorie, ne impediscono la liberazione e nel corpo lo
avvertite come senso di stanchezza e pesantezza.
Molti di voi si apprestano a fare degli acquisti "possibilmente" biologici, ma come ben
sapete anche questo è divenuto un business.
Vi confermiamo che ora che state compiendo il salto vibrazionale siete anche in grado
di trasformare le eventuali scorie racchiuse negli alimenti comuni.
Ebbene si, il vostro corpo è in grado di scindere e scegliere, al proprio interno,
l’alimento, integrandolo e adattandolo.
Questo è un bellissimo dono che l’evoluzione spirituale ha portato, soprattutto nei
bambini, nelle nuove generazioni.
Scegliete con cura ciò che mangiate, ma cercate di farlo con i vostri prodotti tipici!
Solo loro hanno l’energia adeguata a sostenervi.
Ora, cosa più importante, è bene spiegarvi COME nutrirvi.
Non tutto ciò che ingerite si trasforma in energia.

Solo una parte, ed è per questo che pur mangiando molto, spesso avvertite ancora quel
senso di fame che alla fine vi porta ad ingrassare.
Ed è quello che accade a chi effettua il salto vibrazionale.
Prima non eravate ancora pronti per comprenderlo, ma ora ve lo possiamo riferire in
tutta tranquillità…
È importantissimo COME preparare i vostri cibi: la presentazione del vostro
nutrimento (con stoviglie, guarnizioni ecc.) serve per appagare il cervello e l’Anima.
Significa che vi siete presi un po’ di tempo per voi stessi e questo vi gratifica il cuore.
È indispensabile che quando vi apprestate a preparare i vostri pasti e la tavola, lo
facciate con sentimento d’Amore poiché l’energia che ci mettete la ritroverete nel cibo
stesso di cui andrete a nutrirvi.
Se preparate di fretta mangerete la fretta.
Se preparate con Amore mangerete l’Amore.
La fretta andrà a ristagnare nel corpo sotto forma di adipe.
La rappresentazione dell’acqua è un rito sacro: scegliete la brocca più bella che avete
in casa e onorerete in questo modo Madre Terra per il suo prezioso dono.
Se accendete una candela al centro del vostro tavolo, avete richiamato un elemento
essenziale: il fuoco. Riflesso del vostro Io interiore, brucia l’energia in eccesso che
circola durante il sacro rito del pasto.
Ogni volta, prima di toccare qualsiasi cosa da mangiare, beneditela con un pensiero,
come ad esempio: Universo, benedici questo cibo e aiutami a trasformarlo in energia
utile per il mio corpo, la mia mente e la mia anima.
Quando siete pronti ad inserire nella vostra bocca ciò che desiderate, masticate
lentamente e immaginate di trasformare tutto in colore oro.
Quando deglutite deglutite oro.
Questo servirà a nutrirvi e saziarvi con poco, senza ingrassare, poiché ciò che ingerite
è energia pura.
Il pasto è un momento di comunione che va condiviso con tutta la famiglia e non
davanti alla TV.
Se guardate la TV mentre vi nutrite non potete fare ciò che vi abbiamo suggerito e il
vostro cervello vi ingannerà facendovi credere di non avere mangiato a sufficienza e
non vi sentirete mai sazi.
Il desiderio di dolci lo potete soddisfare creando voi stessi dei dolci, non utilizzate cibi
pronti e preconfezionati poiché durante la loro preparazione non sono stati impregnati

di Amore e generano così energia morta (che si deposita nel corpo sotto forma di
adipe).
Tutto ciò è per dirvi che è ora che vi prendiate cura di voi stessi, del vostro corpo e
della vostra anima.
Luce e Amore in una cascata meravigliosa!
Energie Superiori , canalizzate da Barbara Ziletti
Se desiderate condividere o divulgare questo scritto siete liberi di farlo, non alterando la
forma e il contenuto e citandomi sempre come fonte.
Barbara Ziletti.
Email: barbaraziletti@libero.it
http://zilettibarbara.blogspot.com
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