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Prefazione

Lavorare in modo semplice con gli Angeli si presenta 
come un aiuto concreto per far fiorire il proprio poten-
ziale spirituale, perché ci guida alla scoperta del tesoro 
contenuto dentro ognuno di noi.

Le parole contenute in questo libro mi sono state 
trasmesse in dieci giorni nel marzo 2015 attraverso 
delle canalizzazioni, un fenomeno che sta diventando 
sempre più frequente, ma che è stato usato dagli 
uomini fin dall’antichità.

Ma che cosa significa canalizzare?
La canalizzazione è una forma di contatto delle 

nostre parti profonde con livelli di coscienza superiori. 
Generalmente le informazioni riportate aiutano chi le 
riceve a conoscersi meglio e in alcuni casi possono tra-
smettere insegnamenti che sono utili per tutta l’umanità.

Questo significa che ognuno di noi, semplice-
mente aprendo il suo cuore, può stabilire una forma 
di comunicazione diretta con queste parti invisibili.
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Come avviene il contatto è soggettivo, perché un 
messaggio può essere riportato attraverso la voce o 
tramite la scrittura. In entrambi i casi il soggetto che 
sta canalizzando è solitamente cosciente anche se ci 
possono essere casi in cui chi ricevere cade in uno 
stato di trance.

Comunque non deve esserci nessun timore in 
questo tipo di comunicazione: quando arrivano simili 
esperienze è perché noi stessi, spesso a livello incon-
scio, abbiamo dato il permesso che questo avvenga 
e nell’aprire questa porta ciò che proviamo è una 
grande gioia.

Il gruppo di coscienza che mi ha dettato questo 
testo è stato molto preciso rispetto a come strutturare 
il materiale ricevuto indicandomi il titolo del libro e 
dei capitoli e la suddivisione dei paragrafi arrivando 
persino ad adottare talvolta un modo di utilizzare il 
maiuscolo che non rispetta le regole grammaticali.

Durante la sua revisione le variazioni apportate 
sono state veramente minime. Tutto il mio lavoro 
quindi è stato quello di trascrivere i messaggi che avevo 
registrato e nel farlo non solo non mi sono sentita 
messa da parte ma ho sperimentato una significativa 
espansione della mia coscienza.

Di conseguenza, non troverete nessun mio inter-
vento né nota personale, d’altra parte il flusso della 
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narrazione è compiuto e perfetto così com’è e ogni 
tentativo di manipolarla sarebbe risultato stridente. Vi 
invito quindi a fare l’esperienza della sua lettura cer-
cando di godere di ogni pausa, silenzio o spunto di 
riflessione che trovate.

Non ci vogliono requisiti particolari per fare questo: 
chiunque, a qualunque punto è del suo cammino di 
Vita, può in modo semplice scegliere di aprirsi all’auto-
conoscenza con l'aiuto delle frequenze angeliche.

Paola Borgini
 

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=43


lavorare
in modo semplice

con gli angeli



Introduzione

Tanti libri sono già stati scritti sugli Angeli: cosa c’è 
di diverso in questo?

Ciò che è stato scritto finora fa parte delle inter-
pretazioni che gli uomini hanno dato alle Energie 
Angeliche.

In questo libro, invece, viene espressa la visione che 
i Maestri hanno degli Angeli.

Chi sono i Maestri? Sono coloro che sono scesi 
sulla Terra per portare Se Stessi, attraverso la massima 
realizzazione della propria essenza hanno potuto alzare 
la frequenza della coscienza planetaria.

Per farlo hanno dovuto servire la Fonte, hanno 
dovuto servire il Creatore e per questo si sono messi 
al Servizio.

Questo libro, quindi, è una novità nel campo 
della conoscenza angelica, perché porta la visione che 
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i Maestri, incarnati e non, hanno riguardo alle energie 
angeliche, e nello stesso tempo aiuta l’Uomo nel suo 
quotidiano impegno a mantenere alta la propria fre-
quenza vibratoria.

È un libro, quindi, che considera gli Angeli rispetto 
alla loro frequenza.

Gli Angeli sono stati spesso raffigurati come esseri con 
le ali e sono stati molto usati e sfruttati da quei sistemi 
religiosi che hanno condizionato la libertà d’espressione 
dell’Uomo.

Questo libro vi aiuterà a riappropriarvi della visione 
angelica che è insita in ognuno di Voi, perché la visione 
angelica, intesa come frequenza, fa parte dell’Uomo.

È un concetto molto semplice da integrare e per 
questo ti chiediamo di scriverlo tutto maiuscolo e di 
dedicargli uno spazio.

LA VISIONE ANGELICA FA PARTE DELL’UOMO

Cosa significa questo?
Significa che quando l’Uomo nasce, nasce già consape-

vole che le frequenze angeliche non solo fanno parte di Lui, 
ma lo accompagnano e non lo abbandonano mai.

Sono gli strumenti di assistenza e sussistenza che la 
Fonte dà all’Uomo per aiutarlo nel suo cammino.



5Introduzione

Nascere con le frequenze angeliche ben radicate è 
un grande dono che la Fonte, il Creatore, dà all’Uomo.

Per questo bisogna essere grati e allora Noi vi invi-
tiamo a ripetere:

IO SONO profondamente grato per il dono delle 
frequenze angeliche insite dentro di me.

Vi invitiamo a fare una breve pausa di silenzio e 
lasciare che questa verità scorra dolce e potente nel 
vostro corpo.

6

Ricordate al vostro corpo che siete consapevoli di 
questo, che avete aperto gli occhi sulla VERITÀ e che 
la Verità è questa.

Dimenticatevi dell’immagine degli Angeli con i 
riccioli biondi, la tunica bianca e le ali.

Quella è un’immagine che vi limita, che vi fa 
guardare in una direzione e la direzione nella quale 
vi spinge a guardare non è la direzione che la vostra 
anima sceglie per evolvere.

Gli Angeli sono la Voce di COLUI CHE È, sono le 
sue mani, sono i suoi occhi, servono COLUI CHE È 
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senza condizioni e soprattutto sono pienamente consa-
pevoli di ciò che essi sono.

Gli Angeli sono un “non-essere”, nel senso che non 
desiderano guardarsi allo specchio, non hanno biso-
gno di specchiarsi per riconoscersi e amarsi.

Quando un’anima si incarna e abita un corpo 
umano la prima cosa che desidera fare è specchiarsi 
per riconoscersi.

È venuta qui per amarsi.
E lo fa da subito attraverso gli occhi della madre 

e attraverso la gratificazione che deriva dal sentirsi 
ben nutriti e ben accuditi. Quindi un esempio pra-
tico di come si possa lavorare in modo semplice con 
le frequenze angeliche è quello di prendersi cura con 
Amore di Se Stessi e dei propri figli.

Siate madri amorevoli, siate madri amorevoli di 
Voi Stessi e della vostra progenie.

E potete farlo dicendo così:

IO SONO la madre amorevole di me stesso e di tutta 
la mia progenie.

Ora osservate un minuto di silenzio, che è quello 
che serve al vostro corpo per informarlo che state 
ricordando tutto questo.
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6

Siamo felici di avervi qui, siamo felici perché attra-
verso la lettura di questo libro, attraverso le sue parole, 
dette e scritte in un certo modo, Voi imparerete a 
mantenere alta la vostra frequenza.

Siamo felici perché così abbiamo modo di incon-
trarvi: se siete qui è perché ci avete chiamati, avete 
lasciato aperta la porta della Vita, la porta attraverso la 
quale Noi entriamo.

Gli Angeli aiutano attraverso la loro assistenza e il loro 
supporto a camminare ogni giorno in un’alta frequenza.

Un’alta frequenza è una frequenza che parte dalla 
gioia, nutre la consapevolezza di ciò che si è, è la fre-
quenza che dà senza paura, perché sa che nel mondo 
c’è abbondanza per tutti.

Abbondanza per tutti coloro che sono giusti, 
coloro che hanno la Giustizia nel cuore, coloro che 
hanno la Verità nel cuore.

Essere giusti ed essere nella propria Verità significa 
essere nel cuore e non esserlo solo per apparire giusti 
agli occhi degli altri. Dove c’è Giustizia c’è Verità.

Questo significa camminare con coscienza verso la 
propria evoluzione.
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Noi che siamo una cosa sola, coscienza dei Maestri, 
parliamo alla vostra coscienza di Maestri e lo fac-
ciamo invitandovi a seguire le pratiche attive che vi 
suggeriamo.

La spiritualità giusta e consapevole si avvale di 
due momenti.

Un momento più meditativo, più contemplativo: 
è il momento nel quale Voi vi raccogliete in Voi Stessi. 
Vi allontanate, o meglio, prendete una pausa dalla 
realtà che state creando ed entrate nella vostra Verità.

È una verità intuitiva, è la verità dell’anima, è la 
verità che risiede nel vostro Corpo di Luce. Questa 
verità informa poi il vostro corpo fisico, invitandolo 
a fare e a comportarsi in un certo modo, e questo è 
il secondo momento, quello che possiamo chiamare 
come spiritualità attiva.

È la vostra saggezza, il vostro sapere, la vostra onni-
scienza che è a vostra disposizione e che nasce con Voi: 
vostra per diritto divino.

E queste sono le parole:

IO SONO nella mia Verità.

Ripetete a voce alta, fatelo, fatelo, fatelo per favore.
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Ripetere a voce alta mentre leggete questo libro 
equivale a decretare con solennità e consapevolezza ciò 
che leggete.

Se siete qui è perché volete andare avanti, volete 
andare oltre, il che significa che volete creare qualcosa 
di nuovo. Se siete qui è perché non volete più tornare 
indietro. Perché dovreste voler tornare indietro?

L’unica paura che potreste avere, e che Noi com-
prendiamo, è quella di sentirvi soli.

Ma non siete soli, gli Angeli sono con Voi.
Da quando nascete a quando lasciate il corpo fisico 

sono con Voi. Sono con Voi da sempre, da quando 
eravate solo un pensiero dalle infinite possibilità nella 
mente del Creatore.

Amarvi, ma soprattutto assistervi e sostenervi è 
quello che desiderano fare.

Allora adesso quello che vi chiediamo è di met-
tervi comodi: indossate un abbigliamento comodo, 
siate vigili ma rilassati, vi invitiamo a vivere que-
sto libro non semplicemente come una lettura, ma 
come un insegnamento.

Prendetevi del tempo come se steste andando a 
seguire un seminario, uno di quegli incontri ai quali vi 
piace tanto andare.
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Se lo desiderate, accendete una candela e se pen-
sate che questo vi possa facilitare l’apprendimento e 
l’assorbimento dell’insegnamento contenuto nel libro 
usate della musica che vi aiuti a portare la vostra mente 
in uno stato rilassato e aperto.

Respirate a fondo, vi chiederemo spesso di respi-
rare a fondo durante le pratiche contenute nel libro.

Respirate a fondo prima di iniziare la lettura e 
anche alla fine.

E quando respirate dite così, fatelo per favore, dite:

IO SONO il mio respiro.

Sentirete il corpo vibrare, vibrare felice al suono di 
queste frasi.

E dopo fate una pausa di qualche minuto, fatelo 
per favore.

Noi ve lo chiediamo.
Ve lo chiediamo con Amore, perché Amore è tutto 

quello che siamo.
Chi sta ricevendo le nostre parole e ve le sta por-

tando si è prestata a essere canale e Noi per questo la 
ringraziamo.

Ma noi possiamo essere ovunque contemporanea-
mente in ognuno di Voi. Leggendo questo libro anche 
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Voi diventate canale e per farlo dite così, per favore 
ditelo, ditelo ad alta voce:

IO SONO un canale per la conoscenza. Assorbo e 
comprendo, da adesso in poi e per tutto il tempo che 
chiamiamo eternità, le parole contenute in questo 
insegnamento trasmesso attraverso la scrittura.
Così sia. Grazie.

Iniziamo.

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=43
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Capitolo Uno

il raggio di luce bianca
Partiamo dall’alto.
Partiamo dall’origine di ciò che siete, partiamo 

dalla luce bianca.
La sua frequenza vi porta auto-conoscenza e l’auto-

conoscenza vi porta auto-guarigione.
Quando avete queste due frequenze radicate den-

tro di Voi siete sulla strada dell’auto-governo.
E adesso Noi vi facciamo una domanda importante: 

è qui che volete essere? È qui che volete rimanere?
Se volete rimanere e continuare ad abitare con 

fermezza e radicamento, e con “radicamento” inten-
diamo la consapevolezza delle proprie origini fino 
all’attuale incarnazione, allora continuate la lettura.

Perché il libro è lì che vi porta: dalle origini, dove è 
contenuto tutto il vostro Sapere, fino alla vostra attuale 
incarnazione.
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Troverete certe parole che abitualmente vengono 
scritte tutte minuscole con le iniziali maiuscole: questo 
non ha solo un senso di rispetto, significa Presenza. Pre-
senza significa che il Sapere è presente nella vostra vita, è 
radicato dalle vostre origini fino alla vostra attuale incar-
nazione che vi vede Uomini figli del Creatore. Amore e 
amorevolezza a tutti i livelli, questo siete.

Siete Amore e amorevolezza a tutti i livelli.
La prima frequenza angelica è quindi quella che 

parte dalle nostre origini: quando un figlio si allon-
tana dalla casa del padre, egli, se è un padre amorevole, 
cerca di fornirgli tutto ciò di cui ha bisogno per cam-
minare in autonomia nel mondo e nel tempo.

Il padre è conscio, consapevole e ben informato 
che il figlio è un altro Se Stesso di Sé.

Il che significa che l’Amore del padre è così immenso, 
così senza condizioni che permette a questo figlio gene-
rato da un atto d’Amore di allontanarsi.

Il figlio si allontana per essere Se Stesso in tutta la 
sua Verità, in tutta la sua Grandezza e Magnificenza.

Ponete l’attenzione su ogni parola: Verità, Gran-
dezza, Magnificenza fanno parte di questo percorso 
che è quello di portare le frequenze angeliche alla 
vostra attenzione consapevole.

E adesso parliamo della prima frequenza: attra-
verso ciò che potete visualizzare come un raggio di luce 
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bianca opalescente, punteggiata da vivide fiammelle 
dorate, Voi sperimentate la frequenza dell’AUTO-
CONOSCENZA.

Ditelo, per favore ditelo a voce alta, fatelo e dite così:

IO SONO AUTO-CONOSCENZA.

E poi dite:

IO SONO AUTO-GUARIGIONE.

E poi osservate un minuto di silenzio, in questo 
minuto visualizzate che auto-conoscenza e auto-gua-
rigione sono un raggio di luce bianca punteggiata qua 
e là da vivide fiammelle dorate che entrano dentro di 
Voi dalla sommità del vostro capo.

6

Questo raggio di luce bianca e densa vi avvolge e 
agisce, agisce in ogni aspetto di Voi.

Agisce sul vostro Corpo di Luce, perché esso è fatto 
di questo raggio, agisce sul corpo fisico con Amore in 
ogni sua cellula.

Lo avvolge di Amore, perché è solo questo tipo di 
Amore quello che vi può far guarire.
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Perché quando siete sul cammino dell’auto-cono-
scenza, Voi non avete più bisogno di sperimentare la 
malattia per imparare a conoscervi.

È l’auto-conoscenza che porta alla guarigione, cioè 
all’accettazione di ogni parte di Voi.

Se siete Verità siate Verità.
Se siete Giustizia siate Giustizia.
Se siete Compassione siate Compassione.
Se siete Conforto siate Conforto.
Voi siete i padri amorevoli di tutto ciò che siete e 

siete i figli amati di tutto ciò che desiderate essere.
Se state ascoltando con il cuore ciò che state leg-

gendo sentirete il vostro corpo rispondere e assentire, lo 
sentirete riconoscersi nella veridicità di questa visione.

Da adesso in poi, e per tutto il tempo che chiamiamo 
eternità, Voi siete auto-conoscenza.

Il che equivale a essere perfetti, essere integri; il che 
equivale a essere completezza di essere e non-essere.

Sorvolate sul significato ultimo delle parole e volate 
liberi e leggeri: ecco perché avete raffigurato gli Angeli 
con le ali.

La loro è una condizione di leggerezza che porta 
verso l’alto ed è così che dovete sentirvi, leggeri, men-
tre affermate di essere auto-conoscenza.
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Il raggio di luce bianca vi sostiene in questo lavoro.
È lo strumento che il Creatore vi ha dato quando 

avete lasciato la sua casa.
Tutti siamo forniti di auto-conoscenza: usatela con 

saggezza. Usatela con la consapevolezza che l’auto-
conoscenza si manifesta al vostro orecchio fisico attra-
verso l’intuizione.

È il vostro Angelo Custode, quello che tutti hanno 
e che custodisce la preziosa memoria di ciò che siete, 
della vostra origine.

Così, ora che stiamo entrando nel vivo di questo 
lavoro spirituale, state cominciando a capire perché 
abbiamo deciso di intitolare questo libro Lavorare in 
modo semplice con gli Angeli.

Lo capite sentendo le reazioni che ha il vostro corpo.
Lasciate che l’emozione rompa le dighe.
Sentitevi riconosciuti, lasciate che l’emozione prenda 

il sopravvento, lasciatela andare, libera di esistere.
Voi siete anche emozioni, ma le emozioni non sono 

l’argomento di questo libro.
L’argomento di questo libro sono le frequenze 

angeliche: esse sono a disposizione di tutti, non appar-
tengono a nessun sistema religioso, appartengono 
all’Uomo in quanto tale.
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Non dovete essere credenti, cattolici o osservanti 
di una qualche dottrina religiosa per lavorare con le 
frequenze angeliche.

E d’altra parte non appartengono nemmeno a nes-
suna dottrina spirituale.

Questo insegnamento che vi stiamo passando è 
l’evoluzione della visione angelica.

Non vi chiediamo di smettere di guardare al vostro 
Angelo Custode così come avete fatto finora o come vi 
hanno insegnato a fare.

Non vi chiediamo di buttare nel fuoco le imma-
gini che tenete nel portafoglio per proteggervi.

Tutti gli insegnamenti che arrivano dal cuore, e 
cioè da guide e maestri veritieri, non vi chiederanno 
mai di fare cose contro la vostra volontà o che calpe-
stino i vostri sentimenti.

Vi invitiamo semplicemente a spostare leggermente 
la testa e a guardare le cose da un altro punto di vista.

Quando lo fate è lì che inizia il processo di cambia-
mento e la frequenza si alza.

È un movimento rotatorio che gira a spirale e 
che va verso l’alto: lavorare in modo semplice con 
gli Angeli vi aiuta in questo processo rotatorio che vi 
porta a mantenere alta la vostra frequenza.
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Alta o bassa frequenza, sappiate comunque che non 
c’è giudizio rispetto a dove decidete di rimanere, perché 
l’insegnamento che parte dal cuore è un insegnamento 
che non giudica. È un insegnamento che ama a prescin-
dere, è così che parla il cuore e quindi non dice: “Se farai 
così sarai premiato e io ti amerò di più!”

Quindi, ruotare la testa quel tanto che basta a spostare 
il vostro punto di vista significa permettere alle frequenze 
angeliche di essere operativi con Voi al cento per cento.

Non si tratta di una richiesta di aiuto verso un 
Angelo quando siete in difficoltà: gli Angeli sono parte 
integrante di Voi e vi accompagnano sempre.

E in questo modo Voi vi espandete.
La vostra essenza si espande e lo fa in un duplice 

modo: riconoscendo ciò che è già dentro di Sé e per-
mettendo a ciò che è dentro di Sé di venire fuori, di 
uscire allo scoperto per creare qualcosa di nuovo.

Tutto quello che è stato fatto finora è stato scelto 
e voluto e tutto quello che sarà fatto da adesso in poi 
sarà scelto e voluto.

Perché tutto ciò che accade, accade adesso contem-
poraneamente, non esiste un prima e un dopo.

Fate vostro questo concetto riguardo al tempo d’ora 
in poi, e per tutto il tempo che chiamiamo eternità, per-
ché lavorare con gli Angeli e attingere all’auto-conoscenza 
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significa accedere alla contemporaneità della propria 
esistenza.

Le vivide fiammelle dorate portate dal raggio bianco 
vi aiutano a rimanere in uno stato di gratitudine.

Unitevi a Noi con queste parole e fatelo ad alta 
voce per favore:

IO SONO in uno stato di Gratitudine.

Se rimanete in silenzio dopo avere pronunciato 
queste parole sentirete il corpo reagire e rispondere e 
lo farà come se tutte quelle vivide fiammelle dorate, 
posandosi sulla superficie della vostra pelle, la stessero 
accarezzando.

Questo ripulisce i vostri pori, è un’ottima pratica 
di pulizia e purificazione. Vivide fiammelle dorate che 
si posano sui pori della pelle portando la frequenza 
della Gratitudine.

La frequenza della Gratitudine aiuta a rompere i 
condizionamenti, soprattutto quelli più pesanti del 
karma familiare che si tramandano generalmente di 
padre in figlio.

Stop. Facciamo una pausa.

6
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il raggio di luce rosa
Il raggio di luce bianca non è solo e non è l’unico. 

“Non è solo” e “non è l’unico” sono due concetti dif-
ferenti, ma che vi fanno comprendere come gli Angeli 
lavorino tutti insieme nell’orchestra che esegue la sin-
fonia del Creatore.

Ogni loro movimento avviene nella sincronicità 
che a differenza del tempo lineare è la misura del 
tempo nel quale avvengono le cose create dal cuore.

Il chakra del vostro cuore, intendendo con chakra i 
portali energetici che nel vostro corpo fanno entrare la 
Luce, in questo momento storico è molto sollecitato.

Gli viene chiesto di fare scelte importanti che 
spesso contrastano con i vostri tradizionali stili di vita 
che – credeteci – sono molto più radicati dentro di Voi 
di quanto possiate immaginare.

Il chakra del cuore è quindi sollecitato, soprattutto 
perché gli viene chiesto di amare e di farlo senza con-
dizioni. È quello che in questo periodo ha maggior-
mente bisogno di essere sostenuto e rinforzato.

Quando Voi chiamate gli Angeli chiedendo di 
aiutarvi è il chakra del vostro cuore a essere messo in 
prima posizione.

Insieme al chakra della gola è quello che, in questo 
periodo storico, ha maggiormente bisogno dell’aiuto 
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angelico. È quello che ha maggiormente bisogno di 
non sentirsi giudicato, ha maggiormente bisogno di 
compassione per essere sostenuto.

Amare senza condizioni implica un passaggio dif-
ficile, si richiede infatti una scelta difficile che è quella 
del perdono.

Il raggio di luce rosa parte direttamente dal chakra 
del vostro cuore. La sua frequenza è sottile, spesso si fa 
fatica a percepirla, ma nello stesso tempo, come tutte 
le cose sottili, può arrivare ovunque.

Può arrivare al punto di compiere dei miracoli 
e così per sostenerlo vi chiediamo di pronunciare le 
seguenti parole.

Fatelo con semplicità, come ne siete capaci, per-
donandovi di non essere sempre stati all’altezza delle 
situazioni così come avreste voluto.

Liberate il chakra del vostro cuore dalla smania 
della perfezione che è una trappola dell’ego!

Dite così per favore:

IO SONO il chakra del mio cuore e mi perdono.

E poi osservate un minuto di silenzio.
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Tante immagini vi verranno alla mente, cancellate 
quelle immagini con il raggio di luce rosa.

Anch’esso ha vivide fiammelle dorate al suo interno, 
vivide fiammelle dorate che si posano intorno al chakra 
del cuore e lo circondano.

Formano una protezione, una protezione forte, ma 
che al contempo lo lascia libero, libero di battere, libero 
di espandersi, libero di esistere e di ricevere.

Gambe e braccia gli rispondono. Quando gambe 
e braccia rispondono al chakra del cuore, la realtà che 
costruite fisicamente, nel senso del cibo che cucinate, 
del lavoro che praticate, delle carezze che distribuite a 
chi vi sta accanto, accade in un tempo di sincronicità.

Il chakra del cuore è strettamente correlato alla sin-
cronicità, poiché esso non conosce altro tempo all’in-
fuori di questo.

È la sincronicità il tempo che lo fa muovere, vibrare 
e sentire gioioso.

Chi sta ricevendo queste parole si sta chiedendo 
se questi sono esercizi da fare quotidianamente o nei 
momenti di bisogno.

Ebbene, Noi vi diciamo sì e no.
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Se mentre leggete questo libro fate il lavoro spiri-
tuale con presenza e consapevolezza, questi diventano 
punti fermi che mantengono alta la frequenza e aiu-
tano a creare una realtà nuova.

Voi sapete di essere un raggio di luce bianca, Voi 
ora sapete di essere un raggio di luce rosa, Voi saprete 
di essere un raggio oro rubino, un raggio blu azzurro…

Le vostre cellule sanno che queste frequenze sono a 
loro disposizione, fanno parte del vostro DNA energe-
tico che porta alla luce ciò che siete veramente e fanno 
parte del vostro DNA fisico, che dalla totale consape-
volezza di ciò che siete crea la propria realtà.

È semplice, è semplice, è semplice.
È Amore allo stato puro.
Voi siete consapevoli di essere tutto questo e quindi 

vi diciamo che potete ricorrere a queste pratiche attive 
tutte le volte che volete. Durante la lettura del libro, 
Voi state piantando dei semi fecondi che da ora in 
avanti, e per tutto il tempo che chiamiamo eternità, 
nutrirete con la frequenza che state diventando.

Stop. Questa è una pausa.

6
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il raggio di luce blu azzurro
Cominciate a nutrire il pensiero che, da adesso in 

poi, quello che state facendo non è soltanto qualcosa 
che riguarda Voi Stessi.

Non è più un lavoro a vostro esclusivo beneficio 
personale, ma riguarda tutti quanti.

Alzare la propria frequenza e mantenerla significa 
diventare antenne radianti.

Antenne che irradiano Bellezza, la Bellezza che 
sono; irradiano Verità e a loro volta portano Verità e 
Giustizia.

Antenne che emanano luce, la Luce che siete.
Quindi durante la lettura attiva di questo libro vi 

chiediamo di avere questo obiettivo: quello che faccio 
è per il mio bene e il mio bene è il bene di tutti.

È il bene dei miei figli.
È prima di ogni cosa il bene dei miei figli che pos-

sono procedere nel loro cammino con un bagaglio 
più leggero.

Dipende da Voi, dipende sempre da Voi.
Anche le cose che credete essere più grandi di Voi 

in realtà dipendono da Voi Stessi.
Ogni cosa dipende da Voi e questo è uno dei cam-

biamenti più importanti che l’Umanità sta facendo.
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