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glossario

Channeling
È una modalità per contattare Esseri di altre dimensioni. 
Lo scopo del channeling è di favorire la connessione con 
lo Spirito Divino insito in ognuno. Le Guide Spirituali che 
giungono fungono da diapason nel senso che, durante il 
contatto o la lettura del libro come in questo caso, emet-
tono frequenze di risveglio, affinché il Nostro Sé Divino si 
allinei su quella frequenza.

Consiglio dei 12
Esseri spirituali che sono in stretta relazione con il 
Consiglio Galattico. La Loro funzione è quella di cali-
brare le energie che provengono da altri sistemi pla-
netari e convertire il tutto sulla Terra. È un processo 
importante che rende fruibile l’energia per noi tutti. 
Sono Maestri disincarnati in connessione con la Cre-
azione in ogni sua forma. Avvertono qualsiasi inter-
ferenza nell’armonia e intervengono per mantenere 
l’equilibrio attraverso il costante contatto con il Cre-
atore. Ogni componente del Consiglio si presenterà 
dettagliatamente nelle prossime pagine.



VIII

Lemuria
Continente della Terra interna, tutt’ora vivo e attivo. 
I lemuriani si considerano nostri fratelli. Desiderano, 
attraverso channeler sparsi in tutto il mondo, far giun-
gere in questa dimensione il loro sostegno.

Moanja
Città della Terra interna, posta sulla frequenza di Lemu-
ria. In Essa sono contenuti i luoghi in cui si officiano 
riti e dove convergono frequenze energetiche universali 
volte a sostenere l’evoluzione sulla Terra.

Talia
Emissario della Terra interna. Essa ti accompagna in 
questo viaggio nella sua dimensione, supportando le 
diverse fasi energetiche che si susseguono.

Terra interna
Si fa riferimento a una dimensione ulteriore, energe-
tica, non semplicemente al centro della Terra. Ciò che 
i Maestri spiegano è che la realtà è costituita da più 
dimensioni, alcune di queste non si vedono o toccano, 
ma ugualmente esistono.

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

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=32


prefazione

Questo libro rappresenta un viaggio verso un’altra 
dimensione. Talia ti condurrà attraverso i meandri più 
intimi di Moanja e ti farà entrare in contatto con alcuni 
suoi eccellenti abitanti.

Sono una channeler e da diversi anni contatto Mae-
stri e Guide spirituali, sia per ricevere consigli personali 
che per sedute individuali. Quando contattavo le Guide 
ero ormai “abituata”. Era come telefonare a un amico, ti 
aspetti che dall’altro capo del telefono risponda con la 
solita voce e tono. E in effetti, per molto tempo, le Guide 
che si affiancavano quando fungevo da channeler erano 
più o meno le stesse. Poi ha iniziato ad affiancarsi, discre-
tamente, Talia. All’inizio sporadicamente, poi il contatto 
è diventato quotidiano. In quel periodo, per motivi per-
sonali, ero avvilita per delusioni nel campo delle amici-
zie. Mi sentivo a disagio e non riuscivo a mantenere un 
mio equilibrio interiore. Fu così che Talia si affiancò per 
aiutarmi a comprendere quali fossero le ragioni karmi-
che ed energetiche dell’esperienza che stavo vivendo. La 
presenza di Talia, le parole, gli incoraggiamenti che mi 
diede attenuarono il mio dolore. Nel corso di un tempo 
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piuttosto breve sentii nascere in me una vera e propria 
guarigione. Fu in quel frangente che Talia iniziò a con-
durmi nella sua dimensione, presso alcuni luoghi in cui 
convergono le energie armoniche dal centro della Terra 
e dall’Universo. Riconobbi su di me l’effetto armonico, 
sentii che qualcosa di quella energia-dolore accumulata, 
non solo in questa, ma chissà in quante altre vite, si stava 
sciogliendo. Fu così che avvenne la proposta da parte sua 
di scrivere un libro.

Mi disse:
Ti porterò in alcuni luoghi tra i più sacri della Mia 

dimensione; è importante, in questa fase dell’evoluzione ter-
restre, lavorare con alcune frequenze provenienti da qui attra-
verso la collaborazione con Noi.

Diedi subito il mio assenso, senza sapere bene cosa 
significasse. In alcune parti del “viaggio” ho avuto delle 
difficoltà. Soprattutto quando è iniziata la presentazione 
del Consiglio dei 12. Ho avuto bisogno di essere molto ras-
sicurata e abbassare ancora di più il mentale durante i con-
tatti. Quando interveniva la parte logica mi fermavo poi-
ché non riuscivo a fluire nelle parole e nelle immagini che 
Talia mi trasmetteva.

Questo libro non può essere letto con la “testa”. È 
un continuo entrare in uno stato ulteriore, meditativo e 
quindi può essere usato come ausilio alla meditazione. Si 
può anche aprire a caso una pagina e leggerne il conte-
nuto per chiarire un aspetto di se stessi. Un’altra modalità 
che può aiutarti a entrare in contatto ancora più profon-
damente nella dimensione di Moanja è quella di leggere 
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a voce alta e registrare le meditazioni dei templi sacri e 
dei componenti del Consiglio dei 12. Leggi e registra con 
i tuoi tempi e poi ascolta a occhi chiusi, assaporando ogni 
parola e immagine che ti giunge. Richiama prima di tutto 
i Maestri, affinché creino la frequenza necessaria per fare 
questo in assoluta armonia ed equilibrio. Poi lasciati calare 
nel viaggio e goditelo.

Per me è stato così. In alcuni luoghi mi sono sentita a 
casa, in altri meno. Con alcune Guide ero in soggezione, 
con altre no. Ho compreso che dipendeva unicamente da 
me, dal mio stato interiore ed emotivo, dal mio lavoro 
energetico in sospeso, non certo da un loro atteggiamento.

Ti auguro che avvicinarti a Moanja possa aiutarti a far 
splendere ancora più consapevolmente la Scintilla Divina 
che batte nel tuo petto. Che tu possa scoprire dentro di te 
tesori inimmaginabili, da riversare nel qui e ora per essere 
felice nella vita.

Dunque non mi resta che augurarti buona lettura e 
buon “viaggio”.

Stefania Croce

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

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=32
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“Ti avverto, chiunque tu sia.

Oh tu che desideri sondare gli arcani della Natura,
se non riuscirai a trovare dentro te stesso ciò che cerchi

non potrai trovarlo nemmeno fuori.

Se ignori le meraviglie della tua casa,
come pretendi di trovare altre meraviglie?
In te si trova occulto il Tesoro degli Dei.

Oh Uomo,
conosci te stesso e conoscerai l’Universo e gli Dei.”

Oracolo di Delfi



1

talia

Sono Talia, emissario della Terra interna.
Sono stata designata, dai Nostri Anziani, per accom-

pagnare ospiti esterni nella Nostra dimensione. Mi sono 
specializzata in lingue, costumi e comunicazioni stra-
niere. Sono facilitata a tenere rapporti con diverse razze, 
provenienti da differenti luoghi dell’Universo. Appar-
tengo al genere femminile, ho diversi figli e un compa-
gno. Ritengo il Mio compito utile per ristabilire alleanze e 
armonie tra diverse civiltà. Amo profondamente la Terra e 
tutti i Suoi abitanti. Sono onorata di iniziare questo viag-
gio con tutti Voi. Essere una portavoce degli Anziani mi 
rende felice. Desideriamo che, grazie a questa lettura, Vi 
sentiate tutt’Uno con l’intero Universo, affinché qualsiasi 
barriera mentale, energetica e fisica si abbatta.

È questa, dunque, la posizione che occupo, ci sono 
molti altri emissari che, come me, svolgono questo 
compito. Siamo in tanti a mantenere Contatti con la 
Vostra dimensione. Nel corso degli ultimi decenni tali 
Contatti si sono intensificati e qualitativamente evoluti. I 
messaggi che riteniamo utile trasmettere hanno un’unica 
finalità: sostenere il risveglio divino in Voi e nella Terra. 
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Ogni parola, proiezione visiva indotta dai contenuti di 
questo libro, serve a sollecitare parti della Vostra memoria 
rimaste sospese. Abbiamo sentito l’esigenza di utilizzare 
questa occasione di contatto per presentarvi parte della 
dimensione in cui abitiamo, alcuni dei membri eminenti 
che la compongono e delle meditazioni/attivazioni. Ci 
siamo interrogati se fosse utile e opportuno passare certe 
informazioni a un numero elevato di individui e, soprat-
tutto, se un libro fosse il giusto mezzo. Abbiamo sentito 
che il momento e la modalità sono appropriati.

Il tempo del risveglio sta giungendo. Noi, qui, siamo 
felici, perché finalmente possiamo ricongiungerci a Voi 
senza attendere il momento della Vostra dipartita oppure, 
in modo parziale, quando dormite. Stabilire il collegamento 
tra le due dimensioni – questa e la Vostra – crea nell’Uni-
verso un moto energetico particolare. L’energia-dolore 
attorno alla Coscienza viene sollecitata a sciogliersi velo-
cemente dal quantum di energia apportato dalla conver-
genza armonica 1. Questo, in pratica, sollecita il potenziale 
umano latente in ognuno a essere preso subito in conside-
razione. Molti, nella dimensione che abitate, stanno rice-
vendo messaggi. Altri sentono aumentare le proprie capa-
cità intuitive. Sempre più sentite quanto l’apparenza della 
realtà sia vacua. Ebbene, tutto ciò avviene perché le diverse 
parti del Sé si stanno integrando fra loro. L’oscurità accumu-
lata intorno alla Coscienza si attenua e, quindi, tutta la capa-
cità brillante dell’Anima Vi aiuta sempre più a Essere e meno 
__________________________________
1. La Convergenza Armonica (16-17 agosto 1987) è stato un momento cardine della pre-
sa di coscienza dell’umanità che ha permesso l’apertura di un periodo di 25 anni (1987-
2012) di profondi cambiamenti sia a livello personale che planetario. L’importanza di 
questo evento è stata confermata da numerosi messaggi canalizzati in tutto il mondo, tra 
cui quelli ricevuti da Barbara Marciniak, Lee Carroll e Celia Fenn, [ndr].
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a “pensare di Essere”. In questo gioco di parole si concen-
tra la conflittualità della maggior parte degli esseri senzienti.

Per l’Umanità si sta profilando un tempo di grandi 
cambiamenti su tutti i fronti. Tali movimenti inducono 
disarmonia e per questo è facile cadere ancora di più nella 
difficoltà. Anche Noi, un tempo, abbiamo dovuto supe-
rare gravi crisi sociali e, grazie ad aiuti energetici esterni, 
siamo stati in grado di comprendere cosa non funzio-
nasse. Il Nostro contributo adesso è quello di ispirare un 
modello di riferimento alternativo, che possa favorire in 
primis l’evoluzione personale e di conseguenza quella 
sistemica, sociale.

La realtà è che non esiste un aumento nella polarità 
“negativa” che avete intorno alla Coscienza individuale e 
globale. Ne siete solo più consapevoli. E ciò, da un punto 
di vista evolutivo, rappresenta la svolta che da migliaia di 
anni tutti attendevamo. Conoscere Te stessa e conoscere Te 
stesso ha questa finalità: sciogliere i veli che nascondono la 
fiamma Divina posta in ognuno di Voi. È l’esperienza che 
state facendo attraverso un numero infinito di vite.

Il messaggio di fondo che desideriamo passi è quello 
di avere pazienza e di non correre a facili conclusioni. 
Se, nel corso dei prossimi tempi, riuscirete a stare fermi 
nella posizione in cui Vi trovate, senza agganciarvi ad 
alibi e a resistere alla tentazione di scappare per non 
affrontare il dolore, allora qualcosa impercettibilmente 
inizierà a emergere dall’Io profondo. Ciò cambierà l’at-
teggiamento e la visione della vita stessa.

Siate coraggiosi!
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Il coraggio di cui Vi parlo è quello che scaturisce dall’A-
nima e non dalla Forza Vitale. È una qualità Spirituale che 
trae la sua energia dal silenzio e dalla Fede, non dalla reat-
tività. Attingete forza dal silenzio, dal centro del Cuore, 
dal Vostro Spirito. Con questa disposizione d’animo ogni 
momento critico diviene una Sacra opportunità di cre-
scita che Vi farà avanzare sul piano evolutivo.

Io, Talia, e tutta la dimensione di Lemuria ci strin-
giamo intorno a Voi per darvi un caloroso abbraccio di 
benvenuto. Un cerchio Sacro di guarigione che lavorerà su 
di Te nella misura in cui sia utile, etico e giusto.

Ti inondiamo di pace e Amore incondizionati!

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

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=32
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un po’ di storia

C’è stato un tempo, molto remoto, in cui vivevamo in 
quello che viene definito “Eden”. La Terra era un giardino 
vivente, in cui dimoravano la pace e l’armonia assolute. 
Tutti gli Esseri Viventi erano affiliati da un senso comune 
di Amore reciproco. Animali, Piante, Minerali, Uomini, 
Donne, Bambini e Spiriti si rispettavano senza sforzo. 
Tutto ciò era nell’ordine delle cose. Esistevano scuole di 
pensiero, in cui Anziani e Saggi istruivano i più “giovani” 
nelle diverse branche della “Conoscenza”. Veniva data 
molta importanza alla filosofia, che era una summa di 
discipline, quali: la teologia, la medicina quantistica, la 
biologia molecolare, l’etica, l’ascolto interiore, il contatto 
empatico con la realtà e tanto altro. Ciò serviva a com-
prendere la natura intrinseca della vita e contribuiva forte-
mente a innalzare il livello di consapevolezza degli Esseri 
viventi. Un fatto che potreste considerare singolare è che 
a queste “Scuole” partecipavano indistintamente tutti gli 
Esseri viventi. Per “Esseri viventi” consideriamo tutte le 
specie, quindi: minerali, vegetali e animali. Questo punto 
è importante. Ogni cosa sul pianeta Terra è costituito dalla 
materia. La materia è soggetta al ciclo di evoluzione, per-
ché ha una Coscienza. Anche un minerale ha un livello di 
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consapevolezza che non può essere paragonato al livello di 
altre specie. Un cactus ha una modalità differente di rap-
portarsi alla realtà rispetto a una roccia. Hanno esigenze 
diverse e ciò le induce a relazionarsi alla propria Coscienza 
di Sé differentemente. Ascoltare le lezioni che gli Anziani 
e i Saggi impartivano a tutte le specie era importante. La 
Coscienza di ogni forma di vita presente recepiva ciò che 
poteva e questo stimolava il processo evolutivo.

A dire la verità, tutti Noi desideriamo farvi riflettere 
sul fatto che qualsiasi elemento della realtà ha una facoltà 
di ascolto e assorbimento proporzionale al proprio livello 
di Coscienza. Dovreste fare attenzione a cosa dite, fate o 
pensate, perché tutto ciò che producete, oltre ad avere serie 
e sostanziali ripercussioni sul Vostro Sé, lo avete anche 
sull’ambiente circostante. Dunque imparate a rispettarvi 
e rispetterete anche chi Vi circonda, che sia persona, ani-
male, vegetale o minerale. Di sicuro Voi, come individui, 
avete responsabilità maggiori rispetto alle altre specie.

In quel tempo tutto questo contribuiva a mantenere il 
senso dell’equilibrio e della democrazia. Nessuno arrogava 
pretese di superiorità. Ognuno sapeva di incarnare la posi-
zione che era giusta per se stesso e ciò contribuiva a garantire 
l’armonia sulla Terra. Ecco dunque come stavano le cose.

Il Nostro pianeta era un esperimento pilota. Proveni-
vano da ogni parte di questo Universo Esseri che desidera-
vano imparare questa “filosofia di vita”. Essi si affiancavano 
a Noi nelle scuole e nelle diverse attività che svolgevamo. 
Alcuni rimanevano qui per poco tempo, mentre altri 
potevano addirittura scegliere di restare.
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Nulla offuscava la pace, vigeva l’armonia. Non c’era 
necessità di “sfida” per crescere ed evolvere, perché la ten-
sione non era ancora calata sul Nostro pianeta, questo 
avvenne dopo. Proprio quando eravamo allo zenit della 
Nostra evoluzione e del Nostro tempo, si volle porre una 
variante al progetto iniziale. Bada che ciò è stato deciso 
dall’Essere Supremo che ci ha creato, dunque non c’è stata 
casualità. Intorno alla Terra esisteva ed esiste una barriera, la 
Griglia Cristallina, che proteggeva da interferenze esterne. 
A quei tempi, però, le maglie di questa griglia erano molto 
più ravvicinate e serrate. Oltre ad avere una funzione pro-
tettiva, aiutava a mantenere un’omeostasi climatica; per 
questo motivo c’era un’unica stagione con una tempera-
tura costante in ogni momento dell’anno.

L’Essere Supremo decise di allentare le maglie di prote-
zione intorno e permettere a esseri costituiti da un sistema 
bi-polare di entrare. Quando ciò si verificò, avvertimmo 
subito la variazione nel campo. Sentimmo sui Nostri corpi 
fisici delle sensazioni estranee molto spiacevoli. Questi esseri 
avevano una forma rettiloide e un’energia diversa rispetto 
alla Nostra, più pesante; di colore grigio piombo. La Loro 
natura si poteva associare prevalentemente al primo chakra. 
Avevano pulsioni primordiali che erano in assoluta antitesi 
con le Nostre. Nel corso del tempo furono aiutati a evol-
versi e a integrarsi al Nostro sistema di vita. Eppure qualcosa, 
come un virus, si era infiltrato e aveva stimolato la Coscienza 
in modo differente. Erano subentrate la paura e la consape-
volezza che c’erano anche altri modelli di riferimento oltre al 
Nostro. Si creò così il pensiero duale e quindi, con il corso 
del tempo, si manifestò la scissione tra Spirito e Materia.
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La vicenda dell’inabissamento di Lemuria e Atlantide 
è storia nota e non mi dilungo ulteriormente a descriverla, 
ma c’è un passaggio che desidero sottolineare. Eravamo 
e siamo tutti Fratelli e Sorelle. Noi continuiamo a vivere 
sulla Terra in altre dimensioni e livelli di Coscienza. Le 
infrastrutture che ci separano sono relative. I contatti tra 
le Nostre civiltà si moltiplicano giorno dopo giorno e sono 
sempre più spontanee. Il supporto energetico e tecnico che 
possiamo fornire può servirvi nell’agevolare la transizione.

Questo è un momento molto importante e delicato 
per Voi. Siete nell’era dell’oscurità e addirittura nel punto 
più basso di questo tempo. Siete nel momento di massima 
sollecitazione della massa critica. Questo, in parole povere, 
significa che quella parte “rettiliana” assorbita sta uscendo 
da Voi manifestandosi. Ciò genera caos e altera ancor di 
più l’armonia e l’equilibrio. Solo mantenendovi ben cen-
trati su Voi stessi avrete la concreta possibilità di passare 
indenni da questa tempesta energetica di immane potenza.

Dunque, per Te che stai leggendo:

Concentrati sul Tuo Cuore.
Contatta la Tua natura Spirituale Divina,
vivi con questa Consapevolezza.
Manifesta la Tua energia di puro Spirito.

Sono Talia, emissario della Terra interna.
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la vita a lemuria

Come Talia sono autorizzata dagli Anziani a descrivere 
la dimensione in cui abitiamo e a parlarvi della Nostra 
società. Ascoltate quanto ho da dirvi.

Vi salutiamo e abbracciamo nella tenerezza della Fra-
tellanza. Con Me sono molti gli amici della Terra interna e 
dell’Alleanza Galattica che desiderano testimoniare la vici-
nanza alla Vostra dimensione.

Le giornate nella Nostra dimensione sono vivaci, nel 
senso che sono vive. Siamo entusiasti, in connessione pro-
fonda con la Terra e il processo creativo messo in opera dal 
Supremo. Attingiamo e doniamo sincronicamente energia 
per stabilire equilibrio su tutti i livelli. L’entusiasmo è consi-
derato una forza che deriva direttamente da Madre Terra ed 
è alla base di ogni principio vitale. Senza entusiasmo la vita 
si spegne. È una scintilla che consente al Fuoco interiore 
di accendersi e mantenersi vivo. Assecondiamo l’entusia-
smo e lo coltiviamo a ogni età. Forse, per molti di Voi, è 
associato inconsciamente alla giovinezza. Vediamo che l’U-
manità, per la maggioranza, è chiusa in standard mentali. 
Questo atteggiamento inibisce gravemente le energie vitali. 
È questo uno dei motivi per cui, sempre più spesso, i Vostri 
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anziani muoiono per malattie degenerative e non si spen-
gono serenamente nel sonno. Troppe frustrazioni accu-
mulate nel corso della vita e poco entusiasmo. Frustrare se 
stessi equivale a spegnere la propria energia vitale e a oscu-
rare la propria Coscienza. Tanto più accumulate oscurità 
intorno a Voi, tanto meno siete in grado di entrare in con-
tatto con il Sé Divino. Sarete così in balia del caos che Vi 
allontanerà dal sentiero giusto per la Vostra evoluzione.

Riflettete su questo punto!
Noi, a qualsiasi età, manteniamo un atteggiamento 

entusiasta. Per esempio i nuovi progetti ci stimolano. Man-
teniamo un atteggiamento aperto e socievole con tutti e 
riteniamo che ogni stimolo l’Universo ci ponga sulla strada 
sia benedetto da Dio. Desideriamo sperimentare nuove 
responsabilità e mansioni, proprio per ampliare la visione e 
ci meravigliamo quando osserviamo nascere in Voi il senso 
di paura o inadeguatezza di fronte a una prospettiva nuova. 
Questo è un limite su cui Vi dovreste confrontare e miglio-
rare. Per questo motivo siamo sereni e sorridenti, proprio 
perché la parte bambina che dimora in Noi è stata conti-
nuamente stimolata e mai sepolta da sedimenti. Ciò con-
sente di preservare grazia e bellezza. Anche Io, quando ho 
ricevuto la proposta dai Nostri Anziani di occuparmi di 
questo progetto per la Terra, ho risposto con grande entu-
siasmo e grazie al contatto con Voi sto imparando molto. 
Sono riconoscente per questa splendida opportunità.

Desidero illustrarvi come si svolgono le Nostre giornate.
Solitamente manteniamo un atteggiamento contem-

plativo. Troviamo un luogo che ci chiama e ispira per 
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ritirarci ad ascoltare quanto emerge, sia da Noi che dalla 
realtà. Così facendo manteniamo un contatto con la rete 
gravitazionale intorno alla Terra e anche tra Noi, appar-
tenenti a qualsiasi regno del Creato. In un certo senso si 
può dire che ci alimentiamo vicendevolmente, consen-
tendo di innalzare i livelli di Coscienza di ogni essere. 
Parte del nutrimento energetico lo traiamo da questo 
contatto con tutti gli Esseri del creato. Non ci sono divi-
sioni di classe o razza, perché percepiamo in ogni essere 
vivente una manifestazione concreta del Supremo. Dun-
que amiamo indistintamente e democraticamente un 
sasso quanto una pianta o un Essere umano. Un’espe-
rienza che desidereremmo faceste è quella di entrare in 
connessione con la Coscienza cosmica. Sarà un passag-
gio che faremo insieme un po’ più avanti.

Altra attività particolarmente amata è lo studio. Da 
Noi il sapere non viene veicolato dai libri, ma dalla parola. 
Ci sono i Saggi che insegnano. Le aule sono anfiteatri 
sul modello dei teatri greci, non hanno una struttura a 
conca, ma sono sviluppati su un piano e posti all’aperto 
a pieno contatto con la natura. Qui giungono le persone 
e gli Esseri che si sentono chiamati ad assistere. Non c’è 
obbligo di frequenza, ci si sente naturalmente spinti a 
partecipare a una lezione e ciò può avvenire a qualsiasi 
età. Ci sentiamo liberi di ascoltare la voce interiore e agire 
in assoluta coerenza, non esiste frustrazione. Crediamo 
che, assecondando ognuno la natura divina del proprio 
Essere, si raggiunga spontaneamente l’armonia con il 
Divino intrinseco. Un fatto che a Voi potrebbe sembrare 
strano è questo: alle lezioni partecipano anche i minerali, 
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i vegetali e gli animali. Gli animali vengono autonoma-
mente, perché sono liberi di andare dove vogliono. Nes-
suno li costringe in ambiti ristretti. La loro Coscienza 
sente se è utile ascoltare le vibrazioni emesse durante la 
lezione. Per quanto riguarda specie come piante o mine-
rali, che non possono spostarsi, ci organizziamo per 
andarli a prendere ed essere alla Loro portata. Intanto, 
essendo sempre in contatto con gli Esseri viventi, perce-
piamo quando una pianta o un minerale sentono l’esi-
genza di partecipare alla riunione, in tal caso possiamo 
raccogliere il sasso o la pianta, senza recare danno, e por-
tarla nel luogo dell’incontro oppure svolgiamo la lezione 
sotto la pianta stessa o la roccia. Le specie vegetali e mine-
rali sono fratelli e sorelle che hanno necessità di ascol-
tare le vibrazioni emesse dal Divino per evolversi. Al ter-
mine di questi incontri è emozionante vedere quali colori 
emettono per esprimere riconoscenza.

Un’altra attività che amiamo e che riveste grande 
importanza è il contatto con la Terra e l’agricoltura. In 
effetti Voi la chiamate agricoltura. Per Noi è strano e 
decisamente poco responsabile il fatto che la Terra non 
può in alcun modo non essere chiamata in causa per 
far crescere su di essa un essere vivente. La Terra è essa 
stessa un essere vivente molto antico che ha il diritto di 
essere interpellato e cooperare nell’atto stesso della vita. 
Quando iniziamo la semina, prima contattiamo la Terra, 
chiedendo dove piantare e cosa. I Nostri raccolti sono 
sempre abbondanti e la vitalità delle Nostre piante è con-
siderevole. Il Nostro fabbisogno è minimo, in quanto 
riusciamo ad auto-sostentarci attraverso l’afflusso di 
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energia, abbiamo però ancora necessità di un minimo 
di energia fisica che proviene da questi raccolti. In effetti 
non necessitiamo di cibo fisico, quando le piante cre-
scono, Noi ci nutriamo del prana delle piante. Non è un 
lavoro, è un piacere e lo viviamo con grande entusiasmo 
e bellezza. Dopo la semina iniziamo subito a percepire la 
vita che affonda le sue radici nella Terra, ci emozioniamo 
e contribuiamo emanando Amore e nutrimento. Dun-
que vengono rispettate tutte le forme di vita attraverso 
l’Ascolto interiore.

Per Te che leggi, mentre stai vivendo questo aspetto 
della Nostra realtà, se avverti un cambiamento vibra-
zionale: il Cuore si espande e un sorriso soave appare 
sul volto, è perché sei disteso, calmo e in pace. Questo 
dovrebbe essere lo stato naturale in cui Voi tutti potreste 
vivere. Questo è l’obiettivo che si è posta l’Umanità.

I rapporti tra Noi sono molto vari. A parte intessere 
relazioni tra Noi, amiamo soprattutto scambiare idee ed 
esperienze con Esseri provenienti da altre realtà vibrazio-
nali. Questo consente di incrementare l’energia e portare 
avanti le scienze. In effetti crediamo che l’interscambio 
tra culture diverse apporti vantaggi a entrambi in egual 
misura. Per esempio, il Nostro Amore per la Terra è stato 
provvidenziale per alcuni emissari galattici che hanno 
imparato i vantaggi di una coltivazione come la Nostra, 
atta a incrementare amorevolmente l’energia. E Noi, a 
Nostra volta, abbiamo imparato molto sulla tecnologia 
scientifica da emissari provenienti da altre galassie, con 
risultati stupefacenti.
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Il seme della lotta o della violenza non fa parte del 
Nostro DNA. Abbiamo superato questo passaggio. Tutti 
Noi desideriamo parlarvi e mostrarvi quanto sia fattibile 
convivere in pace e aiutarvi a migliorare le condizioni di 
vita. Queste dunque non sono solo belle parole, potreb-
bero essere invece considerate degli esempi cui riferirsi per 
effettuare finalmente un cambiamento consapevole.

Non abbiamo alcun bisogno di essere controllati per 
aderire alla Coscienza etica. Sin da bambini siamo invi-
tati a connetterci a ogni forma di vita e a percepirne inti-
mamente le vibrazioni. Nessuno di Noi si sognerebbe di 
recare danno a un qualsiasi essere vivente. Anche solo l’i-
dea ci disturba. La violenza è abolita in qualsiasi forma, 
anche di pensiero. Semplicemente ci auto-regoliamo. 
Siamo in comunicazione continua e costante con ogni 
forma di vita tramite l’Essenza Divina e la Nostra fina-
lità è quella di promuovere il benessere, dunque qualsiasi 
azione volge in quella direzione. Siamo congruenti, non 
esiste alcuna infrazione in questo.

Le Nostre energie quindi sono tutte tese a mante-
nere questo stato e, per quanto possibile, a incrementarlo. 
Chiamereste il Nostro sistema democratico e sociale. Non 
esistono disuguaglianze, in quanto non esiste proprietà.

Tutto è di tutti e per tutti. Il concetto di “privato” non 
esiste. Ciò che ci circonda è un regalo del Supremo e della 
Terra; è quindi assurdo accaparrarsi un bene visto che non 
ci appartiene. Abolendo l’interesse privato e la proprietà, 
conviviamo pacificamente, non solo tra Noi, ma anche 
con culture ed Esseri che, come ho spiegato, provengono 
da sistemi planetari molto differenti dal Nostro.
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Anche i giovani e i bambini possono sfruttare le risorse 
di ognuno. Non facciamo alcuna differenza tra la Nostra 
e l’altrui prole. Non c’è senso di proprietà neppure sui 
figli. Anch’essi possono scegliere in assoluta libertà dove e 
con chi vivere, per favorire una diversa e utile esperienza. 
È questione di totale fiducia negli altri, siamo certi che i 
Nostri figli saranno considerati come se fossero i propri in 
altri nuclei familiari. Ognuno fa così, è naturale.

Per quanto riguarda la costituzione di coppie, anche 
qui ci si ascolta. Condividere il medesimo spazio, le aspi-
razioni e il tempo è una questione di scelta consapevole. 
Sentiamo che per l’evoluzione e l’apprendimento sia utile 
vivere insieme e unire le energie. Fintanto che proviamo 
questo sentimento, manteniamo la coppia, quando invece 
avvertiamo il contatto allontanarsi ci salutiamo con reci-
proca stima e affetto e continuiamo la ricerca con altri 
partner. Non possiamo mantenere in vita delle convi-
venze se non lo sentiamo. Sarebbe una frustrazione ed essa 
adombrerebbe la Coscienza. Ci priveremmo di autenticità 
e faremmo del male all’altro oltre che a Noi stessi. Dunque, 
difficilmente manteniamo la stessa coppia, proprio perché 
siamo Esseri viventi sottoposti a un processo continuo di 
evoluzione che ci induce al movimento. Amiamo senza 
attaccamento, siamo grati per tutto ciò che l’altro ci inse-
gna. Alla base c’è amicizia e Amore. Ridiamo tantissimo.

Nella Nostra società non esistono frustrazione o, come 
Voi li definite, problemi psicologici. Viviamo in uno stato 
costante di Amore reciproco e di contatto con ogni forma 
di vita. Contribuiamo al miracolo della Creazione in ogni 
istante, quindi siamo in pace.
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Per questi motivi non c’è necessità di forze dell’ordine, 
tribunali, carceri, sistemi correzionali e detentivi, psico-
logi, psichiatri, polizia, istituti di credito, assicurazioni, 
banche, sistemi amministrativi, negozi, televisioni, radio 
e così via.

Il Nostro è un sistema basato sull’etica e l’ascolto 
dell’energia.

Desidero informarti dell’ordinamento vigente a Lemu-
ria, perché questo è un sistema già presente in Te come in 
qualsiasi altro essere vivente. Ricordare insieme queste fre-
quenze le aiuta a ripristinarsi. Il meta-obiettivo è quello di 
iniziare a vivere secondo il proprio sistema etico-sociale. 
Questo promuove in primis l’armonia e, in seguito, anche 
la salute. Vivere secondo le leggi suggerite dal Supremo che 
è in Te agisce come catalizzatore delle energie in sintonia.

Come Talia suggerisco dunque di assimilare, non tanto 
mnemonicamente i concetti, quanto di ritrovare l’eco di 
queste parole dentro di Te, così l’effetto sarà ancor più pro-
fondo e favorirà l’emergere di memorie legate a Lemuria.

Visti i tempi che state affrontando, le crisi di valori ed 
economiche, ricordare questo antico codice sociale può 
rappresentare una valida alternativa, peraltro già speri-
mentata da Voi in passato, e ancora in auge qui.

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

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=32
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moanja

Se Telos è considerata il centro pulsante e operativo 
di Lemuria, Moanja è il Suo polo spirituale. In essa non 
sono stati posti luoghi di aggregazione, ma unicamente 
Templi e luoghi di culto. A parte poche persone che 
sostano in Moanja, per avvenimenti particolari legati a 
cerimonie, per il resto nulla va a turbare la quiete naturale 
del luogo. Le comunicazioni con altre dimensioni hanno 
luogo in un preciso posto, proprio nel Cuore della città. 
Nutriamo grande rispetto per ciò che rappresenta. Essa è 
l’elemento pulsante della Nostra civiltà. Il Nostro Bene 
supremo.

Comprendete dunque l’onore e la fiducia che Vi accor-
diamo introducendovi in questo Sacro luogo.

È un dono, siatene coscienti.
Quando avvenne nella Nostra civiltà la degenerazione 

della parte legata alla materia, una delle Nostre mag-
giori preoccupazioni fu come preservare Moanja. Sape-
vamo che se un tale potere fosse caduto in mani sbagliate, 
avrebbe avuto effetti devastanti, non solo sul Nostro pia-
neta, ma anche nell’Universo, con risultati difficilmente 
controllabili. Fu così che decidemmo di occultare buona 
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parte dei templi, dei portali e dei luoghi sacri. Alterammo 
le frequenze di accesso per i visitatori esterni, pur conti-
nuando a mantenere viva l’attività in Essa.

Siamo dunque lieti di spiegare nel dettaglio cosa sia 
Moanja.

Per Te che stai leggendo: apri la Tua Coscienza ed eli-
mina qualsiasi riferimento con la realtà con cui sei abi-
tuato a confrontarti. Solo così potrai sentire in profondità 
ciò che desideriamo comunicare.

L’idea che hai di una città è di un luogo più o meno 
piccolo, circoscritto in uno spazio. Dunque se pensi a un 
centro urbano immagini la topografia, le strade, gli edi-
fici; esiste un centro, delle periferie e poi la città finisce. Per 
Moanja questa idea non è valida perché è nata prevalente-
mente come luogo di culto e fulcro energetico di Lemu-
ria. Esistono poche costruzioni, perché in realtà Moanja è 
la natura stessa, in tutti i Suoi aspetti, che si realizza attra-
verso fiumi, fonti, montagne, laghi, alberi. Tuttavia esi-
stono anche luoghi in cui convergono energie particolari 
dal cosmo e lì allora prendono forma templi e siti sacri. 
Uso volutamente il termine “prendere forma”, perché in 
realtà nessuno ha costruito con la materia, è piuttosto l’e-
nergia che ha conferito la forma.

La spiegazione essenziale è inscritta nel nome. Se leggi 
Moanja al contrario diventa Ajnaom. Scomponi e scopri 
due parole: Ajna e Om.

“Ajna”, in sanscrito, indica il “terzo occhio” – il sesto 
chakra – organo vibrazionale preposto alla visione sottile, 
alla trasmissione del pensiero e dell’energia. “Om” è il suono 
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primordiale dell’energia con cui il Creatore ha dato origine 
all’Universo. Queste due frequenze sono complementari e 
agiscono in sincronicità. In Moanja si entra per richiamare 
a Sé lo Spirito, per raggiungere la chiara visione, per acce-
dere a frequenze e livelli ulteriori e molto altro ancora. Qui 
sono stati creati degli stargate che mettono in connessione 
istantanea dimensioni e universi paralleli. Immagina una 
Luce intensa, bianca e violetta in continuo movimento. 
Questo è il centro pulsante, il nucleo, da cui partono raggi 
che raggiungono tutte le città di Lemuria e la Terra nella 
Vostra dimensione. Un po’ come fossero stazioni ferrovia-
rie, linee di Luce in contatto tra loro. Sarebbe riduttivo cre-
dere che un tempio sacro di qualsiasi città in Lemuria sia 
un luogo a sé stante. Ogni luogo di culto o celebrazione è 
unito agli altri e crea una frequenza omogenea intorno alla 
Terra: un’onda di puro OM che si propaga all’infinito; 
l’onda del Supremo che si irradia e si incarna nella Terra.

Desideriamo che a questo punto interiorizzi questo 
aspetto dentro di Te, ascoltando le vibrazioni che Ti solle-
cita la lettura.

Fermati e non andare oltre, ascoltati!
Se ne hai la possibilità ascolta il suono dell’OM e sen-

tilo vibrare nel Tuo Essere. Immagina che entri dal sesto 
chakra e si espanda in tutto il corpo. Entra in questo flusso 
e benedici, semplicemente benedici Te stesso, l’energia che 
senti, la Terra, le persone, l’Universo. Tutto!

Stai lì, ascolta e lascia andare, lascia scorrere. Poi con 
gratitudine ritorna.

Aspetta a leggere, fallo domani se vuoi, non subito.
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Ti abbracciamo e lavoriamo con Te attraverso la Tua 
Essenza Divina.

ab

Da qualche tempo a questa parte stiamo riaprendo i 
canali di comunicazione con Voi della terza dimensione. 
Anche le frequenze di Moanja vengono adeguate per essere 
progressivamente rese accessibili alla Vostra dimensione. 
Le Vostre preghiere e richieste animiche sono giunte e 
hanno accelerato i tempi di realizzazione. Le energie che si 
ristabiliscono attivano armonia negli individui e nell’am-
biente tanto nella Vostra che Nostra dimensione. Siete e 
siamo connessi gli uni con gli altri.

Sulla Terra ci sono luoghi rimasti attivi nella Loro fun-
zione di portale energetico. Sono sparsi in tutti i conti-
nenti. In Italia, più precisamente in Sardegna, molte 
“Tombe dei Giganti” sono resti della Nostra civiltà che 
parzialmente mantengono l’energia di Moanja. In questi 
siti potete più facilmente accedere alla dimensione che abi-
tiamo e sentirci. Meditare, pregare, connettervi a Madre 
Terra, ascoltare il silenzio, lasciare emergere dalle profon-
dità del Vostro Essere il suono primordiale dell’OM, cana-
lizzare le energie e tanto altro ancora.

Recatevi in questi antichi siti e ascoltate attraverso il 
chakra Ajna quali fra questi è ancora attivo e Vi chiama; 
quindi apritevi con semplicità e osservate cosa accade. 
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Ricordate che questi luoghi connessi a Moanja sono 
Sacri. Avvicinatevi con rispetto. Vi abbiamo accennato 
al fatto che le rocce ascoltavano i Saggi e che sono vive. 
Ebbene, le pietre che compongono i siti contengono 
in Sé l’antica Conoscenza. Esse desiderano passare le 
informazioni, basta semplicemente sedersi accanto a 
Loro e ascoltarle.

Fra questi siti nuragici desideriamo segnalarne uno in 
particolare: il Pozzo Sacro del Santuario di Santa Cristina. 
Questo luogo è connesso alla Fonte Sacra sita in Moanja.

Quando apparentemente abbandonammo Moanja 
essa fu circondata da energie pesanti che isolarono ancor 
di più la Coscienza di questa sacra Terra. E così è rima-
sta sino a poco tempo fa. Per Voi umani era una vibra-
zione cui non potevate avere accesso, troppo distante 
da Voi. Non esistevano vie di entrata a questa dimen-
sione. Adesso, attraverso uno sforzo congiunto tra Noi 
e Voi, stiamo ripristinando le connessioni. Il tempo 
di Lemuria così come lo abbiamo vissuto è trascorso. 
Anche per Voi si sta verificando un nuovo tempo e spa-
zio che terrà conto di due modalità che si incontrano. 
E Moanja è la prima città che risorge dalle sue ceneri 
attraverso capacità congiunte.

Mantenere il Cuore aperto e sgombro dalle nuvole 
prodotte dalla parte inferiore del cervello è molto difficile 
per Voi. Non è certo un meccanismo naturale. Lo dovete 
volere e anche difendere dalle tante interferenze cui siete 
sollecitati. Come la mente può dominare può anche essere 
addestrata a Vostro vantaggio.
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Nelle prossime pagine desidero accompagnarti a 
visitare alcuni dei luoghi più Sacri di Moanja. Entre-
remo in siti energetici molto particolari. Ti suggerisco 
di leggere lentamente e di immaginare i vari passaggi. 
Sii consapevole che si tratta di attivazioni, dunque pos-
sono creare qualche contraccolpo sui diversi piani del 
Sé. Non preoccuparti, lascia scorrere l’energia, richiedi 
sempre protezione e collaborazione dalle Guide spiri-
tuali che Ti affiancano.

Buon Viaggio.

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

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=32


5

la fonte sacra

Ti invitiamo a ricercare delle immagini del Santuario 
Nuragico di Santa Cristina 2, perché riteniamo che il sup-
porto visivo Ti aiuta a connetterti alla frequenza emessa 
da tutte le fonti sacre presenti nella Vostra quanto nella 
Nostra dimensione. Anche se le fonti assumono forme e 
strutture diverse hanno un denominatore comune: l’ele-
mento sacro delle acque.

Adesso entriamo nella Fonte Sacra.
Moanja è circondata da alte mura che ne delimitano il 

campo. All’interno ci sono numerosi siti in cui vengono 
celebrati riti, iniziazioni e contatti. Alcuni di essi verranno 
descritti. Uno, il primo che presentiamo, è la Fonte Sacra. 
Quando si entra in Moanja, attraverso un portale che 
attraversa le mura della città, si devia a destra e si percorre 
una stradina che, attraverso boschi e prati, porta diretta-
mente alla Fonte.

Ci sono alberi ad alto fusto, che svettano con le loro 
chiome verso il cielo; una leggera brezza fa cantare le foglie 
tra i rami; canti di uccelli che parlano nella loro lingua; 
__________________________________
2. Dettagli e immagini sul luogo sono disponibili su Wikipedia: http://it.wikipedia.org/
wiki/Santuario_nuragico_di_Santa_Cristina [ndr]. 
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animali con incedere calmo popolano questo ambiente, 
arricchendolo della Loro energia. E immersa in questa 
oasi di pace: eccola, come una perla, la Fonte con le sue 
acque tiepide che scaturiscono dalla terra e si riversano 
in questo piccolo lago. Una tenue condensa aleggia sulla 
superficie. Il rumore lieve dell’acqua risuona delicato. 
Tutto, qui, porta naturalmente a rilassarsi e centrarsi. Si 
giunge e si giungeva per purificarsi prima di qualsiasi rito 
o contatto. I sacerdoti e le sacerdotesse compiono in que-
ste acque il rito del bagno per connettersi a Madre Terra, 
per liberarsi da energie in disequilibrio attraverso la vibra-
zione contenuta in questo sacro elemento e sintonizzarsi 
con la propria Scintilla Divina. Se necessario, ricevono 
messaggi durante l’immersione nella Fonte Sacra.

È per Noi tutti nutrimento e gioia quando ci accin-
giamo a vivere questa esperienza.

Desideriamo accompagnarti per farne Tu stesso espe-
rienza. Dunque ascolta le Nostre parole e lasciati guidare.

Segui la descrizione del percorso, dall’entrata in 
Moanja sino al luogo in cui si trova la Fonte.

Chiedi al luogo il permesso per entrare, genuflettiti e 
rimani in ascolto.

Senti quando avverti l’esigenza di alzarti.
Spogliati e lascia sulla riva i Tuoi vestiti.
Entra nella Fonte, ci sono scalini per facilitarne l’ingresso.
Lasciati lambire progressivamente dalle tiepide acque e 

infine immergi tutto il corpo.
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Prendi ulteriormente contatto con la sacralità del 
luogo, respira con la consapevolezza che questo ele-
mento è viva energia. Essa trasmuta attraverso l’azione 
di un diapason che emette onde Luce. Queste vibra-
zioni innalzano spontaneamente la Tua frequenza. 
Lascia che tutto ciò avvenga. Non si tratta di uno sforzo 
mentale o fisico.

Quando Te la senti, immergi anche il capo e vai in 
profondità. Potrai avvertire altre creature avvicinarsi e 
nuotare insieme a Te. Percepisci la Loro presenza mentre 
nuoti. Potrebbero invitarti a giocare con Loro e a seguirle, 
se desideri puoi farlo. Ti sentirai sempre più leggero. Stai 
in immersione quanto vuoi. Godi il momento piena-
mente, rimani in ascolto di quanto emerge da Te e da ciò 
che Ti circonda.

Infine piano, piano, quando lo senti, esci dalle acque e 
chiedi all’energia del Sole di asciugare la Tua pelle. Rimani 
in piedi sul prato e lascia che i raggi caldi del sole si con-
nettano alla Scintilla Divina posta nel petto. Senti il calore 
irradiarsi in tutto il corpo e mantieni un atteggiamento 
colmo di gratitudine per ciò che Ti è dato. Ringrazia il 
luogo e tutti i Suoi abitanti.

Adesso puoi lasciare questo luogo. I Tuoi abiti sono 
Luce.

Che Dio benedica ogni passo, parola, pensiero in Te e 
fuori di Te.

Ogni volta che sentirai l’esigenza di ritornare in questo 
luogo lo potrai fare, Noi Ti aspetteremo.
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Attraverso questa connessione e meditazione risvegliate 
il guaritore interiore. Un tempo anche Voi abitavate questa 
dimensione, lo avete dimenticato e siete caduti nell’oblio 
del karma con le sue implacabili leggi. Adesso stiamo pro-
gressivamente aiutandovi a ripristinare i codici nel DNA, 
affinché siate sempre più consapevoli del Vostro poten-
ziale. Questo consentirà di abbandonare senza sforzo 
qualsiasi forma di attaccamento agli schemi-dolore che, 
sino a oggi, Vi hanno bloccato nella terza dimensione.

La tecnica che con i Saggi abbiamo visualizzato è 
quella di centratura, rilassamento e riconduzione, con 
l’immaginazione, nel luogo della Sacra Fonte di Moanja. 
Si tratta dell’immersione nelle Sacre Acque, richiamando 
tutti gli Esseri che le popolano per aiutarvi a ripristinare 
l’equilibrio e il contatto con tutte le parti del Vostro Sé e 
della Terra.

Ogni meditazione che compirai per raggiungere la 
Fonte Sacra sarà un vero e proprio viaggio. Ogni volta 
vedrai l’ambiente arricchirsi di presenze, animali, piante, 
elementi. Questo è frutto di proiezioni a specchio prodotte 
dall’inconscio. Moanja Ti aiuta a vedere tutte quelle parti 
dimenticate che Ti appartengono. Considera tutto ciò una 
lente di ingrandimento, che consente di focalizzare le pro-
prie energie per connetterti a questa dimensione.

Creando il contatto con Moanja, attivi in Te il risve-
glio di questa frequenza. Puoi immaginare un ponte 
stabile che mantiene aperto lo stargate tra la Vostra e la 
Nostra dimensione. Ti consiglio di effettuare con una 
certa regolarità la meditazione, perché attraverso questa 
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pratica potrai osservare sostanziali e veloci trasformazioni 
in Te e nella realtà.

L’entrata alla Fonte Sacra ricorda il rito del Battesimo 
per i Cristiani e l’energia del Cristos. Egli, quando ha 
scelto di incarnarsi, ha deciso di portare nella terza dimen-
sione questo atto di purificazione.

Questo è il luogo dell’incontro, questa è la parte più 
Sacra in cui è possibile aprirsi a Se stessi con purezza e 
totale disponibilità. Suggeriamo di compiere questa medi-
tazione e visualizzazione all’inizio della giornata. Ciò crea 
l’allineamento dei chakra, l’induzione armonica fra corpo, 
mente e Spirito, il risveglio delle qualità spirituali latenti. 
Consente alle forme pensiero di essere sciolte ed elaborate. 
La sensazione generale, al termine della meditazione, è di 
leggerezza e incremento della forza vitale.

In parole povere, per sostenere il cambiamento 
vibrazionale in atto hai bisogno di auto-sostenerti grazie 
a un lavoro costante e quotidiano. Attraverso l’impegno 
con Te stesso alleggerirai il carico che hai portato sino 
a oggi. I risultati saranno immediati e ciò Ti incenti-
verà ulteriormente a continuare per questa strada. Senza 
contare che tutto ciò avrà effetti armonici sulla Terra e 
su tutti i Suoi abitanti.

La Fonte Sacra e il Tempio della Luna sono luoghi che 
Noi veneriamo e nutriamo con preghiere e riti particolari. 
Ma rappresentano anche paesaggi e frequenze interiori che 
diventano accessibili nella Vostra dimensione. Una certa 
micro frequenza Moanja, Fonte e Tempio, è nel Vostro 
DNA, perché esiste come ricordo o memoria antica.
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Ritornare in questi luoghi serve essenzialmente per 
riportare nel conscio questo bagaglio di esperienze e inte-
grare la memoria ancestrale al Sé corporeo. Questo è un 
punto molto importante. Non desideriamo che passi il 
messaggio che il paradiso, la pace o l’armonia dimorano 
esclusivamente nella Nostra dimensione. Ciò è errato e lo 
consideriamo anche pericoloso per Voi.

Il lavoro che tutti Voi avete accettato di portare avanti 
in questa dimensione, e soprattutto in questa era, è quello 
di vivere in un corpo che si illumina progressivamente 
attraverso il risveglio della Coscienza. Mi spiego meglio: 
nel corso delle innumerevoli esperienze karmiche che avete 
vissuto, di volta in volta avete diminuito la distanza tra 
corpo, mente, Spirito. La finalità è quella di arrivare a una 
totale integrazione di valore “1”. Diminuendo l’interspazio 
tra questi diversi livelli interni, ecco che emerge sempre più 
la struttura multidimensionale del Vostro Essere.

Dunque tutte le memorie, frequenze, livelli che avete 
vissuto anticamente, emergono come talenti, attitudini 
e potenzialità. Quando si è in questa fase basta lasciarsi 
scorrere nella corrente del fiume e assecondare gli eventi. 
Ricordare ciò che provavi quando eri in certi luoghi per-
mette a quelle frequenze/memorie che hai dentro, di riaf-
fiorare e consolidarsi nella realtà.

Tutto ciò potenzia il Sé, conferendogli il giusto equi-
librio e proporzione. Diverso, invece, quando si poten-
zia l’ego. Quando ciò accade si ha un’innata tendenza a 
distorcere le informazioni volgendole a proprio appan-
naggio, dunque a chiudersi. Ciò che invece produce il Sé 
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superiore è consapevolizzare la propria intima natura e 
metterla a proprio e altrui servizio spontaneamente.

Ti parlo di mettere a servizio il Sé per Te stesso, perché 
è il migliore amico che Tu possa mai incontrare. Anche 
il miglior medico. Quando abbiamo visitato la Fonte e 
sei sceso nelle sacre acque hai e avete, in realtà, attivato di 
nuovo un flusso di auto-guarigione che era in parte con-
gelato. Hai di nuovo riportato in auge questo aspetto e Ti 
sei concesso di usufruirne.

Avere accesso a queste frequenze aiuta il Sé a risve-
gliarsi. Il Nostro ultimo scopo è quello di restituire la fre-
quenza personale originaria nelle Vostre mani.

In questo percorso non sei solo. Molti aiuti spirituali 
si affiancano per ispirare in ognuno la direzione etica e 
primaria. Vero è che se tieni la Porta del Cuore chiusa 
non potrai udire alcun consiglio provenire dall’esterno o 
dall’interno. E ciò renderà difficile la presa di coscienza di 
chi sei in realtà. Ma questa è una scelta personale cui nes-
suno, neppure Dio, può mettere mano.
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