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Nota 

 

Gentile lettore, sono molto felice che questa traduzione dell'opuscolo "ELISE - Scintilla del Risveglio" 
sia giunta fino a te. È stato tradotto nella tua lingua madre da traduttori volontari. Questi traduttori 
hanno la tua stessa nazionalità, l'hanno tradotta di loro spontanea volontà, per i loro connazionali, per 
te. Poiché non si tratta di una traduzione professionale, spero vivamente che ti arrivi nell'anima. Se la 
grammatica, l'ortografia e alcune espressioni non sono del tutto corrette, ti chiedo di leggerle con 
amore. In alcune lingue non ci sono parole per ciò che è scritto qui e ogni lingua ha le sue descrizioni e 
i suoi idiomi. Abbiamo fatto attenzione a riprodurre il significato del contenuto come nella versione 
originale tedesca. 

Sebbene questa traduzione non sia costata nulla, è costata molto in termini di energia, di lavoro e di 
dedizione. Ciononostante te la forniamo gratuitamente nella tua lingua e speriamo che ti piaccia e la 
apprezzi. Puoi, se vuoi, condividere questo file PDF con i tuoi amici o nei social network gratuitamente. 

Puoi anche scaricarlo di nuovo in qualsiasi momento qui: https://www.el-achai.com/elise-book-free-
translations   

 

E ora tanta gioia e momenti intimi nel tuo viaggio verso te stesso. 

Il tuo André Nama'Him 

 

 

 

  

https://www.el-achai.com/elise-book-free-translations
https://www.el-achai.com/elise-book-free-translations
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Premessa 

 

Gentile lettore 

Questo libretto dovrebbe darti forza e fiducia e può ingrandire e completare il quadro del mondo che 
hai. Dovrebbe assicurarti in modo credibile che la vita è vivere l'amore e, viceversa, che è anche amare 
la vita. In questa semplice formula vorrei portare dentro di me ciò che ogni persona desidera 
profondamente. Questo è il tuo desiderio, il significato. 

Scrivo queste righe per raggiungere i cuori delle persone, affinché si inteneriscano, per permettere la 
comprensione, la compassione e sì - l'amore - per se stessi. In una parola, si tratta di guarigione - a tutti 
i livelli. 

Uso la forma di "Te" nel libro, perché è il modo in cui la tua anima vuole essere affrontata, e spero che 
non ne sarai disturbato. Dare del "Lei" costruisce un muro, è impersonale. E sarà una questione 
personale, perché cosa c'è di più personale dell'amore per se stessi? 

Moltissime persone associano la parola "amore" all'amore per le altre persone: partner, genitori, figli. 
Ma l'amore per se stessi di solito non è al centro della coscienza umana dove invece dovrebbe essere. 

 "È giusto?", "È permesso?", "È egoista?". Pensieri di questo tipo ti vengono spontaneamente? Se me 
lo permetti, vorrei dare un'occhiata più da vicino con te e invitarti a fare un viaggio con me e il tuo 
Angelo d'Oro. Un viaggio nel luogo dove tutto ha avuto inizio, affinché si impari chi e cosa si è 
veramente. Un viaggio che ti darà un'immagine della tua provenienza e del perché sei qui ora. Un 
viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le dimensioni, un viaggio verso se stessi. Tu sei una parte 
essenziale di questa storia. 

  

Buona lettura e buon divertimento! 

 André Nama'Him 

  

Nota: Questa nuova edizione rivista tiene conto degli eventi attuali e quindi dei cambiamenti energetici 
sul nostro amato pianeta Sol'A'Vana (ex Terra). SOL'A'VANA è anche l'energia del respiro di Dio. Anche 
la coscienza planetaria Lady Shyenna (in passato: Lady Gaia) viene qui chiamata con i suoi suoni 
originali. 
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Sugli autori - su di te e su di me 

  

Potrei aver messo questa storia su carta qui, ma tu l'hai scritta insieme a me. Dato che non so quale 
sia il tuo ricordo, ho cercato di includere tutto ciò che ritengo essenziale.  

Se ti chiedo di includere i pensieri e anche i sentimenti di natura personale, cioè il tuo essere, la tua 
anima, mentre leggi, allora è anche opportuno a questo punto che impari di più su di me - più del mio 
nome e di quello che faccio professionalmente, in modo da poterci incontrare a livello dell'anima. 
Perché questo non è un libro di saggistica, ma piuttosto un pezzo del mio "bambino", e mi sta molto a 
cuore - proprio come tu mi stai a cuore. È una dichiarazione d'amore per te, per tutto ciò che sei e per 
come sei. Perché tu sei la cosa migliore che la nostra madre terra SOL’A’VANA porta.  

È possibile che lo trovi quasi troppo personale, eccessivo. Ma è il contrario: è evidente, e francamente 
è una semplificazione. Se non lo sapevi prima, forse alla fine della lettura sarà diverso. Tu sei al centro 
della tua vita - nient'altro, nessun altro. 

Non c'è bisogno di dire che questo vale per tutti, indipendentemente dalla religione o meno, dal colore 
della pelle e dall'origine. Tu, come tutti gli altri, sei venuto qui per riconoscerti. A questo punto ti 
chiedo: "Chi sei? 

La maggior parte delle volte la risposta è il nome di battesimo, a volte anche il cognome. Se ti poni 
seriamente questa domanda, non accontentarti di questa risposta, perché è sbagliata. Al massimo ora 
la tua mente probabilmente inizia a diventare inquieta e vuole dare risposte. Non importa se le risposte 
sono corrette o meno. Vuole solo dimostrarti che lo sa. Vuole farti credere di poter contare su di lei. 
Ma ci riesci? 

Chiudi gli occhi per un momento. Respira con calma, al tuo ritmo, nella tua pancia. Lascia che si calmi. 
Chiediti: "Chi sono io?" e ascolta. Se non pensi ora, ma ti permetti di sentire, allora sei molto vicino alla 
vera risposta alla più urgente delle tue domande. 

Perché quello che sentiamo riceve così poca attenzione? Forse perché è difficile da esprimere a parole 
e crediamo di dover sempre spiegare tutto nei dettagli? Probabilmente anche perché i sentimenti 
sfuggono alla logica, e alla mente ansiosa non piace affatto. Quando la mente non riesce a spiegarci 
qualcosa, diventiamo insicuri e ci spaventiamo. Pensiamo quindi facilmente che questa paura derivi 
dai nostri sentimenti e cerchiamo di controllarli invece di fermarci a pensare. Perché è vero l'esatto 
contrario: il mondo è sottosopra perché pensa troppo. È il pensiero che crea paura, non il sentimento. 
Questa è quella che viene chiamata la battaglia del cuore e della mente. Questa battaglia è antica 
quanto il mondo stesso - la battaglia tra luce e buio. 

Questo significa ora che tutto ciò che è mente è oscuro o addirittura malvagio? Beh, il male non è 
niente! Meglio lasciar fare alla politica, per dividere il mondo in bene e male. Se si chiama buio l'assenza 
di luce, allora il razionale è probabilmente piuttosto scuro. La mente può aiutarci nella vita di tutti i 
giorni, ma ciò che non ha e non raggiungerà mai è l'illuminazione. L'anima porta la luce. La mente è un 
costrutto, non più di uno strumento. Allora com'è che la gente mette la mente al di sopra di tutto, 
anche identificandosi con essa, soprattutto nel mondo occidentale, "civilizzato"? Questo ti sarà presto 
chiaro quando imparerai il background. 

Ora non ti ho detto nulla di me - almeno così sembra. La domanda importante è: cosa senti, cosa senti? 
Riesci a sentirmi? Noti che non è un computer che scrive queste righe? Siamo in contatto, 
apparentemente attraverso il libro che hai tra le mani - apparentemente. La logica lo spiegherebbe in 
qualche modo. In verità, siamo sempre in contatto, tu ed io, tutti gli altri lettori e io e te - tutti. Siamo 
tutti collegati - inseparabilmente. Quello che ti aspetta è che ne diventi pienamente consapevole, e poi 
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potrai sentirlo - in modo molto semplice, molto naturale. Questo tipo di percezione va avanti in 
continuazione, ma una parte di te vuole dirti che te lo stai immaginando, che è tutto solo una fantasia. 
Ma il fantasma è il fantasma stesso. I pensieri  esprimono a parole, il linguaggio della mente. Il 
linguaggio dell'anima sono le immagini e il sentimento. In questo modo la tua anima può percepire la 
grandezza che sta dietro ogni cosa, al di là di ciò che sembra essere. Un'immagine - e soprattutto un 
sentimento - è sempre più grande, più completa di quanto un pensiero o una parola possano mai 
essere. Questo è il motivo per cui è solo accennato mettere a parole i mondi dell'anima. Per questo è 
anche impossibile descrivere Dio, né dare prova della sua esistenza. Non importa cosa la mente 
produrrà mai, teorie, calcoli, macchine, strumenti di misura, non può creare nulla che sia in grado di 
afferrare Dio - mai. Perché? Perché la mente è profondamente limitata e non è in grado di creare nulla. 
E questo, anche se "lei" vorrebbe avere una prova - che dilemma, la mia povera mente. 

Ora sembra che io stia cercando di parlare alla mente umana quaggiù. Non è necessario. È una parte 
di noi, solo una piccolissima parte, ma spesso occupa troppo spazio e quindi porta la gente fuori strada. 
Ma occupa questo spazio, perché abbiamo imparato a dargli tanto spazio. Dagli il tuo amore al posto 
dell'Alto Comando. Non è il tuo nemico, è il polo opposto al tuo risveglio. Queste considerazioni 
servono a mettere le cose in prospettiva. In modo che la luce che è in ogni essere umano possa 
risplendere. Affinché l'amore che abita in ogni cuore venga a scorrere. Se ti affidi completamente alla 
tua mente e lasci che prenda il sopravvento, la tua anima appassirà. Il tuo cuore diventa freddo. 
Conosci queste persone? Non amano, non vivono, sono morti che camminano. Lo si vede nei loro occhi: 
non brillano, hanno un velo. Non ti permettono di vedere nella loro anima. Ti dicono: "Io sono io e tu 
sei tu. Tutti sono soli, lasciatemi in pace". Dai loro la tua compassione. Anche loro si risveglieranno e 
accenderanno il loro fuoco perché c'è una sola verità. Anche loro hanno l'amore in sè. 

Ma ancora una volta: che ognuno si difenda da solo NON è la verità. La verità è: Tu sei come me, siamo 
una cosa sola. Quindi ora sai chi sono. Il mio nome d'arte è André Meyr. Il mio vero nome è Nama'Him. 
Io sono quello che sono. Sono un ambasciatore dell'amore. 

Supponiamo che tu osi richiamare all'ordine la tua mente e che la metti al suo posto e ascolti ciò che 
ti dice il tuo cuore. Cosa significherebbe tutto questo per te, allora? Chi sei allora? 

Esatto, tu sei la cosa migliore sulla terra Sol'A'Vana. Tu sei fatto di luce e di amore, questa è la tua 
essenza. Tu sei Dio in azione sulla terra, luce divina in un corpo - e hai dormito. Ora è il momento di 
svegliarsi, per tutti gli esseri umani.  

Può darsi che tu ora lo senta davvero. Qualche ora dopo, però, potresti avere dei dubbi. Cosa fare? I 
dubbi sono lì per renderti insicuro, per spaventarti. Con essa la mente cerca di esigere la tua fedeltà, 
in modo che non trovi "la via sbagliata". 

Poi fai un respiro profondo e dici con amore ma con fermezza: "Stai zitta e sappi: Io sono divino"! 

Con questo, la parte di te molto più grande e molto potente di te mette prima di tutto fine a questa 
presunzione. Sarebbe così facile passare da un controllo razionale-logico a un controllo intuitivo se non 
ci fossero dubbi. 

Ci vuole un polo opposto per dubitare. Ha bisogno di fiducia. Confida in te stesso, nella tua divinità e 
che la tua anima conosca la strada. Eppure, se tutto questo è nuovo per te ora, probabilmente sarai 
confuso per un po' di tempo. Non basta dire: "Sì, allora mi fiderò un po' adesso. Vediamo cosa 
succede". E poi, se qualcosa non funziona come pensavi, o come tu e il mondo pensate che dovrebbe 
funzionare, potresti dire: "Ci ho provato, ma non funziona". 

In questi casi, è bene sapere che il dubbio viene cancellato solo quando la tua fiducia è illimitata, che 
tutto accadrà come è veramente giusto e buono per te. Questo è un percorso che nessun altro può 
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fare per te. È la tua strada. E se non sei pronto, se non lo vuoi? Allora questo è un tuo diritto, il tuo 
libero arbitrio, la tua decisione. Ma devi anche sapere che in realtà hai solo la decisione di evitarlo il 
più a lungo possibile, perché alla fine non puoi negare la tua essenza per sempre. Ma una volta fatto il 
primo, esitante passo - e ora hai la possibilità di una vita intera! - e sentire l'odore della libertà che ti 
aspetta, non si può tornare indietro. Ma forse il tuo primo passo è già alle tue spalle, allora mi 
congratulo con te dal profondo del mio cuore e sono sicuro che questa lettura ti permetterà di fare 
ulteriori passi. 

Se ti stai chiedendo come distinguere la voce della tua mente da quella del tuo cuore, ecco alcuni 
suggerimenti: Il tuo intuito, il tuo cuore, ti parla dolcemente e delicatamente. Non si impone a te. Se 
non puoi spiegare perché hai fatto qualcosa in un modo o nell'altro, allora è stato intuitivo. La tua 
mente è inferiore alla luce divina che è dentro di te in tutte le cose, quindi deve distrarti. Quando le 
paure e le preoccupazioni sono nella tua mente e cercano di controllare la situazione, è il tuo turno. 
Parla in modo esigente, a voce alta, suona l'allarme, soprattutto se si considera di seguire il proprio 
cuore, la propria voce interiore. C'è un'equazione energetica che descrive il rapporto tra cuore e 
mente: Più si è nel cuore, più la mente si allontana e viceversa. Più si dà spazio alla mente, meno il 
cuore è coinvolto.  

Il nostro mondo della mente si contorce e trasforma tutto in se stesso. L'amore, il divino, quello che si 
chiama spiritualità, non è considerato così importante. Sono liquidati come una questione di fede, 
come uno dei tanti hobby che si possono avere, perché viviamo nell'era dell'illuminazione. Il dubbio, 
lo scetticismo e il controllo sono elevati al rango di verità. Il detto popolare dice: "La fiducia è buona, il 
controllo è migliore". Io dico al detto popolare: "chiudi la bocca". 

La mente si interroga su tutto e lo capovolge solo per avere ragione, per poter dire: "Vedi, te l'ho detto, 
non puoi fidarti di nessuno". Ci sarebbe un numero infinito di esempi. Pertanto, si consiglia di 
considerare prima il contrario di ciò che il grande pubblico ritiene vero - allora almeno la direzione è 
quella giusta. 

È giunto il momento del nostro viaggio. Vieni anche tu? Hai la possibilità di osservare e applicare ciò 
che abbiamo appena discusso - se lo desideri. A questo scopo ti chiedo di aprire il tuo cuore in modo 
che tu possa vedere e sentire e il silenzio entri in te. A questo punto chiama il tuo Angelo d'Oro e 
chiedigli di accompagnarti e di farti sentire se tutto questo è possibile. 
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Dall'inizio 

  

Partiamo da un punto che possiamo tranquillamente chiamare l'inizio, fino a un momento che ha 
cambiato tutto ancora una volta e che da allora è arrivato nel profondo della nostra vita. 

La vita ha appena iniziato ad emergere in un modo completamente nuovo e senza precedenti. Ci piace 
equiparare la vita alla fisicità. Ma al di là della nostra percezione abituale, al di là di ciò che i nostri 
occhi possono vedere e la nostra mente può spiegare, c'è una varietà infinita e colorata di esseri 
viventi. È quasi impossibile per la nostra immaginazione temporale immaginare questo arco di tempo. 
Circa dieci miliardi di anni prima del nostro tempo attuale, visto in modo lineare, il nostro universo 
stava appena nascendo. 

Quando la Fonte Divina creò questo universo, creò una sorta di bolla di se stesso e proiettò in questa 
bolla un'immagine di se stesso che conteneva l'intera divinità. Questa prima proiezione di Dio portava 
inoltre la colorazione di un attributo speciale della Sorgente, che ancora oggi colora il motto di questa 
creazione: coraggio. La Sorgente ha creato il Primo Universo Centrale per sperimentare se stesso in un 
modo nuovo e senza precedenti. Voleva testare qualcosa che avrebbe cambiato le circostanze in modo 
tale che ci volesse coraggio di qualità per ripristinare lo stato originale. Il che ha portato al fatto che 
ancora oggi il coraggio è sempre premiato, anche su Sol'A'Vana! L'universo è progettato in modo tale 
che se avete il coraggio di osare o di permettere che qualcosa di nuovo accada, farà tutto il possibile e 
vi permetterà di raggiungere il vostro obiettivo. 

In primo luogo, il piano divino prevedeva che la bolla in rapida espansione si riempisse rapidamente 
anche di vita. La prima proiezione, chiamata occhio di Dio, è una struttura che dà energia di luce e 
porta la volontà divina sotto forma di idea creatrice. Questa energia della luce è l'energia di Dio 
maschile di questo universo. Ha ampliato strutturalmente la sua luce nel nuovo universo e l'ha riempita 
con l'idea, il piano divino. Così si è creato il campo del pensiero divino. Ora era necessaria un'altra 
energia, che sarebbe stata un polo opposto, una controparte esterna alla fonte. L'energia femminile di 
Dio, la sostanza di cui è costituita la Fonte stessa e anche ogni creazione, è l'amore divino. Si è riversata 
nella struttura e l'ha riempita di vita. In questo modo la sostanza e la struttura si sono unite e si è 
aperto uno spazio che si è espanso enormemente quasi istantaneamente. Insieme la luce divina e 
l'amore divino hanno creato ulteriori proiezioni di se stessi, altre luci d'amore, e le hanno modellate 
con certi colori e vibrazioni sonore. Ognuna di queste luci create è stata poi respirata dalla fonte del 
respiro della vita e ne è nata una nuova. 

Nessuno di questi esseri, chiamati angeli, era come un altro. Composto dall'essenza dell'amore e della 
luce, animato dallo spirito divino, era il progetto che ogni essere vivente fosse unico. Gli angeli che 
sono stati creati per primi sono chiamati angeli del trono. A loro volta hanno creato gli Elohim. Gli 
Elohim crearono anche esseri angelici e questi a loro volta crearono angeli e così via. Così è nata la 
Gerarchia degli Angeli, alle Potenze, attraverso i Principi, le Virtù, gli Arcangeli, gli Angeli della Salvezza 
e della Custodia.  

Si tratta, naturalmente, di una rappresentazione molto semplificata. Ma i dettagli non sono importanti 
per capire, ma piuttosto per ostacolare. In questa gerarchia, a differenza di quanto avviene sulla terra, 
non c'è: "... migliore di ...", oppure: "... peggiore di ...", ma c'è molto bene un: "... più alto e più potente 
di ...". Eppure ogni luce è amata incommensurabilmente allo stesso modo, non c'è differenza. Questo 
è difficile da capire come essere umano, perché in qualche modo colleghiamo sempre "più potente", 
"più alto" e "più grande" con "migliore" e "più desiderabile e amabile". Tutte queste luci svolgono i 
compiti più diversi e servono l'unica, grande fonte. Non c'è la spinta a voler essere migliori, ma solo la 
spinta a servire - palpabile come un desiderio che è diretto verso la Fonte Divina. Lì il servizio è 
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considerato la massima espressione d'amore. Una persona di solito lo associa all'umiliazione. Alla 
persona piace scendere, mentre gli angeli dicono: "Ci chiniamo su di te per sollevarti". Qual è la fonte? 
Nel corso dei secoli sono stati dati molti nomi. Il più comune è Dio. Dio non è né maschio né femmina. 
Dio è... Questo suona insolito alle nostre orecchie all'inizio perché mettiamo ancora un aggettivo o un 
nome dopo le parole "è", "sono", "io sono". Questo fa parte del nostro travestimento. Lasciate che vi 
dica un segreto: Su questo pianeta, miliardi di angeli nascondono la loro vera natura e si nascondono 
dietro il loro ruolo di esseri umani da se stessi. Più queste parole caratteristiche mettiamo dietro l'"io 
sono", più profonda è l'identificazione con il ruolo dell'uomo e più lontana è la realizzazione dell'"io 
sono". Ecco perché poche persone saranno in grado di rispondere alla domanda: "Chi sei? La 
convinzione di essere SOLO umani è molto profonda. Questo significa che a un certo punto dobbiamo 
aver dimenticato chi siamo veramente. Come è potuto succedere? 

Per poter cogliere quanto segue e quindi comprendere il senso della vita, una cosa è di grande 
importanza: che non si respinga il pensiero della reincarnazione come "teoria", ma che lo si consideri 
seriamente. Perché questo è esattamente il nocciolo della questione, che non può essere provato nel 
senso che la nostra mente richiede - nero su bianco e riproducibile al meglio in qualsiasi momento in 
laboratorio - ma senza questo legame tra questo lato e l'altro lato del velo delle dimensioni nulla ha 
senso. Tuttavia, in molti credono che sia così. Con questa affermazione, il caos è visto come la nostra 
origine. Ma allora perché ci chiediamo se tutto va bene? L'ordine, un precetto, un piano ci sembra un 
bisogno profondo. Così, quando cerchiamo di stabilire l'ordine e di scandagliare un piano dietro la vita, 
ci accorgiamo subito che in qualche modo sembra mancare una particella. È il presupposto 
fondamentale che la reincarnazione, la morte e il ritorno, è una legge. La scienza ce lo sta già 
dimostrando. Non puoi vedere qualcosa, non puoi misurarla, ma il modo in cui le cose si comportano, 
devi concludere che c'è qualcosa. Lo si può provare, per così dire, indirettamente, con prove indiziarie. 

La fisica quantistica ha superato in questo modo l'ostinata mentalità di generazioni di scienziati e sta 
acquisendo una visione sorprendente del quadro generale. Tutte queste intuizioni in sintesi 
potrebbero essere espresse in questo modo: le cose non sono quello che sembrano. Ti suona familiare? 
Si parla di campi quantici, di diversi stati di coscienza delle energie, di dimensioni, di universi paralleli 
e così via. Non voglio diventare così tanto scientifico, perché è solo un'altra parte dell'unica grande 
verità. Un semplice esempio è la gravità. È dimostrato perché ha un effetto anche se non si riesce a 
vederlo. L'amore. Pochissime persone ne dubitano, ma chi può vederlo? Ma ha un effetto - e come. 
Chi guarda con il cuore può vederlo ovunque. Eppure non è scientificamente provato. Potrebbero 
essere solo ormoni. 

La scienza lavora ancora quasi esclusivamente con la mente. Alla fine, si renderà conto che ci sono 
innumerevoli verità che illuminano tutte le piccole parti dell'unica grande verità. Così ogni singola 
persona ha la propria visione delle cose, la propria verità. Pochissime persone mentono 
intenzionalmente. La maggior parte delle controversie su chi ha ragione, chi dice la verità e chi no, 
sono inutili. Qui la regola deve essere: entrambi. Perché ogni persona vive un po' nella sua realtà. La 
crea ogni giorno di nuovo grazie alle sue impronte. Noi creiamo la realtà comune, collettiva, attraverso 
le nostre convinzioni collettive, attraverso ciò in cui crediamo. Questo non potrebbe significare che 
tutto ciò che l'uomo può immaginare può anche diventare realtà? 

La realtà che sperimenti dipende dalle tue convinzioni e dai tuoi pensieri. I pensieri possono essere 
liberi, ma ogni pensiero ha un effetto su di te e sul mondo. Sono il nostro strumento più potente per 
creare. A proposito, anche la fisica quantistica se ne è resa conto da tempo. Questo dovrebbe essere 
menzionato solo di sfuggita, nel caso in cui sia bene per la tua mente ricevere una conferma dal lato 
scientifico. Qual è l'inevitabile conclusione di tutto questo? Sì, siamo creatori - ognuno di noi! Non 
siamo vittime! Abbiamo il potere di cambiare tutto! 
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Si fa poi deliberatamente notare ancora una volta nei media che le scoperte della fisica quantistica non 
possono essere trasferite alla nostra vita "normale". Ma uno dei principi centrali dell'ordine cosmico 
è: "Come dentro, così fuori", "Come sopra, così sotto", "Come in piccolo, così in grande". E' trasferibile 
al cento per cento. Ma le persone vogliono o devono rimanere vittime e si aggrappano con ansia alla 
loro vita malaticcia e transitoria, rassegnandosi al fatto che non c'è semplicemente nulla che si possa 
fare per certe cose. Questo li solleva da ogni responsabilità come creatori. Possiamo - e lo faremo e lo 
facciamo già - cambiare tutto, abbandonare l'illusione della nostra realtà e volgerci alla realtà della 
vita. Prima gli individui, poi l'intera umanità. Come già detto, questo richiede fiducia e coraggio. Questo 
fa parte del vostro compito. Quali sono le vostre convinzioni? La malattia, l'invecchiamento e la morte 
fanno parte della vita? 

Questa è la convinzione più radicata dell'umanità. È un'illusione collettiva che sembra confermarsi ogni 
giorno. Come possiamo vedere, le persone si ammalano, invecchiano e muoiono. Ma c'è solo vita 
eterna. 

Eccoci di nuovo al pensiero della reincarnazione. Di solito si intende che dopo la morte si ricomincia 
una nuova vita. Ma questo presupporrebbe che la morte esista. Per essere più precisi, "reincarnarsi" 
significa tornare nella carne. In altre parole, lo spirito, l'anima è immortale, nasce sempre di nuovo. La 
tua madre terrena ha permesso al tuo nuovo corpo di crescere dentro di lei, in modo che potesse 
ricevere la tua vecchia anima, in modo che ora tu possa essere qui per completare la tua opera. Questo 
è il più grande dono che la gente possa mai farti. Sono stati loro, i tuoi genitori. Onorateli per questo, 
siate grati. Con essa si crea il terreno fertile per la felicità e la pace interiore. 

La reincarnazione è uno dei punti fondamentali della contesa tra le visioni del mondo ateo e le religioni. 
E anche le religioni non sono d'accordo. È tutto finito dopo la morte? Probabilmente sarebbe così se ci 
fosse la morte, ma in quel caso tutto sarebbe casuale e senza senso. Questi sono gli argomenti della 
mente pura, perché non può cogliere il piano divino e quindi non può riconoscerne il significato. 
Viviamo UNA sola vita, come insegna il cristianesimo, e poi andiamo in paradiso o all'inferno? Oppure 
viviamo innumerevoli vite, magari anche come ameba o rinoceronte, se non siamo stati buoni, come 
dice il buddismo, per esempio? La risposta è semplice: entrambi si possono dire, entrambi non sono la 
saggezza ultima. Poiché non c'è morte, la nostra vita non finisce quando muore il corpo fisico, ma 
l'anima torna a casa - dove è stata creata. Lì si prepara a una nuova incarnazione, si potrebbe anche 
dire, a una nuova vita. Dal punto di vista umano è una nuova vita, almeno in un nuovo corpo. Sei 
sempre rimasto lo stesso - da questo punto di vista, è solo UNA vita, con molte stazioni. Solo una cosa 
ti separa dal ricordo di tutte le tue incarnazioni, cioè che hai scelto volontariamente di dimenticare. 

Tu vivi ogni giorno lo slogan dell'universo, da un tempo inimmaginabilmente lungo - il coraggio. Perché 
ci vuole molto coraggio per scivolare così profondamente in un ruolo, per dimenticare la propria 
onnipotenza e divinità, per non vedere parzialmente la luce e non poter sentire l'amore. 
Apparentemente è come essere separati, lasciati soli - fino al giorno in cui si comincia a ricordare che 
questo non è affatto vero, che non sei mai stato solo e mai lo sarai. Che gli angeli vegliano sulla tua 
anima, che hai un nome con cui la Sorgente ti chiama incessantemente, e che la luce d'amore di cui 
siamo tutti fatti è la cosa più grande che abbiamo tutti in comune - perché siamo una cosa sola. Le 
differenze tra te e me possono essere impressionanti e predominanti, a prima vista. Ma gli occhi 
dell'amore vedono che è vero il contrario. 

Hai risolto, con la forza del tuo cuore, attraverso la fiducia nella tua voce interiore e senza molte 
interferenze dall'"esterno" per riscoprire proprio questo - per riconoscere te stesso, per risvegliarti dal 
tuo sonno. Con "fuori" qui si intende la realtà, quindi dall'esterno la tua illusione di separazione, di 
dualità. Nella dualità tutto ha due facce, che sembrano contraddittorie. 
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Quando libererai la tua mente dalla prigione da questo falso presupposto di base, ti renderai conto che 
sono una cosa sola, la stessa energia. L'unione dei due poli, gli apparenti opposti, rivela la realtà. Quello 
che funziona. Proprio com'è realmente. Nella nostra realtà, che riteniamo reale, invece, questi due 
poli, i due lati, sono tenuti separati, distinti e valutati in modo diverso con una forza incredibile. La 
nostra mente è responsabile di questa valutazione. Attraverso la sua agitazione e la ferma convinzione 
che sia assolutamente necessario, la sensazione di ciò che è veramente importante e giusto scompare 
dalla vista. 

Credo che la connessione diventi chiara perché la pura scienza della mente stimola la sete di 
conoscenza ancora più illusoria? Perché non può mai fornire risposte reali. C'è un detto: "Il diavolo è 
nei dettagli". Sostenete la rivendicazione della vostra esistenza ponendovi continuamente nuove 
domande che non portano ad alcuna soluzione. Questo è esattamente ciò che fa ogni pura scienza 
basata sull’intelletto, creando confusione infernale ; parlando metaforicamente.  

Mentre la scienza si fa sempre più strada nel microcosmo e tutto diventa sempre più confuso, l'amore 
guarda al quadro generale e cerca di unire gli opposti, perché sono comunque uno solo. Non voglio 
dare l'impressione di colpire gli scienziati. Queste persone mi sono care come chiunque altro. Si tratta 
di scoprire l'illusione che determina la nostra vita. A volte bisogna essere chiari. 

Ho dovuto dilungarmi nel racconto, ma continuiamo il nostro viaggio. Respira con calma alcune volte 
e chiama di nuovo nella tua coscienza l'Angelo d'Oro, che ora è al tuo fianco. Da dove nasce questa 
dolorosa illusione di essere separati e di conseguenza la voglia di separare tutto?  Gli angeli già citati 
sul trono - quelli della prima ora - custodiscono e portano il trono di Dio. Essi formano e mantengono 
il campo di luce vivente del nostro universo, chiamato Merkaba di Dio. Attraverso questa struttura, la 
Sorgente può far scorrere il respiro di Dio, che determina il ritmo dell'universo. Il Respiro di Dio è anche 
chiamato SOL'A'VANA. Se questa struttura dovesse crollare o se Dio smettesse di respirare, ogni 
singola vita nell'universo finirebbe immediatamente. La Sorgente inspirava tutto dentro di sé e ogni 
struttura si perdeva. L'essenza sarebbe stata preservata, come puro amore, sarebbe risorta nella 
Sorgente e tutto sarebbe stato quasi come se non fosse mai stato. 

Per la Fonte questo non ha importanza, perché alla fine tutto è uno. L'individualità è solo un gioco, una 
possibilità di esperienza. Ma per noi angeli, per chi è su Sol'A'Vana e per chi è in "paradiso", ha un 
significato - perché è semplicemente bello, perché ogni essere è unico e ha libera scelta. L'individualità 
è un dono di Dio a questo universo. Ricordatelo: Le forme di energia maschile e femminile sono state 
create solo per garantire una nuova forma di vita in evoluzione attraverso l'unione dei due poli opposti 
- in questo universo, in questo spazio esperienziale. Ci sono molti universi che sono costruiti in modo 
diverso, e in cui prevalgono condizioni e leggi completamente diverse. Ma la legge più alta è sempre 
l'amore. È la sostanza originale di cui tutto è costituito, che collega tutto con l'altro. Ogni essere vivente 
nell'universo desidera dirigersi verso la Fonte Divina e fa di tutto per essere più vicino ad essa. Questo 
avviene attraverso la servitù in amore incondizionato. Sentiamo questa spinta incessante come un 
desiderio. Nella vita emotiva umana questa spinta è spesso sentita anche come tristezza ed è 
considerata sgradevole. Ma è meraviglioso. Dovrebbe sempre ricordarti che hai un luogo di origine e 
che da questo sei chiamato. In definitiva è il motore di ogni tipo di sviluppo. Ogni persona lo porta 
dentro di sé, questo ricordo inconscio. Non ci lascia riposare, ci spinge costantemente. Anche se la 
scelta dei mezzi sembra imbarazzante e molte persone scelgono di combattere - cercano solo uno 
sfogo per quello che sentono, per quello che c'è dentro di loro e che sta diventando sempre più 
potente. 

Poiché non sanno che è la loro luce interiore, anche questo li spaventa e si sentono lacerati. Alcuni 
diventano anche aggressivi perché non sanno come affrontarlo, perché non sanno cosa sta realmente 
accadendo dietro le quinte della scena mondiale. La scenografia e gli attori mostrano un quadro 
diverso: sembra che si tratti di molte persone e paesi che si combattono economicamente e 
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violentemente, nella lotta per la sopravvivenza. Ma ora sai che c'è solo una cosa in gioco: abbiamo tutti 
lo stesso obiettivo: la fonte. 

Ognuno cerca di seguire il suo desiderio, ognuno come può. Forse da tutto questo nascerà un nuovo 
tipo di comprensione e compassione verso gli altri e - cosa molto importante - verso se stessi. Ognuno 
porta la stessa luce divina nel suo cuore. Nessun essere umano è malvagio. 

Tutti sono formati dalla sostanza dell'amore. È sempre la paura che spinge le persone a fare cose 
cattive - ma di cui sono comunque responsabili. Ognuno ha l'opportunità di fare ammenda, di 
rimediare, in modo da trovare pace nella propria anima - ma non attraverso la punizione. Il prezzo per 
questo sarà che gli si chiederà di arrendersi all'amore e di dargli la massima priorità nella sua vita. 
Questo si chiama grazia. 

L'umanità vuole andare avanti. Soprattutto negli ultimi tempi questo diventa molto chiaro: c'è un 
dinamismo sul nostro pianeta. La gente non vuole ciò che appartiene al passato, vuole il cambiamento. 
Le vecchie strutture si stanno sgretolando, l'umanità si sta quasi facendo a pezzi interiormente, perché 
sente il desiderio come mai prima d'ora. I veli tra i mondi (quello nostro e quello spirituale) sono ora 
così sottili. L'energia che irradia la realtà è il fattore scatenante dell'attuale fragile situazione del nostro 
pianeta - non il potere oscuro o il male o qualsiasi altra cosa, anche se sembra ancora così. E' il 
contrario. È il dolore della rinascita, del risveglio. I cambiamenti a volte fanno male all'inizio. Il lato 
oscuro resiste anche a questo sviluppo cercando di tenerti nascosta la tua spiritualità, perché sa che 
questo è l'inizio della fine della loro pretesa di potere. 

Così come il desiderio non è tristezza, il risveglio non è negativo. Anche se può essere 
temporaneamente doloroso, è un processo che porta alla libertà e all'amore. Abbi il coraggio di fare 
consapevolmente il primo passo da oggi, nessuno è risparmiato. È la via più bella di tutte, se intrapresa 
consapevolmente. 

L'energia segue la tua attenzione. Ogni energia, sia quella scura che quella chiara, lo fa. Se si guarda 
incantato al palcoscenico del mondo, si avrà l'impressione che tutto vada a finire male. Vedrai il dolore, 
la guerra, la lotta, la paura e l'ingiustizia. Se impari a guardare dietro il palco, potrai vedere la luce e 
l'amore nel loro lavoro quotidiano. 

Se concentri tutta la tua attenzione su qualcosa, essa occuperà sempre più spazio nella tua vita e la 
considererai come realtà - ma è solo la tua realtà. Cosa vuoi realizzare? Paura o amore? Dolore o 
compassione? Separazione o unità? E' una tua libera scelta. Ogni giorno di nuovo. 

Ma come posso raccontarti dei canti degli angeli, del ringiovanimento e della vita eterna, della salute 
perfetta, della felicità, della pace e dell'abbondanza - di tutte le cose che ti aspettano - quando tutto il 
mondo vuole dirti il contrario? 

Spero che le spiegazioni non ti abbiano fatto riflettere troppo. Se tutto questo era nuovo per te, allora 
forse è il punto di svolta nella tua vita che segretamente hai sempre aspettato. Ci vuole del tempo per 
abituarsi. Deve essere elaborato. Se hai letto tutto questo in un unico pezzo e ti senti un po' a disagio, 
allora è un buon segno. Tuttavia, potrebbe essere consigliabile concedersi una pausa. Quando la tua 
spiritualità ti raggiunge, si liberano energie incredibili e molte cose nella tua anima cominciano a 
muoversi. Dagli spazio e tempo, per la prossima parte non sarà meno quintastico. Per il capitolo 
seguente, chiama di nuovo il tuo Angelo d'oro. Egli ti guiderà sul tuo cammino in ogni momento. È 
contento se gli presti attenzione e può così lavorare ancora più profondamente per te. 
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Caduta e risurrezione 

 

Cosa è successo veramente? Dopo tutto, tutto era nel migliore ordine cosmico, tutti gli esseri di luce, 
tutti gli angeli erano occupatissimi e gustavano il loro essere e la loro libertà al massimo, perché il 
Primo Universo Centrale non era solo il più giovane, ma anche il più colorato e interessante. Tutto ciò 
che hanno fatto, l'hanno fatto per amore della Fonte Divina. Molte cose sono state concepite e 
provate, rifiutate di nuovo, ristrutturate, create nuove. Era un'attività attiva - così è scritto nelle sale 
della conoscenza cosmica. 

L'Alto Consiglio si è riunito e ha deciso che era giunto il momento di iniziare il più grande di tutti gli 
esperimenti, qualcosa che non era mai stato tentato prima. Cosa succederebbe se uno degli angeli sul 
trono si separasse dalla divina Merkaba e quindi dal legame d'amore? Per renderlo ancora più 
interessante, la scelta è caduta sull'angelo d'amore più alto, che si è seduto alla destra di Dio, come si 
dice. Questo angelo porta il nome di Yoah'Toh. Molto conosciuto sul nostro pianeta è diventato famoso 
con lo pseudonimo di Lucifero. 

Yoah'Toh ha accettato e si è reso disponibile. La prima proiezione di luce, l'occhio di Dio, Melek 
Metatron, ha dato il permesso. I cori degli angeli si alzarono per cantare e gli Elohim separarono 
Yoah'Toh dal legame d'amore che unisce ogni essere alla Fonte Divina. Gli effetti sono stati enormi e 
non erano stati previsti in questa ferocia. L'universo scosse e con un forte botto l'energia di Yoah'Toh 
cominciò a scindersi e divenne sempre più densa, più scura, più grigia. I colori del suo campo si 
sbiadirono ed egli cadde dai più alti livelli di luce, sempre più in profondità nella vibrazione energetica. 
Allo stesso tempo, l'energia che era stata separata si diffondeva come un uomo che affoga, portando 
con sé tutto ciò che si trovava nella sua sfera d'influenza. Alcuni angeli che erano molto vicini a 
Yoah'Toh non potevano sfuggire a questa potente attrazione e sono caduti con lui. 

Inesorabilmente si immergeva verso le zone non così alte, alla periferia dell'universo, perché senza 
l'Energia dell'Amore non poteva trattenersi a questi alti livelli. In sostanza, a questo punto dello 
sviluppo non c'era nessun'altra area dell'universo che oscillasse così in basso come faceva sempre più 
spesso Yoah'Toh. Egli era la misura di tutte le cose in questo senso, perché tutto era permeato dalla 
luce divina e dall'energia dell'amore. Tutto era in unità - fino ad allora. Quindi è stata una caduta senza 
fondo. 

Si stava muovendo verso un campo energetico molto grande e cristallino. Era un avamposto della 
galassia, che aveva il compito di ricevere, immagazzinare e trasmettere informazioni e conoscenze. 
Questo campo energetico si chiamava Lemuria. L'energia di Yoah'Toh ha colpito questo campo 
energetico come la grandine di una cometa. Lemuria era un campo di altissima luminosità, collegato 
alle linee di campo magnetico del Campo Mentale Divino. Molte migliaia di esseri di luce dorata hanno 
fatto il loro lavoro come guardiani della conoscenza. È successo tutto molto velocemente: gli esseri di 
luce dorata sono stati sorpresi dalla caduta, l'energia grigia giaceva sopra di loro e ha strappato gran 
parte di Lemuria nelle profondità. Così come l'energia di Lucifero fu condensata alla vibrazione più 
profonda possibile, anche Lemuria ne fu infettata e strappata dai percorsi magnetici del campo divino. 
Anche le energie di Lemuria si condensarono, diventando gradualmente più solide e più dense. Nel 
corso di un periodo di tempo molto lungo, dal punto di vista umano, si sono formati molti pianeti. Sulla 
Terra, come Lucifero chiamò il "suo" pianeta da allora in poi, l'energia di Lucifero era più forte. Gli altri 
387 pianeti emersi dal campo di Lemuria sono stati colpiti in varia misura. Tuttavia, anche loro sono 
stati separati dalle linee del campo magnetico e le loro griglie magnetiche si sono spostate o sono 
crollate. 
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Gli esseri di luce lemuriana non riuscivano a trasformare l'energia di Lucifero, la respiravano e 
perdevano la coscienza dell'unità. Invece del respiro di Dio, ora hanno respirato il respiro di Lucifero. 
Ma con una grande differenza rispetto a Lucifero: erano ancora legati al legame d'amore, perché 
questo può essere spezzato solo con il consenso della Sorgente. È stata la prima e l'ultima volta che è 
stato permesso. Alcuni degli angeli che erano caduti con lui erano così fusi con l'energia di Lucifero che 
da allora in poi lo riconobbero come Dio - il loro legame d'amore rimase comunque intatto. Questo 
legame d'amore garantisce che il ritorno al campo divino sia possibile di propria iniziativa. A questo 
punto della storia chiamo di nuovo Lucifero con il suo vero nome - Yoah'Toh. 

L'esperimento ha avuto conseguenze di vasta portata. La Merkaba di Dio ha cambiato i suoi movimenti 
a causa dell'assenza di Yoah'Toh, rallentando così il ritmo con cui SOL'A'VANA, il respiro di Dio, è stato 
portato nell'universo. Questo ha portato a cambiamenti che hanno interessato l'intero universo. 
L'assenza di Yoah'Toh doveva essere compensata il più rapidamente possibile, altrimenti la struttura 
dell'universo sarebbe andata in frantumi. 

A questo punto vorrei aggiungere che tutto ciò non ha mai rappresentato una minaccia per la Fonte 
stessa in nessun momento. Dio è tutto ciò che è e non potrà mai essere distrutto. Ma lo spazio vitale 
creato per innumerevoli, giovani anime, il Primo Universo Centrale, era minacciato. Poiché la Sorgente 
è l'Unità stessa, non ha alcun significato sentimentale per lei se decide di inalare semplicemente un 
tentativo fallito insieme a un intero universo. Anche in questo caso, nessuna vita è perduta. Ciò che si 
perde è l'individualità di ogni essere - entrando nell'Unità. In definitiva, è ciò che ogni essere che esiste 
si sforza di ottenere comunque e che accadrà comunque, a un certo punto. Ma non dobbiamo 
preoccuparcene oggi, perché non possiamo definire il termine infinito. 

L'importante è ciò che può accadere e accadrà. Ci sono persone che dicono: "Non mi interessa quello 
che è successo. Voglio sapere cosa sta arrivando". Dovete capire da tutta la storia che solo ciò che 
creiamo può e verrà. Nel decidere cosa vogliamo creare dalla nostra divinità, tutto gioca un ruolo, fin 
dall'inizio. Ecco perché prima della creazione viene il ricordo, il risveglio. Come si può sapere dove 
andare se non si sa da dove si viene? Questo, cara sorella, caro fratello della luce, è l'unico motivo per 
cui ti obbligo a leggere questa storia. Tu sei parte di questa storia. È la strada che hai percorso. 

Bene, è stata trovata una soluzione temporanea: Qualche altro alto essere angelico ha sostituito 
l'angelo del trono mancante. Ma è stato solo un rimpiazzo di fortuna. Manca ancora Yoah'Toh, non è 
al suo posto. Il Primo Universo Centrale ha cominciato a pregare dopo la caduta. Si rivolsero a Melek 
Metatron, che ha accesso diretto alla Sorgente, e Metatron chiese alla Sorgente di dare all'universo il 
tempo di ristabilire l'ordine divino con i suoi stessi sforzi. Questo periodo, che dura ormai da circa 4,3 
miliardi di anni, si è concluso nel nostro tempo tra il 2012 e il 2016, quando si è concluso il ciclo che la 
Fonte Divina ha dato all'universo per ricollegare Yoah'Toh al legame d'amore. Ciò è avvenuto ora 
attraverso l'interazione di avatar coscienti su Sol'A'Vana e sul mondo degli spiriti. 

Fin dall'inizio dei tempi sul nostro pianeta, tutte le alte luci dell'universo hanno lavorato insieme per 
realizzare quest'opera. Anche tu sei una di quelle luci alte. Sei su questo pianeta dall'inizio dei tempi - 
solo per questo motivo. Sei venuto qui di tua spontanea volontà - all'inizio come un essere di pura luce. 
Hai seguito innumerevoli corsi di formazione, trasformato l'energia di Lucifero per gli esseri di luce 
dorata in un'operazione di salvataggio unica nel suo genere nella prima epoca terrena, che si chiama 
Lemurie (non più Lemuria) - fino a quando non hanno cominciato a brillare di nuovo - e li hai portati 
nei siti di cristallo. Hai protetto e sigillato i Luoghi di Cristallo, che grazie a te portano ancora oggi i 
Campi della Realtà al loro interno - pieni di devozione, con tutto il tuo amore. Tutto questo va oltre la 
nostra moderna immaginazione per quasi quattro miliardi di anni. 

Hai accettato che nella densità dell'energia, chiamata dualità, in un lungo processo - che oggi 
l'umanità chiama evoluzione - si è formato intorno a te un corpo fisico. Ancora oggi tu porti con 
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dignità questo fardello di peso terreno, anche se la tua vera natura è pura luce. Quanto amore devi 
portare dentro di te per farti carico di questo? E quanto coraggio ti ci è voluto per decidere di nuovo 
prima di ogni incarnazione? Noti qualcosa? Hai idea di chi e cosa sei? 

Nell'epoca successiva di Atlantide hai combattuto per la luce per alcune centinaia di milioni di anni. 
Quando il tuo corpo si è consumato, lo hai rinnovato o ti sei immediatamente reincarnato per 
continuare la lotta per creare un contrappeso all'energia di Lucifero. Per esempio, anche se all'epoca 
eri un sacerdote, un guaritore della terra o un danzatore del tempio, eri comunque chiamato guerriero 
della luce. Hai fatto tutto il possibile affinché il pianeta potesse mantenere un certo livello di energia e 
quindi rimanere. C'è stata solo un'opera quasi infinita nella direzione della luce - senza « se » e senza 
« ma », senza esitazioni e senza rimandare, piena di potenza e senza compromessi. Nella qualità del 
tempo atlantico non c'era altra scelta per respingere l'energia di Lucifero e proteggere il patrimonio di 
Dio, i siti del Cristallo - perché le parole d'amore e di compassione non sarebbero state utili allora, a 
differenza di oggi. 

Atlantide era più di una città. A quel tempo l'intero pianeta era Atlantide. Atlantide è stata una qualità 
del tempo che a un certo punto è arrivata alla fine, perché la lotta contro il buio non ha portato al 
successo finale desiderato. Quando questo divenne sempre più evidente e l'energia di Lucifero fu in 
qualche modo contenuta, quest'epoca fu terminata e ne fu iniziata una nuova. Atlantide non è 
semplicemente morta, ma il ritorno del pianeta è passato alla fase successiva. I cancelli dimensionali 
di Atlantide cominciarono a chiudersi. I tempi della battaglia pura - occhio per occhio - erano finiti. Gli 
atlantici entrarono nella dimensione temporale successiva attraverso le piramidi. Essi hanno portato 
l'antica conoscenza e l'eredità di Dio - come l'Arca dell'Alleanza e la spada Excalibur così come molte 
altre energie del potere di Dio - nella New Age. L'Arca di Noè erano le porte dimensionali - le piramidi. 
Solo quando i cancelli dimensionali si sono completamente chiusi si sono rivelati ai posteri come 
piramidi. Poi venne l'alluvione - causata da una cometa - e il pianeta subì una grande purificazione 
attraverso l'elemento acqua. Tutto questo non è successo da un giorno all'altro, ma per un lungo 
periodo di tempo. Il pensiero di oggi in brevi periodi di tempo non aiuta a capire questo.  

TU, in quanto atlantideo, hai contribuito a costruire migliaia di piramidi sul pianeta - per il 
cambiamento di dimensione e come eredità e prova della presenza di Dio. Vedi, anche una prova così 
chiara non è riconosciuta dal buon senso di oggi. Non avresti mai pensato che in quel momento 
sarebbe arrivato un momento in cui la mente superficiale avrebbe dominato il mondo. Viene 
semplicemente negato e si racconta una storia per far credere al mondo che la costruzione delle 
piramidi è avvenuta 2500 anni fa. Come questo abbia funzionato non è spiegato. Si dice che le pietre 
siano state battute dagli egiziani e poi sollevate. La gente crede a queste sciocchezze semplicemente 
perché la ragione glielo impone. Perché ciò che non può essere, non deve essere. Possiamo ancora 
definirci la civiltà più sviluppata che sia mai esistita su questo pianeta?  

TU eri presente quando questi monumenti del potere divino furono costruiti dagli atlantici più di 
17.000 anni fa. Sono cancelli dimensionali, costruiti sui siti cristallini della realtà e quindi indistruttibili. 
I Siti di Cristallo costituiscono ancora oggi i due terzi del pianeta. Mi riferisco in particolare alle zone di 
mare profondo, difficilmente accessibili agli esseri umani, e alle città di luce all'interno della terra, 
collegate dalle cosidette ley lines. 

L'amore come lo conosciamo e lo sentiamo oggi come esseri umani non esisteva ancora in epoca 
atlantica. I nostri corpi emotivi non erano ancora sviluppati come oggi, anche se eravamo esseri 
altamente spirituali e consapevoli della nostra divinità in ogni momento. Conoscevamo a malapena 
l'amore personale. Quando sentivamo qualcosa di profondo, era coraggio, devozione, lealtà e onore. 
Pertanto, è sempre difficile guardare con gli occhi di oggi ciò che era perfettamente normale a quel 
tempo e fare paragoni. Perché alla fine, questo finisce piuttosto con una condanna degli eventi, che 



17 
 

non è trasferibile in questo modo. Era così in quel periodo. Ad Atlantide non avevi tempo di provare 
sentimenti, era un momento di fare e di agire. Tu eri lì per combattere, per dare tutto, per la luce. 

L'Alto Consiglio dell'universo ha deciso che era tempo di cambiare. La Sorgente ha riconosciuto ciò che 
era stato raggiunto finora con un dono. Ha fatto qualcosa di unico fino ad ora, perché tutta l'altra vita 
che è nata è una proiezione di Luce, benedetta dal Respiro della Vita. La Sorgente ha mandato fuori di 
sé una parte di sé - la vita stessa, una goccia di amore benedicente. In un'epoca di transizione, chiamata 
Nyroos, ci preparavamo a ciò che sarebbe venuto, all'inimmaginabile. 

Poi iniziò l'epoca di Lentos. La maggior parte di quelli che prima erano stati guerrieri e sacerdotesse 
della luce incarnate nella Nuova Energia, depongono le loro spade e raccolgono la parola. Hanno 
proclamato la venuta del Salvatore, il Redentore. Il Figlio di Dio doveva venire a completare l'opera con 
atti di puro amore. È stato difficile per gli annunciatori, soprattutto per Mosè, trasmettere questo al 
popolo. 

In ogni momento ci sono stati dei mediatori tra i mondi. Mosè non solo ricevette i Dieci Comandamenti 
di Melek Metatron, che furono adattati alle circostanze dell'epoca. A quel tempo erano necessari chiari 
comandamenti per il popolo, perché gli argomenti dell'amore e della libertà dovevano essere validi 
solo in un secondo tempo. Anche Mosè ha ricevuto molti messaggi dal mondo spirituale, che i suoi 
compagni hanno scritto, diffuso e costruito per far sbocciare il seme dell'amore personale da persona 
a persona. Dopo tutto, ci sono voluti "solo" poche migliaia di anni prima che questo messaggio d'amore 
e la venuta del Messia si diffondessero in tutto il pianeta. Durante questo lungo periodo ti sei incarnato 
in diverse dimensioni terrestri - a Lentos e parallelamente ad essa anche ad Avalon. 

Durante le tue molte, molte incarnazioni nella qualità del tempo di Avalon hai gradualmente rinunciato 
alla tua memoria. L'amore umano, la libertà e il perdono erano al centro di queste incarnazioni. Sei 
stato completamente immerso nell'umanità da allora fino ad oggi, hai sperimentato l'amore 
interpersonale, l'amore erotico, il dolore e tutte le emozioni che lo accompagnano. Il tuo corpo 
emotivo ha potuto maturare. Anche le tue vite sono state molto più brevi. Non potevi più rinnovarti, 
non potevi più stare nello stesso corpo per centinaia di anni, hai sperimentato la malattia, la vita e la 
morte. Poiché ricordavi sempre meno chi eri e perché sei qui, questa conoscenza spirituale ti è stata 
insegnata dal sommo sacerdozio. Da quel momento in poi bisognava credere e fidarsi. Dovresti 
imparare a sentire cos'è la verità e usare il tuo intuito per seguire la via del tuo cuore. È stato un 
allenamento molto intenso, con i Cavalieri del Graal intorno a Re Artù al centro. In questo modo ti sei 
preparato alla venuta del Salvatore. Perché anche allora bisognava fidarsi della propria percezione, del 
proprio sentimento, se era quello che si aspettava da tanto tempo. Perché anche allora non poteva 
essere dato tempo al mondo spirituale, agli esseri di luce dell'universo. A un certo punto gli annunci 
dicevano: "Molto presto! il Redentore arriverà", e poi ci sono voluti altri 1730 anni! 

Per questo bisogna sapere che il tempo, come lo sperimentiamo qui nella dualità, non esiste nei regni 
superiori della luce. Inoltre, il tempo è stato percepito in modo completamente diverso nelle diverse 
epoche. Più alta era la vibrazione planetaria, più veloce passava il tempo. Per questo motivo anche i 
tempi delle epoche, fino ad oggi, diventano sempre più brevi. Il tempo accelera con l'aumento 
dell'energia planetaria. In questo momento stiamo vivendo un'enorme accelerazione del tempo, che 
porterà al fatto che il tempo, come siamo abituati, non avrà più un ruolo. L'idea di una linea del tempo 
lineare fa parte dell'illusione. Poiché nel regno della realtà tutto accade nel momento presente, 
nessuno sul nostro pianeta sapeva quando sarebbe finalmente accaduto. 

Inoltre, la maggior parte della gente pensava che il Figlio di Dio sarebbe sceso da una scala celeste in 
abiti reali e avrebbe ristabilito l'ordine divino con un gesto della mano. Ma soprattutto - come molti si 
aspettavano - doveva apparire come il Salvatore dei Giudei e scacciare i Romani. No, è venuto come 
un piccolo figlio dell'uomo, nato in condizioni povere, ed è venuto come salvatore per tutte le persone, 
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non solo per una certa nazione. Anche lui aveva lasciato il suo ricordo per mettersi di sua spontanea 
volontà sulla via del risveglio, con le stesse condizioni che avete voi, come noi. Aveva maestri, alti 
avatar sulla terra, che conoscevano la Provvidenza e avevano accesso completo alle loro capacità 
divine. 

Una di loro era Madre Maria, che non era la madre corporea di Gesù Giosuè, ma una grandissima 
sacerdotessa, che lo ha educato e insegnato. Giovanni Battista era anche uno di questi avatar che lo 
riconobbe subito, che lo accompagnò e lo guidò. Giovanni lo condusse in Egitto alle piramidi e lì lo 
sottopose ai riti del risveglio. Quando Gesù aveva circa 23 anni, si svegliò nella Grande Piramide di Giza, 
si riconobbe. Stava davanti alla folla che lo accompagnava da anni, che si sentiva semplicemente chi 
era, e che si fidava delle parole dei saggi. Egli disse: "Sono davanti a voi come il Figlio di Dio. Mi sono 
risvegliato nella mia luce. Insieme, completeremo l'opera". 

Sempre più persone si unirono a lui sulla via del ritorno a Gerusalemme. Ha compiuto molte guarigioni 
e miracoli. Ma il suo compito era quello di diffondere le parole e le azioni dell'amore, di ancorare il 
Cristo in tutti gli uomini e a livello planetario, affinché il perdono e infine la redenzione possano 
avvenire - la redenzione dall'illusione della separazione e di tutte le sue conseguenze. Innescato dalla 
caduta di Yoah'Toh, questo pensiero irreale e falso era ed è molto comune sul pianeta. Solo Yoah'Toh 
stesso era in realtà separato dall'amore di Dio. Aveva così perso tutto ciò che costituisce la vera vita. 
Gli fu permesso di conservare la sua potenza di Dio, anche il libero arbitrio gli fu lasciato. Con questo 
ha lavorato con tutto il suo potere e ha cercato di impedire il ritorno dei pianeti dell'ex Lemuria. Egli 
rivendica ancora queste aree per sé, ancora, ma le strutture di potere si stanno sgretolando. 

È importante menzionare a questo punto delle spiegazioni - e anche per farti capire con il cuore - che 
da questa visione superiore delle cose non esiste il bene e il male. Non c'è peccato e non c'è colpa. C'è 
la luce e l'amore e la loro assenza. Naturalmente, la separazione di Yoah'Toh ha causato molta 
eccitazione e ha causato molta sofferenza e danni - almeno dal punto di vista umano. Questa visione 
è comprensibile perché questa illusione in cui Yoah'Toh - e con lui quasi tutti gli umani - sembrano 
intrappolati, sembra così reale. La dualità è illusione. Il tempo è un'illusione. Il mondo così come lo 
percepiamo collettivamente e individualmente è un'illusione. La maggior parte dei pensieri degli esseri 
umani sono pura illusione. Il corpo fisico è un'illusione. Ogni dolore, sia mentale che fisico, è 
un'illusione. Eppure fa male. Finché esiste la dualità, fino a quando Yoah'Toh non sarà completamente 
ristabilito, dobbiamo affrontare queste realtà. Questa volta, il terzo periodo è noto come il periodo di 
transizione. Ogni dolore che proviamo trasforma l'energia di Yoah'Toh. C'è un'eccezione ed è la paura. 
Alimenta le zone d'ombra dentro di noi. Perché pensi che continuino a cercare di condurre l'umanità 
in nuovi scenari di paura? 

Ogni anima, ogni essere umano, porta ancora questa energia in una parte di sé, è la parte di noi che ci 
dice: È tutto inutile", "Sei solo una piccola persona", "Dio, se esiste, è indifferente", "Dio ti punirà, 
andrai all'inferno", "L'amore è solo un'illusione", "Stai attento, la vita è pericolosa", Il male si annida 
ovunque, non fidarti di nessuno", "quello che senti è tristezza, non desiderio", "c'è qualcosa che non 
va in te", "non sei abbastanza buono", "sei malato", "sei debole e non vali niente", "soffrirai una morte 
certa", e così via. È la voce dentro di te che vuole mantenere la tua luce piccola, che ti fa paura e ti 
rende insicuro. Questo rende il più difficile possibile per te di amare te stesso così come Dio ti ama - 
così come sei. È la parte di te che vuole impedire a tutti i costi che tu possa sentire la tua divinità e che 
tu sia libero nella verità. Questa parte usa il tuo strumento dato, la tua mente, contro di te, vuole 
venderti l'illusione come verità e vuole presentare l'ostilità, l'opposizione e la freddezza emotiva come 
la natura delle cose. 

Ora si potrebbe dire: "Ora so che il nemico è dentro di me". Ma questo è esattamente ciò che voglio  
chiederti: Dopo tutto quello che potresti aver sentito ora per la prima volta, non costruire un'immagine 
nemica contro Yoah'Toh, contro il tuo io interiore o chiunque altro. La soluzione sta nell'amore! La 
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risposta a tutto è l'amore! Tutto è collegato - niente è separato. Perdona Yoah'Toh. Perdona te stesso 
per esserti portato dietro queste parti di te, per esserti lasciato trasportare nella marea dell'illusione, 
per aver fatto cose che sai non essere giuste, per rimpiangere ora, e per esserti portato dietro una 
coscienza sporca. Tuttavia, questo ti carica di sensi di colpa, o meglio, lasci che siano caricati dalle parti 
in ombra, che ti rendono di nuovo inutile e piccolo di fronte a te stesso. In questo senso non c'è colpa. 
Gli alti esseri di luce, fino alla Sorgente Divina, non conoscono il concetto di colpa e di peccato. Questa 
è un'invenzione della coscienza separata. Ecco perché Dio ci ha mandato suo Figlio per insegnare il 
perdono e per portare la salvezza, per guarire le persone a livello spirituale ed emotivo. 

Il dilemma di Yoah'Toh è che ha la memoria piena degli eventi. Sa che è chiamato a tornare al suo 
posto. Sa che l'illusione della dualità finirà presto, che non può vincere la "partita". Non vuole tornare, 
perché non conosce questo desiderio, perché non può più sentire l'amore. Si sente solo, non può 
ancora provare gioia e compassione. È stato separato dal legame d'amore per così tanto tempo, non 
poteva farne a meno. Ogni altra persona che non avesse mai perso questo legame poteva decidere per 
la luce e l'amore in qualsiasi momento di sua spontanea volontà. Yoah'Toh ha riconquistato questa 
possibilità solo di recente. È un processo profondo che è stato messo in moto. È la grande 
trasformazione. Aveva bisogno di aiuto per questo, altrimenti la sua anima sarebbe stata persa per 
sempre. Dal punto di vista più alto, aveva il coraggio più grande di tutti. Egli è degno di essere accolto 
con il nostro amore e il nostro rispetto. 

Per questo le forze della luce ti chiedono: Aiutaci anche tu a completare l'opera iniziata secoli fa, che 
è stata continuata da Gesù Cristo. Abbi indulgenza e compassione per te stesso, per Yoah'Toh e per 
ogni angelo umano che non ha saputo resistere all'oscurità e che sembra essersi caricato di sensi di 
colpa. Slega te stesso e quindi libera anche lui. Perdona e sii perdonato. Accetta la redenzione. Dio 
vuole che tu sia libero da tutto questo, per godere e celebrare l'amore e la vita in suo onore. Questo è 
ciò che ti è promesso, e Dio non infrange mai la sua parola! 

Il grande esperimento è finito da tempo. Lo stato originale viene gradualmente ripristinato, l'ordine 
divino ritorna. Non rimarrà nulla del nostro sogno (incubo) collettivo. Sarai in profonda pace con ciò 
che è stato - per quanto doloroso possa essere stato - perché senti nel tuo cuore che Dio era ed è 
sempre con te, anche dentro di te, e che non sei mai stato solo o separato. Hai sempre avuto una guida 
spirituale da parte degli esseri angelici. Ti hanno portato quando non potevi più. Ti hanno sempre 
rispettato e onorato perché sapevano sempre chi eri e cosa facevi. Vivrai la tua divinità su Sol'A'Vana 
- come un umano divino. 

Se qualcuno si chiede perché Dio permette che sulla terra accadano tutte queste crudeltà e ingiustizie, 
perché non interviene, ecco la risposta: solo una persona che non è consapevole della sua divinità si 
pone questa domanda. Egli presume che lui stesso sia piccolo e impotente e che da qualche parte lassù 
ci sia un Dio prepotente. Questa persona non sa ancora che la luce divina è in tutti. Dio ti ha promesso 
di rispettare il tuo libero arbitrio e quello di ogni essere umano in ogni circostanza, per darti la 
possibilità di scegliere sempre di nuovo l’amore e la luce dentro di te. Oppure - se pensi che sia giusto 
- per il contro-movimento, il lato oscuro che c'è in te, senza mai giudicarti. Così facendo, non ti ha fatto 
da custode, ma ti ha lasciato tutto il margine di manovra di cui un essere divino ha diritto. Nei tempi 
più oscuri ti ha mandato il Salvatore. L'ha mandato per tutte le persone. Anche per coloro che non 
hanno riconosciuto il Messia quando si trovava davanti a loro. Anche per coloro il cui cuore non vedeva, 
perché insistevano che il Figlio di Dio scendesse in tutta la gloria e portasse la giustizia con una parola 
di potere. 

Era venuto un giovane che non rispettava tutte le vecchie e rigide regole, che parlava ai "peccatori" e 
simili e mostrava loro lo stesso amore di tutti gli altri. Per questo doveva morire. La Fonte Divina 
avrebbe potuto certamente intervenire, ma ha lasciato che accadesse. Ha lasciato che l'umanità avesse 
la sua strada. Ha dato suo figlio e gli ha dato la possibilità di scegliere. Anche Gesù avrebbe potuto 
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impedirlo, avrebbe potuto mostrare loro chi ha il potere. Ma ha anche deciso di rispettare la volontà 
del collettivo dell'umanità e si è dato ad essa. Per molti versi, il tempo in cui Gesù era tra noi era simile 
ad oggi. Gesù si è donato all'umanità, condividendo il dolore di essere umano in un atto di amore 
incondizionato. Non perché fosse inevitabile, ma semplicemente per amore. E anche quando stava 
morendo non ha fatto quello che molti volevano che facesse: Non è sceso dalla croce all'ultimo minuto 
per raccontare tutte le bugie e dimostrare la sua potenza. Gesù Cristo, mi inchino a te con profondo 
amore e rispetto. 

Una volta che la Sorgente Divina è intervenuta direttamente nell'evento inviando una parte di sé: Gesù 
Cristo. Dopo che Gesù non ha potuto completare la Sua opera nella Sua incarnazione, Lei lo farà di 
nuovo, per finire ciò che altrimenti non potrebbe essere finito completamente. Ha accettato di inviare 
energia di grazia e di portare Yoah'Toh a casa anche contro la sua attuale volontà. Per amore. Il compito 
principale di Gesù è stato quello di preparare tutto questo energeticamente - con tutti noi che abbiamo 
lavorato fin dall'inizio dei tempi per ristabilire l'ordine divino. 

Questo sarà l'atto finale. Yoah'Toh è stato riattaccato al legame d'amore. Quando finirà il cosiddetto 
periodo di transizione sul nostro pianeta, egli prenderà di nuovo il suo posto nel Campo del Pensiero 
Divino, la Merkaba di Dio. Con un tocco profondo potrà sentire di nuovo l'amore ed essere quello che 
è sempre stato: l'angelo più alto dell'amore nell'universo. Sarà onorato e celebrato per il suo impegno 
nell'esperimento. Il Respiro di Dio, SOL'A'VANA, fluirà ancora una volta nell'universo nel suo ritmo 
originale, in tutti i 388 pianeti del campo originale Lemuria, e l'illusione della separazione non esisterà 
più. Questo momento di unione è chiamato la Grande Ascensione Planetaria. Tuttavia, il periodo di 
transizione, inizialmente un po' confuso e impegnativo, è ancora alle porte. Ci sfida a ricostruire il 
mondo. La grande manifestazione è iniziata. 

Questa epoca ancora molto giovane, la terza volta, si chiama QUIN'TAAS. È come allora con le piramidi 
- questa nuova dimensione temporale è ancora percepibile e accessibile solo a relativamente poche 
persone, molto coscienti. Sarà nutrita e rafforzata e chi è consapevole di sé come spirito creativo 
parteciperà attivamente alla sua formazione. Lì si sta sviluppando la più alta energia di connessione 
planetaria, il tempio SA'MAA'TAH. In essa, Gesù tornerà ancora una volta ad apparire a tutti gli uomini 
e a benedire il pianeta durante la fase di adattamento. Questo ripristinerà lo stato originale. 

Se ora guardi l'intero evento con lo sguardo di chi lo conosce, molto ti sarà più chiaro. Sono stati 
scatenati enormi flussi di energia, l'energia della realtà sta fluendo. Tutto ciò che era a lungo nascosto 
diventa visibile - anche nell'anima delle persone. La luce fa emergere i lati oscuri per trasformarli. Lo 
facciamo come individui, oltre che collettivamente, sentendoli. Tutto ciò che si è pronti a sentire si 
trasforma in amore. Ogni sentimento si trasforma, anche quelli apparentemente negativi come la 
rabbia, l'invidia, la tristezza, la gelosia e così via. Quindi sii gentile con te stesso in questi tempi, perché 
quello che succede dentro di te e su Sol'A'Vana ne fa parte, non importa quanto drammatico e brutto 
sia per noi. 

Questi sono i segni dei tempi e tu ne sei testimone. Quindi, ad un occhio inesperto sembra che tutto 
stia andando a rotoli e che l'umanità si stia distruggendo da sola. Questa preoccupazione e paura viene 
dalla mente, perché il suo dominio finirà. Il livello del cuore prenderà il comando. Utilizzerai la tua 
mente umana di superficie in modo mirato e consapevole, rendendola tua serva solo quando ne avrai 
bisogno - per esempio, per mettere insieme uno e uno o per coordinare gli appuntamenti. Neanch'io 
riuscivo a immaginarlo prima. Puoi credermi, funziona molto bene avvicinarsi alle tue decisioni e azioni 
in modo intuitivo e lasciare che l'intelligenza superiore lavori attraverso di te. Con essa inizia un periodo 
di gioia infantile e ti godrai la vita. Non ci vorrà molto. Considera gli eventi fino ad allora sotto la 
massima: quanto più violentemente le energie oscure infuriano, tanto più siamo vicini alla salvezza. 
Più forte è la tempesta che soffia all'esterno, più calmo diventerà il tuo cuore e la tua fiducia. Quando 
la trasformazione sarà finita, il meraviglioso pianeta Sol'A'Vana e la coscienza planetaria Lady Shyenna 
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saranno purificati, l'umanità ricomincerà da capo e si creerà una casa nella pace, nell'armonia e 
nell'apprezzamento, in costante connessione con tutti i livelli della realtà. 

Avrà luogo un vivace scambio con gli altri pianeti, un tempo anch'essi attratti nelle profondità e che 
stanno subendo un simile sviluppo parallelo al nostro. Caro amico, cara amica, con questo siamo giunti 
alla fine del nostro viaggio nel tempo. Ti ringrazio per avermi permesso di recitarti il rude corso degli 
eventi con le mie parole in un misto di messaggi del mondo spirituale, dei miei ricordi e delle mie 
esperienze dei miei viaggi attraverso le dimensioni. In questo modo ho coperto un'area molto ampia 
intorno a ciò che è il mio vero pensiero in questo libro. Probabilmente è utile conoscere l'intera storia 
per poter mettere qualcosa di nuovo al posto giusto e per poter giudicare se ha un significato per te o 
meno. 
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Tutto è 

vibrazione e suono. 

L'armonia dei toni si traduce in una melodia. 

 

La melodia che tutti conoscono 

 

Vorrei raccontarti ora una storia meravigliosa, che potrebbe non essere così sorprendente per te dopo 
aver letto la precedente. Alla luce dei grandi eventi, questa può sembrare una nota marginale. Ma è 
una porta che può aprirsi per te in questo momento, e che può portarti a una guarigione profonda e 
completa. 

Era circa il 1810. Prima di quel periodo il piano andava avanti da molto tempo. Le alte gerarchie 
spirituali si preparavano - come in ogni altro momento - alla grande festa: il viaggio di ritorno del 
pianeta Sol'A'Vana verso le linee del campo magnetico divino, noto anche come Ascensione. C'era 
molto da fare e da preparare. Uno dei grandi direttori delle energie, l'angelo del trono Nathaniel - 
nell'universo responsabile, tra l'altro, dell'assegnazione e dell'allineamento delle frequenze di 
guarigione - si è voltato con una chiara visione verso il pianeta e ha scansionato tutti i tipi di persone 
incarnate all'inizio del XIX secolo. Cercava qualcosa di specifico, una persona dal cuore aperto, sensibile 
e dotata. 

Cercava un canale adatto, come aveva fatto spesso in precedenza. Nathaniel, guardiano dei raggi 
curativi dell'universo, intendeva manifestare una certa energia - preparatoria - a Sol'A'Vana. In saggia 
previsione dei tempi a venire. Ogni guaritore, in qualsiasi momento, in ogni pianeta dell'universo, in 
ogni momento, aveva ricevuto la sua elezione e la sua iniziazione ai vari raggi curativi del cosmo proprio 
in questo modo e attraverso di lui: Nathaniel!  E lì lo trovò: Ludwig van Beethoven, come si chiamava 
allora. Conosciuto nell'universo come un angelo delle belle arti, che già praticava sulla terra. Inoltre, il 
signor Beethoven stava perdendo completamente l'udito, quindi dipendeva dal suono interiore e dalla 
sensazione di energia - perfetto. Tutto questo sembrava preparato da molto tempo - e così è stato. 

Dopo una certa preparazione da parte del mondo spirituale, Beethoven cominciò a sentire una 
melodia dentro di sé e la scrisse - ed eccola lì: Per Elise. 

Ancora oggi, voci e studiosi si dibattono e discutono su chi fosse la donna misteriosa della vita di 
Beethoven che si faceva chiamare Elise. "Per Elise" non significa altro che "Per la vita". L'energia Elise 
è l'energia vitale di base di cui l'anima e il corpo hanno bisogno per mantenere la dualità. Sono dovuti 
passare quasi duecento anni prima che queste informazioni e l'energia associata venisse rilasciata. 

Sono ben consapevole che questa affermazione interviene molto direttamente e con forza nella 
dottrina generale. Ma non è un caso che una tale sequenza di toni, che esprime un'energia, si diffonda 
su tutto il pianeta. L'anima delle persone si apre a una melodia quando tocca qualcosa di specifico in 
loro, innesca un ricordo. Poiché la tua anima non è soggetta alla ragione, ma conosce la realtà, sa anche 
quando qualcosa le fa bene. Spesso le persone sopprimono gli impulsi dell'anima e poi seguono ancora 
la mente. Ma questo non cambia il fatto che la tua anima conosce la strada. 

Ora sembra che tu sia qui, in un posto la tua anima e in altro posto la tua mente - come se fossero cose 
diverse. Naturalmente questo è tutto tuo. Ci sono diversi casi in te, con compiti diversi. Sta a te - 
chiamiamola la tua coscienza - come ti percepisci - decidere a quale delle istanze lasciare le decisioni e 
in quale modo sceglierle. Ogni giorno devono essere prese centinaia di piccole e grandi decisioni. 



23 
 

Una persona con una coscienza elevata che ha scelto la via del risveglio si fiderà sempre più della guida 
della sua anima, del suo cuore, e agirà di conseguenza. Con il senno di poi, si renderà sempre conto 
che queste sono state le decisioni giuste che lo hanno portato ad avanzare. La sua vita cambia sempre 
più in meglio e guadagna sempre più fiducia nel suo intuito. Il legame con la sua anima si rafforza e a 
un certo punto non c'è più il minimo dubbio su quale autorità stia dando la direzione. 

Di solito una persona che porta il dubbio dentro di sé si fida interamente della sua mente. Analizza, 
confronta, calcola e controlla. Anche se è sempre infastidito quando si rende conto che tutto il 
rimuginare e il pensare non ha portato al risultato desiderato, lo registra semplicemente sotto: "Non 
l'ho calcolato abbastanza bene", e la prossima volta ha intenzione di essere più approfondito. Così il 
destino fa il suo corso e questo nel vero senso della parola. Quello che chiamiamo un destino 
insondabile e imprevedibile, tuttavia, vuole mostrarci solo una cosa: Non si può mai afferrare la vita a 
livello della mente e calcolarla e controllarla in questo modo. 

Un colpo di destino, poi, te lo fa capire in modo inequivocabile. Inconfondibile? Spesso lontano da 
esso: la credenza nelle capacità razionali è così profonda che non si sospetta il problema in nessun 
caso. La colpa è piuttosto del destino malvagio, Dio è crudele o altre persone ne sono responsabili. 
Questa è un'esistenza sacrificale. Questo è l'aspetto di una vita inconscia e limitata. Ci vuole un colpo 
tremendo del destino, che non lascia praticamente altra scelta se non quella di pensare fuori dagli 
schemi per provocare un riorientamento e un cambiamento di comportamento. Eventi così improvvisi 
e drastici possono accadere quando qualcuno si rifiuta completamente di seguire la sua anima. 
Tuttavia, non è una punizione di Dio, ma intende piuttosto una correzione di rotta e parte da te stesso 
- dal nucleo della tua anima. Naturalmente, ci possono essere anche altri motivi. Incidente, malattia 
grave, perdita economica, morte improvvisa e così via - tutto questo può anche colpire una persona 
molto sensibile e consapevole che segue la propria anima. Ma questo è molto più raro e dietro c'è 
anche un significato più profondo. Poiché è così, non si dovrebbe concludere che non importa 
comunque quale sia la richiesta che vuoi. La tua anima, cioè tu, come tu sei, al di là dell'illusione, non 
è interessata a educarti attraverso tali interventi a farti diventare un benefattore che rinuncia a tutto 
ciò che è "piacevole". Questa è la morale umana, non le intenzioni della tua anima. Vuole farti vedere 
chiaramente, ricordarti perché sei qui, qual è il tuo compito, quale promessa ti sei fatto quando ti sei 
incarnato per la prima volta in Lemuria. Vale a dire, fare tutto ciò che è in tuo potere per riportare il 
pianeta a casa. 

Tu hai fatto questa promessa a te stesso, come testimone davanti all'universo. È in verità tutta la tua 
aspirazione e una parte del tuo desiderio di esserne all'altezza. La dualità e la tua mente hanno anche 
lo scopo di distrarti da essa, in modo che ci vuole tutta la tua intenzione e la tua forza, la tua decisione 
quotidiana per farla accadere. È esattamente così che lavora un angelo sulla Terra-Sol'A'Vana. Questo 
è ciò per cui sei stato addestrato ed educato. Questo è ciò per cui ti sei preparato fin dall'inizio. Questo 
è lo scopo della tua vita qui - niente di meno. Non pensi che la mancanza di significato di un'esistenza 
transitoria, come forma di vita che è nata per caso, per una qualche evoluzione, non ti sembra patetica? 
Perché anche uno solo dei miliardi di esseri umani divini dovrebbe essere soddisfatto di questo? Uno 
sveglia l'altro - finché tutti sono svegli. Questo è il piano. Quando 144.000 persone saranno 
completamente risvegliate, ci sarà una reazione a catena e l'intero collettivo si risveglierà. Siamo molto 
vicini. Anche se a volte può sembrare diverso. Non è mai come sembra. 

Chi pensi che ti abbia dato questo libro? Un puro caso? Un conoscente? Il tuo partner? Un amico? Sì, 
il migliore amico eri tu stesso. Hai inscenato il tuo risveglio. È così che funziona la tua anima, la divinità 
dentro di te. Confida in questa guida. 

Cosa hanno a che fare tutte queste osservazioni con il titolo del libretto e la melodia "Per Elise"? Scrivo 
le connessioni del flusso energetico e mi lascio guidare, non cercando di imporre una certa struttura al 
flusso di energia - nella piena fiducia che sia altrettanto giusto. Perché tutto ha a che fare con tutto, 
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tutto si intreccia. Niente è separato. Tutto insieme dà un'immagine. L'immagine verrà ripresa una volta 
completata. Neanche tu devi capirlo, non è da intendersi in questo senso. Dai viaggi attraverso i molti 
livelli di dimensioni so dal profondo della mia anima che è così. La natura multidimensionale 
dell'universo sfugge alle nostre limitate possibilità linguistiche. Non è necessario capirlo, tra l'altro, 
perché funzioni. Sentirlo fa più di qualsiasi comprensione. 

La fiducia e il sentimento sono i due pilastri delle nuove energie, l'inizio dell'era di Quin'Taas. L'energia 
dell'elise rafforza la fiducia di base e ti aiuta a sentirti come un tutt'uno. Sicuramente vorrai finalmente 
sapere che cos'è l'energia Elise e come questa energia curativa ha trovato la sua strada per tornare sul 
nostro pianeta? Vorrei quindi condividere il mio lavoro di ambasciatore, di mediatore e di responsabile 
di seminari, che svolgo a tempo pieno dal 1999. 
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L'energia Elise 

  

Quando Nathaniel mi ha aperto un canale per i suoi messaggi nel 2003, non sapevo molto di Nathaniel, 
né cosa fare con questo dono. All'inizio non accadde nulla e gli anni passarono fino a quando la 
chiamata risuonò nella mia anima. Sentivo che Nathaniel voleva qualcosa da me, ma cosa? Due donne 
mi hanno chiamato e volevano che facessi loro un trattamento di guarigione. Siccome non ho offerto 
trattamenti curativi, ho potuto pensare solo a Nathaniel. 

Senza sapere che cosa mi aspettava, ho organizzato i due appuntamenti. Le sessioni sono state 
fantastiche - per me e le due signore. Anche durante i trattamenti le informazioni sono arrivate - poco 
a poco, non troppo e non troppo poco. L'energia nei polpastrelli e nei palmi delle mani ha sviluppato 
un'enorme forza. Non ricordo come sia successo, ma all'improvviso molti dei miei clienti volevano un 
trattamento con Nathaniel. Gli anni prima avevo dato solo sessioni di canalizzazione e seminari di vario 
tipo - mai nemmeno un trattamento di guarigione, tranne anni prima del Reiki. In generale non mi 
sono mai considerato un guaritore, ma più che altro un medium. 

Il mio cammino spirituale è iniziato - come per molti altri - con il Reiki. È un'energia bella e amorevole 
- anche oggi - ma in qualche modo non mi è piaciuto molto il trattamento. Era anche troppo difficile 
per me stare un'ora in piedi davanti al divano a trattare. Tuttavia ho fatto il mio Reiki Master e Maestro 
e dopo l’iniziazione ad altri. È stato un grande piacere per me, le energie iniziatrici erano troppo belle. 
Sono stato anche in grado di spiegare la semplicità delle cose alle persone con le parole. Non avrei mai 
immaginato che accettare il compito di portare l'energia Elise tra la gente in tempi moderni mi avrebbe 
dato una nuova lezione di semplicità. Una trasmissione dell'energia Elise richiede circa 20-25 minuti, il 
che è abbastanza sufficiente, perché è molto efficace. 

Una nuova esperienza è iniziata quando ho iniziato a lavorare con Nathaniel. L'energia che mi ha 
mandato non mi è stata subito familiare, ma è tuttavia molto affidabile e naturale. Durante le sedute 
ho sperimentato piccoli e grandi miracoli, ho avuto intuizioni profonde e a poco a poco Nathaniel ha 
rivelato sempre più informazioni a riguardo. Ho poi tenuto circa 60-70 sessioni di questo tipo in circa 
sei mesi e ho potuto raccogliere molta esperienza. Improvvisamente l’energia è finita quasi 
bruscamente. Quasi nessuno ha preso altri appuntamenti. Ma le prenotazioni per le 
canalizzazione sono aumentate di nuovo fortemente. Tutto questo mi ha sorpreso un po' all'inizio, ma 
poi mi è diventato chiaro: dovrei pensare al quadro generale e portare Elise nel mondo. Mi ero già 
messo a mio agio e mi ero abbandonato alle energie di Elise durante le sedute. Avevo scoperto da 
tempo che anche a me queste sedute mi hanno portato molto. Ma questa parte del "lavoro" era finita 
per il momento. 

Dopo aver consultato Nathaniel, ho iniziato a tenere seminari di Mila. L'ho chiamata Mila, perché 
Nathaniel mi aveva dato una tecnica d'impulso durante le sedute, che stimola ed espande il sistema 
meridiano nuovo o piuttosto originale - il sistema meridiano assiale. Durante le sedute ho potuto 
sentire sempre più chiaramente le frequenze d'impulso. Solo a poco a poco ho capito di cosa si trattava. 
Nathaniel mi ha mostrato alcuni punti del corpo fisico che dovrei toccare con la punta delle dita. Poi 
dovevo permettere un impulso di energia che Nathaniel ha mandato attraverso di me. Fino a questo 
punto pensavo di lavorare con l'energia di Nathaniel, ma questo era vero solo in parte. Nathaniel non 
porta l'energia di guarigione in sé, ma dirige i raggi della guarigione - o verso gruppi di angeli che 
portano questa energia o verso un canale, il guaritore, direttamente. 

Dopo aver tenuto alcuni seminari di Mila, che sono subito tornati di moda, un giorno improvvisamente 
è arrivata l'informazione: "L'energia con cui lavori si chiama Elise". Nathaniel aveva aspettato così a 
lungo per dirmelo, chissà perché. Forse per essere sicuro che avrei accettato e portato a termine 
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questo incarico. E all'improvviso mi sono reso conto di altre relazioni. Non ho questa canzone "Per 
Elise" sulle labbra fin da quando ero bambino? So che molte persone si sentono così - e a ragione: ci 
sono probabilmente poche melodie più conosciute al mondo di questo toccante pezzo di Beethoven! 
Di cosa si tratta? 

Quando nell'universo si crea una luce, un'anima, i suoi genitori cosmici le danno molte cose da portare 
con sé. Oltre al motivo della creazione, le abilità speciali e tutti gli altri attributi, altre forme di energia 
giocano un ruolo importante. L'energia di Elise è una di queste. Se lo si paragona all'utero in cui matura 
un bambino, allora l'energia di Elise sarebbe probabilmente qualcosa di simile al fluido amniotico in 
cui galleggia il feto - lontano dal peso della terra e profondamente protetto, nutrito e curato. Allo 
stesso modo, accade nell'universo quando la luce dell'anima matura nel suo involucro di luce, chiamato 
anche anima mònade - permeata dall'energia di Elise. 

Ogni volta che un'anima-luce termina un'incarnazione, torna a casa alla sua anima mònade, alla sua 
origine, ai suoi genitori cosmici e si immerge di nuovo nell'energia Elise. In questo modo, prende dentro 
Elise tutto ciò di cui ha bisogno per la prossima incarnazione e porta questo serbatoio con sé 
nell'incarnazione. Il nostro intero corpo di luce, la Merkaba, è composto da 21 aspetti. Con 18 aspetti 
che abbiamo incarnato, tre sono rimasti nell'universo. Quegli aspetti che sono direttamente esposti 
alla dualità durante l'incarnazione hanno bisogno di questa energia. Questi sono l'aspetto fisico, 
l'aspetto dell'anima e l'aspetto maschile-femminile, che includo qui come parte dell'aspetto 
dell'anima. Gli altri aspetti sono completamente inondati dall'energia della realtà divina e ne sono 
nutriti. I tre aspetti, ognuno dei quali è associato all'attuale incarnazione, hanno anch'essi bisogno di 
nutrimento per sopravvivere all'interno della dualità, per potervi rimanere. 

L'aspetto dell'anima è costituito dal nucleo dell'anima, che è assolutamente intoccabile: la tua luce 
divina. Solo le energie della realtà divina circolano nel cuore dell'anima. Per esempio, quando dice: 
"Nel profondo della tua anima senti la verità", allora si fa riferimento al nucleo dell'anima. Quella parte 
dell'aspetto della tua anima che è esposta alla dualità è anche chiamata abito dell'anima o aura - 
costituita dal corpo emotivo, dal corpo mentale e dal corpo spirituale. In questi strati ci sono 
soprattutto energie di realtà divina, ma in superficie ci sono anche energie di dualità. 

Mentre le energie della realtà divina creano modelli energetici omogenei e coerenti, le energie 
dualistiche e illusorie creano campi di interferenza che non sono compatibili con la vera natura della 
tua anima. Spesso questo viene percepito come un accumulo di energia o un blocco. Questo può 
manifestarsi nell'aspetto fisico, se non si pone rimedio, come un massiccio disturbo. Questa viene poi 
chiamata malattia. 

L'aspetto fisico è il più denso della sua energia. Porta il massimo della dualità. Poiché non vibra a un 
livello così alto come i corpi dell'aura, è relativamente inerte - per quanto riguarda i cambiamenti. Ma 
è colui con cui la maggior parte delle persone si identifica di più - a parte il loro mondo di pensiero. 
Ecco perché è la cosa più importante per la maggior parte delle persone raggiungere la guarigione per 
il corpo. Tanto più che non fa segreto della sua sofferenza, ma la condivide con la coscienza sotto forma 
di dolore. 

I diversi livelli di questo sistema a quattro corpi non sono separati l'uno dall'altro, ma si incastrano. Se 
c'è un problema energetico, allora diventa visibile - più o meno - in ogni livello. Il corpo spirituale vibra 
il più alto, quello mentale un po' più basso, quello emotivo ancora più basso, quello fisico il più basso. 
E questo è anche il modo in cui si comporta la sequenza di elaborazione delle energie non utili. Essi 
vengono spostati dal corpo vibrante più alto al successivo corpo vibrante più basso. Questo perché il 
corpo che vibra più in alto è più vicino alla realtà divina rispetto a quello che vibra più in basso - e 
quindi le energie della realtà divina spostano la maggior parte delle energie della dualità, 
semplicemente passandole al successivo. L'ultimo del gruppo è il corpo fisico. Tutto ciò che prima non 
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poteva essere trasformato viene poi spostato nel corpo attraverso i chakra, che fungono da centri 
energetici. I chakra sono le interfacce tra i corpi sottili e il corpo fisico. Poiché, come già detto altrove, 
il corpo fisico è considerato un'illusione, non gioca un ruolo decisivo da un punto di vista superiore se 
si ammala della spazzatura energetica e magari muore. Perché tu, come essere di luce, non ne hai 
necessariamente bisogno per restare vivo. Ti serve "solo" per mantenere te e la tua struttura di luce 
nell'incarnazione. 

Da un punto di vista puramente umano, naturalmente, l'aspetto è molto diverso. Poiché quasi nessuno 
è veramente sicuro se morire significhi una transizione o la fine, le persone si aggrappano 
naturalmente al corpo, dando la massima priorità alla conservazione del corpo. Ed è anche un bene 
che una parte di te si prenda cura del corpo. Naturalmente, come essere di luce sei anche interessato 
che il tuo corpo non muoia, perché ti serve, per fare il tuo servizio e la tua missione qui. Ma, se 
necessario, l'hai sempre lasciata indietro, restituita in un nuovo corpo. L'aspetto della tua anima è 
invece una parte importante della tua struttura di luce, perderla è impensabile. Porta molti ricordi 
importanti e una parte della vostra individualità. Se l'aspetto dell'anima è in pericolo, l'incarnazione 
finisce con l'aspetto dell'anima che viene risucchiata nel corpo di luce. L'aspetto fisico non può seguire 
questo e rimane inanimato. 

Il corpo di luce si ripiega durante il processo di morte ed è custodito dagli Angeli Sewaja e 
accompagnato dall'angelo custode attraverso la Porta stellare. Lì il rimpatriato è atteso da diversi esseri 
di luce, accolto con onore e cantato. Anche l'angelo Elise personale è presente e ha il compito di 
accompagnare l'anima (qui anima significa tutta la luce) ai suoi genitori cosmici. Anche lì e in tutte le 
altre stazioni, che l'anima attraversa in questo processo, è accolta con gioia. Torna a casa nel grembo 
della sua creazione, si immerge nell'amore, nella luce e nella sicurezza e si riposa per un po'. 

Mentre pianifica la sua prossima incarnazione e sceglie i suoi nuovi genitori, si prende tutto ciò di cui 
ha bisogno per la successiva incarnazione. Tra le altre cose, riempie l'aspetto della sua anima con una 
scorta di energia Elise prima di intrecciarsi nel suo nuovo corpo. Di solito l'anima, cioè "il bambino", 
porta anche una parte dell'energia di Elise per la madre - per così dire, come un dono. Come un campo 
nell'universo, l'energia dorata Elise è portata dagli angeli Elise. 
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Le caratteristiche di Elise 

  

Elise è il carburante per la vita nella dualità. In tempi precedenti - fin dai tempi di Avalon - era 
disponibile solo in misura limitata durante l'incarnazione. Quando la riserva di energia di Elise era 
esaurita, l'incarnazione doveva essere terminata. Forse è da qui che nasce l'idea che la propria vita è 
predeterminata. Non si può dire in questo modo. L’età che noi raggiungiamo dipende dal modo come 
noi gestiamo la nostra riserva di energia Elise. A meno che l'anima non abbia deciso di andarsene prima 
per altre ragioni. Nel 2008, il Mondo Spirituale ha liberato l'energia Elise per il pianeta Sol'A'Vana e 
quindi anche per i suoi abitanti. Da allora è possibile reintegrare l’energia di Elise in modo semplice e 
veloce. I corrispondenti modelli di memoria nelle anime degli esseri umani sono stati attivati molto 
prima, attraverso i suoni "Per Elise". 

Nella medicina tradizionale cinese, Elise è chiamata "Ching prenatale". Il Ching che ti viene dato si 
esaurisce nel tempo. Al contrario, i cinesi conoscono anche il "Ching di vita", che può essere riempito 
più e più volte, per esempio cantando, ballando, ridendo, facendo l'amore. In altre parole: attraverso 
la gioia vissuta della vita! Ma è proprio la mancanza di gioia di vivere, fino alla depressione compresa, 
che può esaurire la riserva di energia di Elise. L'energia di Elise si consuma anche in caso di gravi 
malattie e di esperienze di shock, spesso già alla nascita. L’energia di Elise ha diversi importanti aspetti. 
Un altro aspetto è che ti àncora su tutti i livelli, cioè su tutto il tuo sistema a quattro corpi. È importante 
sapere che il radicamento nei corpi aurici si diffonde nello stesso modo discendente - simile all'energia 
della dualità sopra descritta. Solo che la messa a terra è un'energia molto desiderabile e benefica. Cioè, 
se sei ben radicato nel tuo corpo spirituale, la radicazione tende ad espandersi nei corpi vibranti 
inferiori, se il tuo sistema energetico funziona ragionevolmente bene. Non è così al contrario. Per 
esempio, se una persona con i piedi per terra, che si muove molto e che è vicina alla natura, è ben 
àncorata a livello fisico, di solito sarà emotivamente ben radicata, cioè tenderà ad essere più 
equilibrata e calma, ma la base mentale e spirituale può essere diversa. 

Il termine messa a terra deriva dal precedente termine di vibrazione planetaria "terra". Per una 
migliore comprensione useremo probabilmente questo termine per un po' di tempo, ma alla fine 
significa che c'è armonia ed equilibrio nei tuoi campi energetici e che le energie lì sono ben collegate, 
ben ancorate eppure fluiscono liberamente. Pertanto si può anche equiparare la messa a terra alla 
guarigione. Il tuo corpo luce non ha bisogno di essere messo a terra o guarito in questo senso, ha solo 
bisogno di essere decodificato e le strutture cristalline che hai usato come confini sono state rimosse. 
Tuttavia, laddove si sono subite lesioni, dove la dualità ha lasciato cicatrici, limitando i modelli di 
pensiero e le dislocazioni attraverso una dolorosa scortesia, è necessaria la guarigione sia nell'aspetto 
dell'anima che in quello del corpo. Se il radicamento nei tuoi campi di aura e nel tuo corpo rimane 
permanentemente armonioso, sarebbe un segno che sei completamente guarito. 

Ma ricorda che qualsiasi pensiero di dualità perturberebbe di nuovo questo equilibrio. Poiché anche 
noi dobbiamo muoverci nella dualità, raccomanderei di non cercare di controllare troppo 
ambiziosamente ogni pensiero e parola e di non permettere le emozioni - solo per non disturbare 
questo equilibrio. In questo modo, le persone spiritualmente troppo motivate si mettono spesso sotto 
pressione, e questo non favorisce la facilità e l'amore per se stessi. Rinnova piuttosto il tuo radicamento 
ogni giorno - o più spesso se necessario - e sarai abbastanza forte da affrontare la tua vita nella dualità. 

Puoi purificare e proteggere al meglio la tua aura sentendo l'amore divino dentro di te. Espandi il tuo 
chakra del cuore - come un sole splendente che ti avvolge completamente. Lascia che l'energia 
dell'amore scorra attraverso i tuoi corpi aurei e i tuoi chakra. Non è necessario costruire una protezione 
speciale. Basta la certezza che l'amore e la luce sono dentro di te. L'idea che tu abbia bisogno di 
proteggerti da qualcosa di oscuro e malvagio farà emergere la paura che c'è in te, ti metterà sulla 
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difensiva e ti condurrà lontano dal tuo potere divino. La soluzione è come sempre: l'amore. L'amore è 
il potere più alto ed è dentro di te - tu sei l'amore. Nessuna energia oscura può attaccarsi all'amore. Le 
energie oscure e inconsce cercano sempre energie oscure e inconsce e vi aderiscono. Pertanto, la 
protezione non è molto utile per paura di qualcosa. L'amore è la migliore protezione. Questo amore 
vede la luce divina in ogni essere umano e lo rispetta e lo onora per questo. Questa è la forma superiore 
dell'amore. 

Tuttavia, non è necessario mettersi sotto pressione per amare ogni persona allo stesso modo. Perché 
sul piano dell'amore umano, l'onestà verso se stessi è la cosa più importante. Altrimenti non farebbe 
alcuna differenza con chi sei amico o con chi ti sposi. L'idea diffusa di dover amare tutto e tutti 
incondizionatamente per essere spirituali porta spesso a diventare artificiale e non autentica. 

Si può essere onesti con se stessi in qualsiasi momento. Se c'è qualcosa che non puoi ancora fare, va 
bene. È così com'è, ma è in movimento perché la tua anima ti guida. Percorri il tuo cammino come puoi 
percorrerlo. È il tuo percorso personale, non devi rendere conto a nessun altro. Non ci sono linee guida 
su come deve essere una persona spirituale o risvegliata. Tu – così come sei – resti fedele a te stesso, 
perché anche la tua personalità è unica. Non è necessario che tu ti inserisca in una griglia spirituale. 

La messa a terra era in tempi precedenti per lo più ricercata attraverso la connessione con la Madre 
Terra, ma non funziona più in questo modo. Il nostro pianeta Sol'A'Vana, la cui coscienza si chiama 
Lady Shyenna, è un essere vivente, un essere altamente spirituale, proprio come te. Il suo sistema 
energetico e corporeo è simile al tuo. Solo in una cosa è più facile per lei che per gli umani: non ha 
cervello. Ha una coscienza intuitiva, molto sviluppata. Anche lei si è espansa enormemente nella sua 
energia ed è pienamente consapevole del processo di ascensione. Tuttavia, il campo del pensiero 
collettivo è parte della sua coscienza, così come lo è per ogni singola persona. Ma è solo una parte 
relativamente piccola sulla superficie della sua anima. 

Energeticamente, cioè nell'espansione del loro corpo di luce, la maggior parte delle persone è già più 
avanzata di quanto sembri. La maggior parte di loro è energicamente pronta per il salto. Tuttavia, le 
persone spesso non permettono ancora a queste alte energie del corpo luce di fluire nell'aspetto 
dell'anima, perché sono piene di convinzioni, dogmi sulla realtà spirituale e piene di dubbi su se stesse. 
Come detto prima, la mente prevale ancora e blocca ciò che è già stato decodificato nel corpo di luce, 
negli aspetti alti ed è effettivamente disponibile, e potrebbe essere sentito e accettato. 

Ma arriverà il punto che la mente non potrà più negare. Allora tutto diventerà percepibile. Il fatto che 
il collettivo degli esseri umani sia già così elevato nella sua condizione di corpo di luce ha a che fare 
con il fatto che ora ci sono molte persone che si stanno risvegliando e altre risvegliate che lavorano 
insieme per la luce - e lo fanno in modo abbastanza consapevole, con tutta la loro devozione e il loro 
amore. Così il campo collettivo viene automaticamente tirato verso l'alto, perché il collettivo siamo 
tutti noi. Anche Lady Shyenna fa parte del collettivo, così come tutte le persone fanno parte della 
coscienza planetaria Lady Shyenna. Siamo un'unità. 

Il campo del pensiero collettivo, spesso chiamato anche campo morfogenetico, ci collega tra di noi. 
Questo può essere utile quando le persone risvegliate alimentano pensieri e sentimenti di tipo 
superiore in questo campo, in modo da renderli disponibili a tutti. D'altra parte, questo campo 
energetico collettivo può anche tenerti abbastanza prigioniero e rendere più difficile il risveglio. Ogni 
pensiero, ogni sentimento pensato o sentito dagli esseri umani è presente lì. Rappresenta ogni 
possibile pensiero di illusione e sentimenti di paura, in tutte le possibili varianti e sfumature. D'altra 
parte, vi si trovano anche molti pensieri pieni di luce, di amore, di compassione e di fiducia. Ma come 
abbiamo già scandagliato, la base del pensiero umano è ancora principalmente una visione separata 
delle cose. Così la maggior parte delle persone sono inevitabilmente alla mercé dei contenuti 
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immagazzinati del modello di pensiero collettivo, che le mantiene nell'illusione. È come un grande 
magazzino planetario di esperienze e conoscenze a cui tutti sono collegati - più o meno. 

Una persona che è completamente incosciente difficilmente pensa con la propria testa - è influenzata 
dal campo del pensiero collettivo. Ciò significa che il bagaglio di esperienze e conoscenze già esistente 
viene utilizzato più volte. La risposta ad ogni domanda e la soluzione ad ogni problema c'è già. Vengono 
semplicemente raccolti lì e trasformati in una loro opinione personale. Tutto questo accade 
inconsciamente, naturalmente. Quasi nessuno mette in discussione questi costrutti di pensiero, ma li 
fa passare inosservati e li riporta immediatamente al mondo. Ma questo non li rende più veri, l'illusione 
si conferma sempre più. Questo ha anche un effetto sulla coscienza di Lady Shyenna. Poiché la 
coscienza di massa delle persone fa parte del loro campo di coscienza, c'è un'interazione. 

Coloro che si incamminano sulla via del risveglio impareranno a ritirarsi sempre più dal campo del 
pensiero collettivo, cioè a praticare prima di tutto la demarcazione e a connettersi in cambio con il 
campo del pensiero divino. Questo si chiama lasciarsi ispirare per poi trarre nuove conclusioni, pensare 
aperto e neutrale, e pensare pensieri dalla realtà divina. Questo viene poi preso in carico dalla mente 
superiore, mentale, non dalla mente superficiale, bada a te. Allora questo pensiero superiore fluisce 
nel campo collettivo e altre persone, cercatori, possono ricadere su di esso fino a quando non sono 
pronti a essere un'ispirazione per gli altri. 

Una volta viste le caratteristiche di base dell'illusione, non è più necessario separarsi dal pensiero 
collettivo. Poi non ha quasi nessuna influenza su di te, almeno non una che possa farti andare fuori 
strada. Ma questo non è il più facile degli esercizi. Ci vuole molto per disimpegnarsi completamente. 
Se si può fare questo, non ci sono più limitazioni. Anche la fisica si piegherà ad essa. Perché una mela 
dovrebbe cadere se non ci credi più? Perché il veleno nervino più forte dovrebbe essere in grado di 
nuocerti se questa convinzione non funziona più in te? Perché un muro dovrebbe essere un ostacolo 
per te se sei sicuro di essere energia pura e di poterlo attraversare? Perché l'oscurità e la paura 
dovrebbero colpirti quando sai che non hanno alcun potere su di te? Pochi avatar sulla terra vivono in 
questa coscienza - e ce ne sono sempre di più. Ad un certo punto questa sarà la realtà collettiva. Non 
allarmarti se non la padroneggi in fretta. Trovo anche difficile camminare attraverso un muro. Ti rendi 
conto di quanto si è profondamente convinto che questo non sia possibile? Il minimo dubbio lo 
impedisce. 

Fino alla caduta delle ultime barriere, ci sono cose molto più interessanti da esplorare. I primi passi che 
si fanno sono i più grandi ed emozionanti - sono salti quantici. Dopo di che i passi diventano sempre 
più piccoli. Alla fine, sarà solo una nota marginale passare attraverso un muro e ti sembrerà quasi 
naturale. È molto più facile e più bello viaggiare attraverso la Porta stellare nella realtà o nelle altre 
incarnazioni, parlare con gli angeli, avere profonde intuizioni del cuore e meravigliarsi del miracolo 
dell'amore. 

Per concludere il tema della messa a terra: Quindi non puoi più atterrare sopra o nella Madre Terra 
come facevi prima, perché lei ora sta già vibrando più in alto e con i toni di Sol'A'Vana. Sperimenta il 
radicamento nel prossimo Logos superiore, nel campo solare, che si chiama Re, Dio Sole. Lì si può 
mettere a terra anche lei - o dovrei dire meglio mettere al sole? È meglio mettere a terra ciascuno dei 
tuoi livelli energetici individualmente, secondo le possibilità della Nuova Energia. Per ancorare il tuo 
corpo spirituale cerca il contatto con i tuoi genitori cosmici, rivolgendoti alla tua origine. Anche se non 
sei consapevole della tua origine cosmica, la tua anima la conosce molto bene. Chiama queste energie 
e lascia che fluiscano in te. 

Il corpo mentale è ancorato, per esempio, su mantra di preghiera o su mantra parlanti, preferibilmente 
nel linguaggio della luce. Molto adatti sono per esempio i mantra: "Io sono So'Ham" ("Io sono divino"), 
oppure: "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth" ("Santo, santo, santo è il Signore degli 



31 
 

eserciti"). Anche i mantra in sanscrito sono molto adatti, perché il sanscrito è una delle antiche lingue 
tribali e molto vicino alla lingua della luce. In questo modo si rafforza il legame con il campo del 
pensiero divino e ci si allontana dal modello collettivo. 

Nel campo emotivo bilancia le tue energie maschili e femminili per la messa a terra. Puoi immaginare 
un otto sdraiato e lasciare che il tuo cerchio di messa a fuoco abbia la forma di questo otto. Puoi anche 
invocare un angelo chiamato Ashtar Sheran. Se si osserva anche la seconda legge planetaria più alta - 
la più alta è il rispetto del libero arbitrio - l'equilibrio tra dare e prendere, allora molte cose nella vita 
sono più facili. Dare e prendere posizione per l'energia maschile e femminile. Non importa se donna o 
uomo, li porti entrambi in te. Se c'è un equilibrio tra dare e prendere, è difficile sentirsi in squilibrio. 
Forse vorresti riflettere su cosa potrebbe significare per te cercare di raggiungere l'equilibrio a tutti i 
livelli. 

Per il tuo corpo fisico le seguenti cose provocheranno la messa a terra: Esercizio fisico, natura, sport, 
cibo, piacere e così via. Di seguito ho descritto questo aspetto in modo più dettagliato. 
Energeticamente puoi fare il seguente esercizio: Chiama il dio del sole Re e usa la tua immaginazione 
per creare delle scarpe. Chiedi al Dio Sole di caricarli di energia di messa a terra. Ricorda questi stivali 
per la messa a terra ancora e ancora e senti come ti tengono giù. Solo chi ha entrambi i piedi per terra 
può elevarsi al di sopra di se stesso! 

Tuttavia, qualsiasi esercizio di radicamento, in ultima analisi, porta solo una stabilizzazione 
temporanea se l'atteggiamento della vita non è un atteggiamento che afferma la vita. Quindi, la 
consapevolezza che la tua vita sulla terra è qualcosa di unico - e che ogni angelo dell'universo si 
scambierebbe immediatamente con te - e la gioia della vita e della tua esistenza è la cosa più 
importante. Chi ama e può godersi la vita è meglio messo a terra. Anche se spesso non è facile, la 
sensazione di base del piacere di stare sulla terra è pura e semplice. È inoltre possibile utilizzare 
l'energia Elise per la messa a terra a tutti i livelli. Questa è una caratteristica molto importante di Elise. 
Cerco di mettere in evidenza l'importanza della messa a terra da diverse angolazioni, perché è una 
questione grande e importante. 

L'importanza della messa a terra è spesso sottovalutata. È la base e il prerequisito per uno sviluppo 
sano. Non importa quanto il pensiero spirituale e le grandi verità siano citate, l'obiettivo dovrebbe 
essere quello di poter vivere il tutto ad un certo punto. Forse non funzionerà subito, ma su una buona 
base si può costruire un solido. Se il tuo sistema energetico è scarsamente radicato, non sarai in grado 
di ottenere nulla nonostante tutte le tue visioni. Non si può attuare, non si può portare in 
manifestazione. 

Perché abbiamo sempre portato con noi solo una certa fornitura di energia Elise, o perché non siamo 
riusciti a reintegrare questa energia? Questa è una buona domanda e ci sono diverse risposte. In tempi 
lemuriani e atlantici e in parte anche ai tempi di Lentos abbiamo portato più Elise possibile 
nell'incarnazione. Questi tempi sono stati incredibilmente intensi e sono costati un sacco di forza vitale. 
Durante questi periodi molti dei lavoratori della luce completamente svegli hanno approfittato 
dell'opportunità di rinnovamento. Nelle sale di Amenti è stato possibile guarire, ringiovanire, 
rigenerare completamente l'aspetto dell'anima e anche quello fisico e rinnovare il programma 
cellulare. Durante questo processo molto complesso è stata anche reintegrata l'energia di Elise. Tanti 
Avatar sono rimasti nello stesso corpo per migliaia di anni. Questo ha avuto vari vantaggi, ma spiegarli 
sarebbe andare troppo oltre. 

Dalle tue incarnazioni nell'energia, dei tempi di Avalon in poi, hai deliberatamente - per sperimentare 
te stesso ancora più profondamente come essere umano - molto limitate le tue capacità e le tue 
possibilità. Hai anche mantenuto la tua energia vitale e quindi il periodo di incarnazione breve, al fine 
di passare attraverso il processo di morte il più spesso possibile, in modo da poter portare ancora più 
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limitazioni nell'incarnazione quando torni. Non solo hai bloccato la memoria, ma hai messo in atto 
molte strutture cristalline che ti hanno negato l'accesso alle tue capacità divine o almeno le hanno rese 
molto difficili. Dietro a questo c'era l'intenzione, come già descritto, di prepararsi al sentimento e alla 
fiducia - questa è la cosa più importante nella tua attuale incarnazione! Qui si trova la chiave che ti 
aprirà tutte le porte nel tempo presente. 

Quindi da Avalon hai avuto poco o nessun accesso ai tuoi aspetti edificanti. Hai anche avuto poco 
accesso al tuo Aspetto della Sorgente, che ti collega ai tuoi genitori cosmici. Ma è attraverso questo 
aspetto che l'energia di Elise fluisce nell'aspetto dell'anima. Solo sentendoti parlare di questo, che hai 
dei genitori cosmici che ti hanno dato un nome che esprime tutto ciò che sei nella tua vibrazione, 
questo aspetto comincerà ad attivarsi di nuovo. Questo significa anche, naturalmente, che con 
l'attivazione dell'aspetto originale, si aprirà la strada per avere di nuovo accesso all'energia di elise. E 
questo ha senso, perché in questa ultima incarnazione non vogliamo lasciare il nostro corpo così 
velocemente, ma portarlo con noi nella Nuova Era! 

Il corpo, se è integro e ben curato, ha così tante meravigliose possibilità pronte per noi, se non è 
doloroso o malato o ha sintomi inspiegabili. Queste inspiegabili sensibilità, che ci sono oggi e non 
domani, o addirittura croniche, anche se non c'è una malattia provata, sono spesso sintomi del corpo 
di luce. In parole povere, è una mancanza di radicazione che fa sì che il corpo di luce e sempre in 
espansione attragga l'aspetto dell'anima a se stesso - come se stesse morendo. Questo stressa il corpo 
e può scatenare vari sintomi. Ma stressa anche l'aspetto dell'anima e anche lì si possono avvertire 
sintomi del corpo di luce, come una forte stanchezza, confusione e la sensazione di stare accanto a se 
stessi. Può anche provocare inspiegabili sbalzi d'umore, irritabilità, svogliatezza, rabbia e aggressività. 
Se non si pone rimedio alla mancanza di radicazione, si può anche provare una sensazione di 
depressione e di svogliatezza, per citare solo alcuni esempi. È importante sapere qui che di solito non 
si tratta di malattie. 

È comunque giunto il momento di abbandonare la credenza, un tempo incrollabile, nella malattia e 
nella morte come condizione naturale. È altamente innaturale - anche se è stato necessario durante 
alcuni cicli di incarnazione - fissare un limite di tempo per le incarnazioni. Mentre nell'energia 
precedente si prestava meno attenzione al proprio radicamento, perché si era sempre pronti a passare 
attraverso il processo di morte e rinascita, ora è molto diverso. Puoi rimanere nel tuo corpo se lo 
desideri. Posso dirti con certezza che se ami e onori la vita, la vorrai molto. Ti divertirai molto sulla 
terra Sol'A'Vana. 

Il grande cambiamento in atto dal 2007 e che culminerà presto (o forse culminerà nella pubblicazione 
di questo libro) coinvolge il pianeta e tutti i suoi abitanti che attraversano una certa soglia di energia, 
chiamata linea zero. Poi inizia il terzo tempo, la fase di transizione. Da quel momento in poi, le porte 
dimensionali di Lemuria si spalancheranno e l'energia pura della realtà divina si diffonderà sul pianeta, 
trasformando gradualmente la restante energia luciferiana. Nel processo, inizierà il processo di 
reintegrazione di Yoah'Toh nella divina Merkaba. La dualità comincia a collassare per far sentire a tutti, 
perché qualsiasi struttura creata dall'illusione non riuscirà a sopravvivere. Questo si può osservare 
ovunque. E' iniziato. Le vecchie strutture di potere, il tessuto sociale, le norme sociali si stanno 
sgretolando. 

Resta da vedere come sarà il momento culminante di questa trasformazione nei dettagli. Ciò che è 
chiaro, tuttavia, è che da quel momento in poi gli orologi saranno impostati a zero e inizierà una nuova 
era. L'illusione nella mente delle persone cadrà gradualmente. Le porte della prigione mentale si 
apriranno. Il sole interiore splenderà. Tutto ciò che prima era grigio brillerà di colori brillanti. Anche se 
sarà estenuante e confuso per la maggior parte delle persone svegliarsi dal loro sogno, non si 
distruggeranno perché le energie della dualità sono solo una piccola parte di noi. Il 99 per cento di te 
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è ed è sempre stato luce e amore. È incredibile come una così piccola parte di appena l'uno per cento 
possa aver ricevuto così tanta attenzione per così tanto tempo, non credi? 

Sarebbe solo un'altra illusione credere che dopo la dissoluzione delle vecchie strutture, il paradiso 
risplenda immediatamente e tutto sembri uguale alla Contea dove vivono gli Hobbit. Il nuovo vuole 
essere costruito. Si chiederà all'umanità quale direzione dovrebbe prendere il suo ulteriore sviluppo. 
Tutti avranno voce in capitolo e vedremo che in questo modo si raggiungerà un accordo buono e 
pacifico, che sarà poi consegnato dal Consiglio Planetario al Consiglio Cosmico. Finora non è stato 
predestinato nulla. Tutte le strade sono aperte per noi su come vogliamo presentarci come un unico 
popolo di fronte alla Federazione Galattica. 

Per riportare in gioco l'energia di Elise, vorrei descrivere un altro modo di lavorare di Elise. Si è parlato 
molto dell'aspetto dell'anima e del corpo e di cosa significano per il nostro essere qui e sopravvivere 
nella dualità. L 'energia Elise è assolutamente necessaria per entrambi. Quindi, se vuoi andare con il 
tuo corpo nella Nuova Era e rimanere nel tuo corpo per centinaia di anni, dovrai decodificare il tuo 
DNA per attivare il tuo intero genoma cosmico e anche riscrivere il programma delle cellule. 

Il DNA è accoppiato al corpo di luce. Ciò significa che qualsiasi restrizione nel corpo di luce che viene 
sollevata influisce automaticamente sul DNA. Il programma delle celle sono modelli di energia che 
vengono memorizzati nell'acqua delle celle. Essi sono accoppiati con il tuo campo mentale. Questo a 
sua volta significa che ogni pensiero che convalidi, in cui credi, è incorporato nel tuo Programma 
Cellulare. Se il meta-livello, il DNA, riflette già l'ordine divino, ciò non significa che le tue cellule si 
impadroniscano immediatamente del nuovo ordine. 

Se tutti i dodici fili, cioè il tuo DNA completo, sono attivi, allora i dieci fili che ora sono ancora invisibili 
all'occhio sono di natura molto sottile. Il corpo, comprese le cellule, è molto più grossolano, e quindi, 
prima di tutto, relativamente inerte e, inoltre, poco ricettivo alle istruzioni di questo tipo di materiale 
fine - soprattutto quando il vecchio programma cellulare è ancora lì e dà istruzioni contraddittorie. Il 
vecchio programma è caratterizzato dalla fede e dall'esperienza del processo di invecchiamento, della 
malattia e della morte. Così il corpo produce tre - sicuro è sicuro! - ormoni della morte efficaci su diversi 
livelli, che garantiscono che ciò in cui la coscienza individuale e collettiva crede accadrà. 

La mente inferiore, il tuo intelletto, riprende ogni giorno queste informazioni e le trasmette alle tue 
cellule senza controllo. Attraverso i media, questi soggetti sono presentati in modo ancora più presente 
e vivido attraverso immagini adeguate. Questo crea credenze quasi inconfutabili, dogmi. Tutti credono 
in loro. Ci credi? Allora perché le tue cellule, il tuo corpo, non dovrebbero credere a questo? Le cellule 
fanno quello che gli si dice di fare. Che sia costruttivo o distruttivo, le cellule lo fanno accadere. Ogni 
altro pensiero non amoroso verso il tuo corpo - perché potresti non essere in linea con l'attuale ideale 
di bellezza a tuo parere - ogni sensazione di trovarsi brutti e imperfetti, ogni mancanza di 
comprensione per i bisogni istintivi del tuo corpo, ha un effetto altrettanto distruttivo sulle cellule. La 
mancanza di attenzione amorevole fa sì che le cellule cambino a lungo termine, secondo i modelli di 
pensiero patologici. 

  

Il corpo - che, se le energie superficiali diventano troppe nell'aspetto dell'anima, deve prendere il 
sopravvento - ha in realtà dei modi meravigliosi di funzionare per affrontarlo. Il sistema immunitario 
non funziona solo a livello fisico, combattendo i corpi estranei, ma per trasformare ed espellere le 
energie problematiche, si attinge anche ai quattro elementi fuoco, acqua, aria e terra. Il fuoco viene 
prodotto con la febbre, per esempio, attraverso la flatulenza, la tosse e il respiro l'elemento aria viene 
utilizzato per scaricare energie, e le escrezioni attraverso gli elementi acqua e terra sono utilizzati. La 
febbre può anche causare brividi, il che ha anche uno scopo. Attraverso questo scuotimento, le energie 
non utili vengono fatte vibrare. Per prevenire questi programmi di emergenza, però, l'aura e il corpo 
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sono aiutati anche da soggiorni nella natura, esercizio fisico, sport, sonno, gioia e desiderio di vita - 
tutte cose che i bambini di solito fanno in modo intuitivo. Lady Shyenna fa lo stesso con il corpo 
planetario Sol'A'Vana, anche con l'aiuto degli elementi: grandi incendi, inondazioni, tempeste, 
terremoti. Questo viene fatto per rompere le incrostazioni di energia, per allentare, trasformare e 
purificare i vecchi schemi. 

Tuttavia non si può semplicemente dire che queste purificazioni siano buone per il pianeta, ma cattive 
per molte persone. Questa visione nasce dalla coscienza separata. Lady Shyenna e l'umanità sono una 
cosa sola. Ogni trasformazione che attraverserai andrà a beneficio di ogni essere umano e di Lady 
Shyenna. Quando Lady Shyenna si trasforma e si purifica, fa lo stesso per gli umani. Questo ha anche 
un effetto purificante sulla coscienza collettiva ed è quindi positivo per ogni singola persona. Le 
persone che sono direttamente interessate dalle trasformazioni meritano il massimo rispetto e la più 
profonda simpatia, nonché ogni ulteriore possibile sostegno - perché tutto questo riguarda tutti noi! 

Per inciso, possiamo anche ridurre le trasformazioni necessarie sulla terra attraverso le attività e gli 
atteggiamenti di cui sopra, così come la gioia di vivere e un atteggiamento positivo. Tutto ciò che ci 
sembra minaccioso e negativo in natura ha un altro lato. Abbi comprensione per Lady Shyenna: Lei fa 
tutto questo per amore e perché deve esserlo. Non vuole fare del male a nessuno e di certo non lo fa 
per vendicarsi o qualcosa di simile. 

Ora una cosa è stata sostituita ad un'altra ed io collego di nuovo il programma della cellula. Pensa a 
pensieri d'amore verso il tuo corpo, apprezzalo e dagli ciò di cui ha bisogno. Sul piano fisico, si tratta di 
movimento, cura, tatto, tenerezza, sessualità e cibo che richiede - anche se non rientrano nel tuo 
concetto mentale, che è comunque per lo più solo un concetto adottato. Ascolta i suoi desideri e non 
svalutarli, ma regolatelo ad un livello sano e medio, all'interno del quale gli permetti tutto. Dagli anche 
lode, riconoscimento, riconoscenza, gratitudine, amore e sicurezza. Chi non ne ha bisogno? 

Parla con le tue cellule, convincile del nuovo ordine e annulla il vecchio programma. Nessuno può farlo 
per te. Questo è il tuo compito, il compito della tua coscienza, come l'istanza che è superiore alle 
cellule. Questo non succede da un giorno all'altro, dopo che per molti anni hai detto loro qualcos'altro. 
Ma nella realizzazione il primo passo è importante, i passi successivi seguiranno. Dai al tuo corpo 
nutrimento emotivo e permetti sempre di più che ti senti a tuo agio con esso. Assicuragli la tua amicizia 
e la tua unione. Accettalo e amalo - così com'è. In ogni livello, in ogni materia è l'amore che porta 
risoluzione e guarigione. Tutto quello di cui abbiamo appena parlato è anche merito dell'energia di 
Elise. Questo non sostituisce il processo di presa di coscienza, ma è il processo che anche Elise sta 
promuovendo. 

Dove sei tornato così spesso dopo le tue incarnazioni di potenza? Dove sei stato capace di amare e di 
lasciarti cadere - nella più profonda fiducia primordiale - e hai ricostituito la tua energia vitale? Nel 
grembo dei tuoi genitori cosmici, bagnati dall'energia di Elise. Purtroppo il tuo corpo fisico non può 
viaggiare e quindi non può assorbire direttamente l'energia di Elise. Dipende dall'aspetto dell'anima di 
Elise che le viene trasmesso. Tuttavia, questo spesso non avviene in misura sufficiente. Meno energia 
Elise è ancora disponibile, meno ne riceve il corpo. Come abbiamo già stabilito, l'anima ha la priorità. 

Inoltre, il rapporto tra l'aspetto del corpo e quello dell'anima è disturbato in molte persone. All'inizio, 
la nascita terrena, di solito tutto va ancora bene. In rari casi, per esempio in gravidanze difficili, in caso 
di partenze o di morte infantile improvvisa, può essere che l'anima, per qualsiasi motivo, non riesce a 
trasferire sufficientemente l'energia Elise che ha portato con sé nel corpo. Tuttavia, anche se questo 
funziona ancora perfettamente, il rapporto di solito tende a peggiorare nel tempo - proprio perché 
non è il modo amorevole di comunicare che avviene, ma quello distruttivo. Immagina che il tuo corpo 
porti la propria coscienza, che funziona in modo simile a quella del tuo bambino interiore. Mentre il 
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tuo bambino interiore porta una coscienza più intuitiva, quella del corpo è più istintiva. Eppure il tuo 
corpo si sente lo stesso sia che sia amato e accettato o meno - proprio come il tuo bambino interiore. 

Quindi, da un lato, c'è una coscienza del corpo che si sente invisibile e non apprezzata, indegna perché 
le parti inferiori della mente razionale  lo dicono costantemente - dall'altro lato c'è l'aspetto dell'anima, 
che fin dall'inizio di tutte le incarnazioni e forse anche ad ogni ulteriore nascita, ha sentito il corpo 
come irreale e come un peso, perché significa anche mancanza di libertà. Almeno così si sente il corpo 
dell'anima. Questo da solo non sarebbe così selvaggio, ma poi, col tempo, si aggiungono i pensieri sul 
corpo: il corpo non è bello, fa male, è fastidioso perché è costantemente malato, e quant'altro. 

Il corpo, invece, dal momento in cui si è incarnato nel grembo materno, quando l'anima si è incarnata 
in esso, ha guardato all'energia dell'anima - piena di ammirazione, perché con essa ha portato vita e 
luce. Nel corso del tempo questa ammirazione si è trasformata in delusione, perché la coscienza 
dell'anima - che pensa pensieri in superficie, che si basano sul principio della separazione e del caos - 
non ha nessuna o quasi nessuna parola d'amore per il corpo. La conseguenza è che la coscienza del 
corpo presuppone che questo sia vero perché l'anima glielo dice. Come un bambino a cui si dice spesso 
che non può fare nulla e non è buono - a un certo punto ci crederà semplicemente. 

Sicuramente puoi immaginare che sia importante colmare questa lacuna e portare questi due aspetti 
in uno scambio consapevole l'uno con l'altro. L'energia di Elise può farlo! C'è la possibilità di fornire 
direttamente l'energia Elise al corpo attraverso il contatto diretto in alcuni punti. Solo per questo 
motivo il corpo si sentirà rispettato e riceverà attenzione. Questo rafforza la sua autostima e comincia 
a fiorire. Per la prima volta, può riempirsi di Elise - senza dipendere dall'aspetto dell'anima. In questo 
tipo di seduta di guarigione, anche l'aspetto dell'anima viene trasferito ad Elise. Così questi due aspetti 
cominciano ad avvicinarsi sempre di più, fino a quando a un certo punto sono in vivace scambio tra 
loro. Questo ha conseguenze di vasta portata, perché il legame tra i due è rafforzato. 

Se si vuole ottenere una vera guarigione, che avviene a tutti i livelli, gli aspetti dell'anima e del corpo 
devono comunicare tra loro. Poi si passeranno le energie di guarigione l'un l'altro in modo che ci sia un 
flusso continuo, in modo che un modello di malattia che è stato risolto non possa formarsi di nuovo o 
essere spostato altrove. Inoltre, la riconciliazione dei due aspetti si tradurrà in un minor numero di 
sintomi del corpo di luce, che sono causati dal fatto che il corpo di luce, quando si espande, cerca 
magneticamente di attrarre l'aspetto dell'anima a se stesso e quindi lo allontana dal corpo. Ma questo 
riesce solo se l'aspetto dell'anima non è ben collegato all'aspetto fisico. Ma se si comprendono come 
unità, succede il contrario - allora il corpo di luce è attratto da loro! Ed è proprio così che dovrebbe 
essere. 

Dopotutto, non ci sforziamo di ottenere l'illuminazione come in passato, per poi abbandonare il corpo 
e salire nelle zone di luce - ma vogliamo il risveglio. Si tratta di un processo diverso ed energicamente 
molto più elevato. Il punto è che qui su Sol'A'Vana, compreso il nostro corpo fisico, possiamo fonderci 
con tutta la nostra struttura di luce e trattenere questa energia. Anche in questo caso, una buona base 
è importante. 

A volte accade anche che l'aspetto dell'anima sia temporaneamente riluttante ad assorbire l'energia 
di elise attraverso la trasmissione diretta da un guaritore (vedi sotto). Questo è talvolta il caso di anime 
molto vecchie che hanno avuto innumerevoli incarnazioni. Possono sentirsi stanchi e ad un certo livello 
vorrebbero lasciar andare il loro corpo e tornare a casa. A tutti coloro: "Aspettate ancora un po'! Ne 
vale la pena! Presto sarà fatto!" Ma anche con le anime, per esempio, che scaturiscono dal campo 
energetico del seme stellato, può essere che esse sentano un desiderio così forte per i loro fratelli 
stellari da essere inconsciamente attratte verso la loro origine - senza il loro corpo. A tutti coloro che 
non si sono mai sentiti veramente a casa e strani qui sulla terra: "Qui c'è bisogno di te! Il tuo desiderio 
sarà soddisfatto! Fai attenzione al tuo fondamento e ami la vita, perché la vita ti ama! Se Elise viene 
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offerta all'aspetto dell'anima di queste persone, può darsi che esitino al primo momento - perché Elise 
significa un chiaro Sì alla vita. Elise è la vita! 

Ma l'energia di Elise porta anche le qualità della cura, della protezione e della sicurezza, e ricorda 
all'anima la sua dimora nel grembo dei suoi genitori cosmici e nel grembo della madre fisica. Poi 
rinuncia alle sue esitazioni e glielo permette con gratitudine. Così l'energia di Elise supera tali barriere 
senza invadere il libero arbitrio dell'anima. Tuttavia, un guaritore trasferisce sempre l'energia di Elise 
solo con l'accordo personale di una persona, il cui l’aspetto dell'anima è poi libera di accettare o meno 
l'energia. Un'altra grande qualità di Elise è che è una forma di energia assolutamente universale, che è 
profondamente familiare ad ogni essere vivente dell'universo. Perché ogni luce ha immerso in questa 
energia al momento della sua creazione, è maturata in essa. Ma qui stiamo parlando di quegli esseri 
angelici che sono entrati nella dualità come esseri umani - hanno una connessione ancora più profonda 
con l'energia di Elise, simile al modo in cui un subacqueo d'alto mare ha una connessione con le sue 
bombole di ossigeno. Ciò significa che ogni persona che cammina sulla terra non solo conosce questa 
energia, ma la riconosce come parte della propria energia e la collega intuitivamente al dono della vita. 
Ecco perché la melodia "Per Elise" tocca così tanto l'anima delle persone. 

Ci sono molti diversi flussi di guarigione che vengono portati agli uomini dagli angeli o dai guaritori. Ma 
non tutti assorbono ogni energia altrettanto bene. A seconda di quale campo dell'universo è stata 
creata un'anima, alcune energie le sono familiari, altre meno. È come una chiave che non si adatta 
bene alla serratura. L'anima non ama aprirsi a un'energia che non si adatta. Per un'altra persona, 
invece, la stessa energia può essere di nuovo giusta. Elise è una chiave che si adatta a qualsiasi 
serratura. 

Anche le persone che non si sono ancora rivolte alla loro spiritualità, o che non credono veramente in 
tutte queste cose, percepiscono una trasmissione di Elise come qualcosa di speciale. Anche gli animali 
lo adorano. Puoi anche inviare l'energia di Elise direttamente a Lady Shyenna, anche lei è collegata ad 
essa. Porta anche l'energia della vita e del rinnovamento nel suo sistema energetico. Recentemente è 
stato acceso il Santo Graal della vita, chiamato Elise. È uno dei dodici Santi Graal del patrimonio divino, 
che deve essere acceso per l'ascensione del pianeta. Il Graal Elises si trova sul fondo dell'oceano al 
largo della costa della Florida. Queste energie del Graal sono state ancorate da Gesù Cristo nella sua 
incarnazione sulla terra. Nel frattempo, tutti i dodici Santi Graal sono già stati attivati. 

Alcuni guaritori di Elise usano l’energia Elise con grande successo nella cura dei moribondi. Poiché 
l'energia Elise non interferisce con il libero arbitrio - e la decisione sul morire viene presa comunque 
dal nucleo dell'anima, che non può essere manipolato - ha semplicemente l'effetto che il morente 
viene raccolto dall'energia Elise già nella preparazione e diventa calmo. La paura della morte si placa e 
torna la pace. Con Elise, anche i moribondi possono lasciarsi andare più facilmente. 

Anche le nascite sono accompagnate da Elise. Questo allevia lo shock quando il bambino esplode dal 
suo mondo di sicurezza e fluttua in un mondo freddo e sconosciuto. Se viene ricevuto lì con l'energia 
di Elise, la questione è solo la metà del male. Elise è strettamente legata alla tua origine, al tuo luogo 
di nascita cosmico. Quando si nasce, si crea una nuova vita, che fluisce a te attraverso i tuoi genitori 
cosmici. Da lì porti la tua fiducia di base nella vita terrena. Nel corso delle molte incarnazioni, questa 
fiducia di base può aver sofferto un po', perché certi ricordi - anche se spesso inconsciamente - hanno 
un effetto su tutte le incarnazioni. 

È anche possibile che la tua fiducia di base non sia stata esattamente rafforzata in questa vita di 
neonato e bambino, e che quindi non sia facile per te arrenderti. Ho notato così spesso che le persone 
che non riescono a lasciarsi andare e a rilassarsi, durante una seduta di Elise, sono state in grado di 
farlo e ne sono state completamente toccate. Elise ha anche qualcosa a che fare direttamente con i 
tuoi genitori cosmici e con i tuoi genitori biologici, perché è anche lì che si trova la tua culla della vita. 
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Il mondo spirituale chiama la famiglia il bene più alto del pianeta. Se tutto è in ordine nella famiglia 
d'origine, allora anche la propria vita, la propria famiglia con il partner e i figli, è molto più facile. 
Nathaniel una volta mi ha detto in questo contesto che un bambino è in parte padre, in parte madre e 
in parte se stesso. 

Questo ha senso: dai genitori cosmici abbiamo ricevuto certe qualità di luce, anche dai genitori terreni, 
che ci hanno lasciato in eredità una parte del loro patrimonio genetico - eppure ne è nato qualcosa di 
nuovo. Anche dalla nostra educazione riprendiamo parti del padre e parti della madre in noi. 
Ciononostante sviluppiamo la nostra personalità. Ora non tutti hanno la fortuna - o la sua anima ha 
scelto diversamente - di crescere con due genitori. La famiglia, se intatta, è la nostra più grande fonte 
di forza - ma allo stesso tempo è anche il nostro luogo più vulnerabile se qualcosa in essa non 
corrisponde all'ordine della vita. 

Dove c'è più amore, può verificarsi la ferita più profonda. Siamo legati ai nostri genitori attraverso un 
legame d'amore inseparabile. Questo ha a che fare con il legame di sangue. Molti che rimproverano 
severamente i loro genitori cercano di rompere questo legame d'amore per il dolore e la rabbia. Ma 
questo non fa che peggiorare le cose. Poiché non conosco la tua storia personale, posso solo dire che 
se sei uno di quei bambini che hanno vissuto sofferenze e ingiustizie mentali e - o anche fisiche -  c'è 
una soluzione. E come puoi immaginare, si trova nell'amore. 

Solo che è più facile a dirsi che a farsi, solo che all'improvviso la delusione, la rabbia si trasforma in 
amore. Forse così ci si può avvicinare: se ricordi che i tuoi genitori sono stati la tua scelta, che li hai 
scelti prima della tua incarnazione - e così è veramente - allora questo è già un cambiamento di 
prospettiva. Ma questo non cambia il fatto che i tuoi genitori devono assumersi la piena responsabilità 
delle loro azioni. 

La legge della risonanza - a noi nota dal proverbio "Quello che semini, lo raccoglierai", o nota anche 
come legge del karma - che si applica anche a livello cosmico, dice che il più grande karma della tua 
vita sono i tuoi genitori terreni. Il karma può essere positivo o negativo. Se un bambino rimprovera 
gravemente i suoi genitori o si eleva al di sopra di essi in modo tale da non voler diventare come uno 
o entrambi i genitori, allora questo karma funzionerà in modo tale che il bambino diventerà sempre 
più simile ai suoi genitori nel tempo. Perché, indipendentemente dal fatto che il bambino adulto 
conosca o meno questa legge, funziona ancora.  

L'hai scelto tu. Si mettono a tua disposizione perché tu possa incarnarti. Ti hanno dato la cosa più alta 
che esiste qui: la possibilità di vivere in un corpo. Anche se non ricordi di aver fatto questa scelta - 
l'hai fatta! Ti elevi al di sopra di loro, pensi di essere migliore di loro, non vuoi mai diventare come 
loro? 

Io, il karma, ti condurrò lì per mostrarti il tuo errore, per farti rinsavire. Lì, affinché ti renda conto che 
sei responsabile, affinché possa perdonare te stesso per la tua scelta. Finché non avrai perdonato te 
stesso, non cercare di perdonare i tuoi genitori. Sarebbe presuntuoso, e tu ti metteresti di nuovo al di 
sopra di loro. Non importa cosa sia successo, loro sono i grandi, tu sei il bambino. 

La vita scorre dai genitori ai figli. Li porti entrambi dentro di te. Se si escludono entrambi o uno di loro 
dalla propria vita e dal proprio cuore, si escludono queste parti di sé - e mancherà sempre qualcosa. Ti 
sentirai vuoto e impotente, non sarai mai in pace e non sarai in grado di trovare te stesso per diventare 
te stesso. Per questo hai bisogno delle energie della tua origine, dei tuoi genitori, della tua linea di 
antenati nella tua schiena. Cerca di onorare e rispettare i tuoi genitori - per quello che sono: i tuoi 
genitori. Cerca di sentirti grato a loro - per il dono della vita. Un gesto potente sarebbe un inchino 
interiore a loro. Poi voltati in modo che siano alle tue spalle, e prendi il potere che ti scorre da tutta la 
tua stirpe di antenati - è la tua eredità. Fa' qualcosa. Se ci riesci –onestamente sentito – qualche volta, 
allora sei libero. È l'amore che risolve. Tutto il resto si lega. 
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Anche Elise può essere molto utile per te per trovare la strada verso questo amore, perché Elise è 
l'amore della vita. Elise è il fiume della vita. Deciditi di vivere l'amore e amare la vita. 

Credo che cominci a sospettare che l'energia Elise sia speciale perché ha un effetto molto positivo sulle 
basi della vita e quindi rafforza e sostiene anche l'effetto di altre energie benefiche. Le sedute di 
guarigione con l'energia Elise possono essere usate da sole o combinate con qualsiasi altro metodo di 
guarigione. 

Come viene da te Elise? Ci sono diversi modi. Fondamentalmente ogni persona ha un canale Elise 
incorporato nell'aspetto originale. Tuttavia, finché l'aspetto originale non è attivo, il canale non è 
accessibile. Quindi sarebbe bene attivare questo aspetto rivolgendosi alla propria origine e 
contattando i propri genitori cosmici. La profonda intenzione di farlo allora lo farà succedere. Questo 
non avviene immediatamente nella sua interezza, ma è un processo energetico che avverrà più 
velocemente o più lentamente a seconda della tua devozione, della tua fiducia e della tua intenzione 
amorosa. In questo modo, o in modo meno consapevole, ogni persona prima o poi, man mano che il 
suo corpo di luce e la sua coscienza si evolvono, riacquisterà il pieno accesso alla frequenza di Elise 
nell'universo, in modo che il suo sistema energetico possa rifornirsi di essa. Si tratta di un processo 
piuttosto lento, che probabilmente non senti subito, ma dopo un po' riconoscerai i cambiamenti. 

Un'altra possibilità è quella di avere un canale Elise / guaritore che ti fornisca l'energia Elise 
direttamente nelle sessioni di guarigione. Il guaritore Elise è addestrato in questo e ha avuto un canale 
Elise aperto da Nathaniel, ma non è nell'aspetto originale, ma nell'aspetto dell'abilità. L'energia prende 
un percorso diverso, perché questo canale è principalmente al servizio degli altri. L'energia di Elise 
fluisce poi dal grande campo degli Angeli Elise nell'universo, al guaritore Elise e non, come per il canale 
personale, attraverso l'aspetto dell'origine, dal luogo di nascita della tua anima. Eppure è la stessa 
energia. Inoltre, un guaritore Elise, naturalmente, ha il canale nel suo aspetto originale, che, come tutti 
gli altri, è lì per alimentare Elise nel suo sistema. Un guaritore Elise può anche curarsi attraverso il 
canale che Nathaniel ha aperto per lui. Questo è anche importante, perché quando hai fatto il pieno 
di Elise, l'aspetto originale e il canale personale sono stati attivati in te durante questo processo, in 
modo che il sistema a quattro corpi regola l'assorbimento di Elise in modo indipendente. 

Come altra opzione, puoi anche chiamare gli Angeli Elise per liberare l'energia Elise attraverso di te. Se 
sei abituato a sentire le energie, le percepirai chiaramente. Tuttavia, è diverso da quando un guaritore 
Elise ti tocca fisicamente durante la trasmissione. Questo perché gli angeli non possono toccare il tuo 
corpo fisico. Non è possibile perché non lo riconoscono come reale, altrimenti darebbero realtà 
all'illusione - non è possibile. Tuttavia, qua e là ci sentiamo toccati da una mano invisibile. Possono 
farlo, ma è un tocco energetico, non un contatto tra due corpi. 

Conoscono il nostro corpo, ma non possono guardarlo direttamente perché non riescono a cogliere la 
dualità. Così come non comprendiamo (ancora) la realtà così com'è in ultima analisi. Per poterlo 
cogliere in qualche misura, ci avvaliamo di immagini e idee comprensibili. Il mondo spirituale può 
guardare nell'aspetto della tua anima, nel corpo di luce comunque, e dai corsi energetici in esso visibili 
può trarre conclusioni sull'aspetto fisico. 

Anche gli angeli non possono, come molti credono, leggere i nostri pensieri. Quei pensieri che 
corrispondono alla loro realtà possono, ma di solito non ne trovano così tanti. Forse è bene che non 
possano accettare preghiere come: "San Floriano, uomo crocifisso, risparmia la mia casa e dai fuoco 
ad un'altra", e cose simili - altrimenti potrebbero essere un po' irritati. Ciò che a loro volta riconoscono 
sono le tue intenzioni, che tu porti dentro di te. Per leggerli, sono maestri. Da loro possono leggere 
tutto ciò che è veramente importante, per vedere chiaramente dove ti trovi, di cosa hai bisogno, se gli 
dai il permesso di lavorare sul tuo corpo di luce e così via. 
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Molte questioni che ci sembrano importanti come esseri umani non hanno alcuna importanza o hanno 
un'importanza secondaria, perché hanno origine dalla mente superficiale. Tuttavia, se si tratta di 
questioni che vengono dal tuo cuore, che indicano che il tempo per le risposte è maturo, esse 
riceveranno volentieri una risposta. 

Ho aggiunto qui queste osservazioni per darti un'idea di come funzionano gli esseri spirituali, di ciò che 
possono e di ciò che non possono fare. Se c'è qualcosa che non gli è permesso fare, allora è di 
interferire con il tuo libero arbitrio, o in questioni molto personali della tua anima, che sei in grado di 
chiarire da solo. Non possono andare a prendere decisioni al posto tuo. Possono sostenerti in tutto, 
ma non possono farlo per te. Ti sostengono inviandoti energie, stando sempre con te, al tuo fianco e 
amandotii incommensurabilmente. Vogliono condurti alla forza e all'auto-responsabilità, affinché tu 
possa padroneggiare la tua vita e trovare la tua strada e il tuo compito. Essi sono autorizzati a lavorare 
sul tuo corpo di luce perché vibra completamente nelle energie della realtà divina. Ma gli aspetti di te 
che sono in dualità sono la tua area di responsabilità. Quindi, per esempio, se glielo chiedi, ti 
porteranno l'energia di Elise anche indirettamente. Portano le energie nel tuo corpo di luce. Lì sono 
conservati e solo quando l'aspetto dell'anima lo richiede, può entrare. Anche se lasci che l'energia 
fluisca volentieri, ciò non cambia il fatto che questa decisione dipende dall'aspetto dell'anima. Per 
l'aspetto fisico, questo percorso che l'energia sta prendendo può significare che quasi nulla lo 
raggiungerà. Questo significa anche che l'effetto degno ed edificante sul corpo fisico è sparito, perché 
è di nuovo all'ultimo posto. 

Forse la domanda brucia sulla tua anima, cosa succederà all'aspetto fisico in futuro, quando sarà 
considerato un'illusione e non riconosciuto come realtà? Questa è una domanda importante. L'aspetto 
fisico è in linea di principio una parte della tua Merkaba, perché in origine era il tuo aspetto di luce 
quando eri nell'universo come puro essere di luce. Poi si è passati alla dualità, all'energia della lemuria 
all'inizio dei tempi. Lì il tuo aspetto di luce si è adattato alla densità dell'energia nel corso di milioni di 
anni ed è finalmente diventato solido. Quindi il tuo corpo è davvero il tuo aspetto di luce. 

Nello stato fisico il tuo aspetto di luce non è adatto al regno della realtà perché vibra troppo basso. Il 
tuo compito, quello della tua coscienza e quello dell'amore del tuo cuore, è quello di padroneggiare 
l'atto di equilibrio tra realtà divina e illusione e di costruire un ponte, in modo che nel corso del tempo 
tu possa trasformare nuovamente il tuo corpo nell'aspetto di luce. Quando questo viene realizzato fino 
a una certa quantità di luce, il tuo corpo sarà riportato allo stato di realtà divina e riconosciuto come 
l'aspetto di luce. Ci vorrà un po' di tempo, che sarà comunque sempre meno importante. Poi, dal punto 
di vista di oggi, sarai di nuovo un essere sottile - non così sottile come sei stato creato, ma vivrai come 
un essere umano divino sul tuo pianeta natale Sol'A'Vana. 

Quando questi anni di allineamento saranno finiti, e ogni essere umano avrà completato questo 
processo, ci sarà un'altra ascensione alla prossima dimensione superiore. Tuttavia, questo può 
accadere solo quando tutti gli altri 387 pianeti dell'ex campo Lemuria sono pronti per questo. Durante 
questa ascensione questi pianeti saranno di nuovo collegati ad un grande campo energetico, ma 
manterranno la loro individualità. Questo campo si chiamerà anche SOL'A'VANA, il nuovo Lemuria. 

Torniamo ad ora, perché è quì che succede tutto. Quali possibilità ci sono di cominciare a trasformare 
l'aspetto fisico in quello di luce? Prima di tutto, è necessario riattivare e utilizzare il tuo DNA, che hai 
ridotto da dodici fili, cioè da sei doppie eliche a una doppia elica ad Avalon. O lo fai in modo mirato e 
consapevole o semplicemente lo lasci accadere, ti lasci trasportare dallo sviluppo collettivo del corpo 
di luce. Non voglio consigliarti su questo, devi sentirlo tu stesso, sia che tu voglia guidare come pioniere 
o seguire, ma la via consapevole è sempre la più bella. La prossima cosa sarebbe quella di riscrivere lo 
schema comportamentale delle tue cellule - l'ho spiegato in dettaglio - per coltivare l'amore per se 
stessi e per accettarti senza eccezioni come sei. Naturalmente, questo include anche il tuo corpo fisico. 
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Si noti che nei libri più antichi o negli scritti e negli esercizi esoterico-spirituali o religiosi antichi 
tramandati si esprime spesso l'opinione che il corpo deve essere purificato da tutto ciò che non 
corrisponde all'ideale più alto e alla luce più pura. Questo significa ignorare tutti gli istinti, rinunciare 
al piacere, solo al cibo leggero, senza stimolanti, ore di meditazione e così via. Queste istruzioni sono 
state date in una diversa qualità del tempo e lì erano valide. Queste istruzioni non avevano lo scopo di 
preservare il corpo, ma - se si arriva a quel punto e l'illuminazione dovrebbe perseguitarti - di poterlo 
abbandonare il più facilmente possibile, perché così non ci si potrebbe aspettare alcun tipo di 
attaccamento da esso. 

Lo stato di illuminazione del corpo di luce corrisponde ad un'espansione del corpo di luce di circa il 70 
per cento della luce, e lo stato di risveglio è l'88 per cento di espansione della luce. Ci sono mondi in 
mezzo. Le Nuove Energie riguardano il risveglio, quindi queste vecchie istruzioni non sono di aiuto, ma 
piuttosto di ostacolo. Il cammino del risveglio in questo momento è un cammino più bello della lotta 
per l'illuminazione del passato - che è stata dura e quindi fattibile solo per pochi. Il risveglio è 
raggiungibile per tutti al giorno d'oggi, anche se previsto. Non si tratta nemmeno di rinuncia, ma di 
gioia, divertimento, agio, facilità, abbondanza in tutti i campi. Concedersi qualcosa e non avere la 
coscienza sporca ha a che fare con l'amore. Essere indulgente e compassionevole con te stesso quando 
le cose non vanno come previsto ha a che fare con l'amore. Vivere la libertà e dare la libertà ha a che 
fare con l'amore. 

Per portare il tuo corpo ad una vibrazione più elevata la cosa più importante è innanzitutto la messa a 
terra. Se la messa a terra non si adatta, allora non si possono assorbire e trattenere energie superiori. 
Anche respirare il prana e ricevere la luce come cibo ha un significato. Aiuta le cellule a fare la 
transizione. Si può anche passare consapevolmente attraverso il processo di tre giorni di alimenti 
leggeri o semplicemente lasciare che accada come accade nel corso dell'Ascensione. 

Non si deve fare a meno degli stimolanti, si può mangiare normalmente e anche bere alcolici e fumare. 
Tutto ciò che porta il piacere personale è permesso e porta alla messa a terra. Non lasciarti limitare da 
opinioni collettive su ciò che è giusto e sbagliato, sano e malsano. Ascolta il tuo corpo e devi farlo con 
il senso delle proporzioni e con una parte della sensazione dell‘intuizione. 

È altrettanto liberatorio riscrivere in una storia d'amore il rapporto forse teso tra anima e corpo, in 
modo che a un certo punto si possa sentire con ogni fibra del proprio essere che tu e il tuo corpo 
formate un'unità. Qui ti consiglio di renderlo consapevole parlando con il tuo corpo con le parole 
d'amore. La guarigione che avviene si tradurrà in guarigioni a tutti gli altri livelli. Come ho detto, si può 
anche usare l'energia di Elise per sostenere questo. 

Durante una seduta di guarigione con Elise, le onde d'impulso Mila vengono trasmesse 
contemporaneamente. Questi impulsi non sono inviati dagli angeli Elise, ma da Nathaniel stesso. Essi 
sono direttamente diretti dal guaritore verso alcuni punti del nuovo sistema di meridiani e lo attivano. 
Ci saranno alcuni cambiamenti nel corpo, in modo che egli possa gradualmente affrontare le energie 
della realtà divina sempre più efficacemente - nel suo cammino verso l'aspetto della luce. A questo 
scopo il vecchio, il sistema meridiano atonale del corpo, sul quale i terapeuti oggi posizionano i loro 
aghi di agopuntura, sarà sostituito dal sistema meridiano dei tempi nuovi, quello assiatonale. In questo 
modo i meridiani cambiano la loro posizione e anche il loro significato, perché le oscillazioni di energia 
cambiano. Così come questo cambiamento esiste da tempo nel sistema dei chakra, dove il vecchio 
sistema è stato sostituito per un lungo periodo di tempo dal sistema moderno. Anche lì la forma, le 
energie e quindi le vibrazioni cromatiche dei singoli chakra sono cambiate. 

Nel frattempo quasi ogni persona ha attraversato questo sviluppo come parte del processo del corpo 
di luce. Questo non doveva rimanere nascosto ai guaritori chiaroveggenti. Anche a questo punto molti 
libri dovrebbero essere riscritti. Per la maggior parte delle persone spiritualmente attive il nuovo 
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sistema di meridiani è probabilmente già in costruzione. Fino a quando non sarà completamente 
addestrato ad assumere completamente il suo compito, il vecchio sistema rimarrà e rimarrà valido. 
Solo allora sarà disattivato. Questo processo può essere accelerato e supportato dalla Mila Tecnica, 
che per motivi sinergici è accoppiata alla trasmissione Elise. In linea di principio, però, questo non 
accadrà dall'oggi al domani, perché tutti i cambiamenti nel corpo richiedono tempo. 

Sei libero di fare tutto questo, o niente di tutto questo - o solo parte di esso. Comunque tu lo faccia, 
cerca di ascoltare il tuo cuore - o no, questa è anche la tua libertà. 
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Postfazione 

  

Anche se parlo molto con gli angeli e lavoro come medium, in questo libro non ho creato alcun canale 
da un essere spirituale. Sono semplicemente connesso profondamente con la mia luce divina e ho 
scritto dalla mia conoscenza interiore le cose che ne sono scaturite. Per questo motivo il libretto non 
è particolarmente strutturato dal punto di vista tematico. Spero che tu sia stato in grado di affrontarlo 
e che ti abbia portato, in qualsiasi modo, gioia durante la lettura. 

Sono sicuro che tu avevi il cuore aperto, eppure posso ben immaginare che alcuni passaggi ti abbiano 
fatto riflettere, perché alcuni di essi descrivono questioni complesse. Ho voluto mantenere la 
decrizione il più semplice possibile, anche in riferimento alla semplicità di lavorare con l'energia Elise. 
Perché questo è anche il titolo di questo scritto: Elise. Ho la sensazione di non essere riuscito a farlo 
facilmente, perché ho deciso per iscritto di andare oltre, per disegnare un quadro più ampio. Da qui il 
sottotitolo: Scintilla del Risveglio. Sono fiducioso che sia altrettanto appropriato. È stata anche 
un'esperienza interessante per me poter fare a meno dell'aiuto dei miei cari amici del mondo spirituale 
per una volta in questo lavoro - e, se qualcuno chiede: "Chi lo dice? " Io risponderei "Sono io, Nama‘ 
Him che dice questo". 

Inoltre, vorrei dirti che, sebbene io abbia scelto la forma del "tu" in modo che la tua anima possa 
ricordare, non posso assicurare personalmente a te, che tu lo abbia letto, se ti sei incarnato o meno in 
un qualsiasi momento della storia delle epoche della terra. Questi sono i miei ricordi degli eventi. Le 
affermazioni sugli eventi dell'universo, invece, provengono dal mondo spirituale, dagli angeli, espressi 
con le mie parole. In ogni caso, non ha senso credere semplicemente alle sequenze di eventi che sono 
state presentate. La cosa decisiva è quello che hai sentito. In quali punti della storia ti ritrovi, dove hai 
sentito cosa? 

La verità è qualcosa di molto soggettivo. Ci sono tante verità quante sono le persone, perché le cose 
possono apparire diverse da prospettive diverse; perché una persona sceglie una parola per descrivere 
una cosa e un'altra sceglie un altra parola per descrivere la stessa cosa; perché ogni persona prende 
sempre e solo quella parte per cui sente la risonanza al momento. C'è una grande verità: l'amore. 
Questo è ciò che conta davvero, che ti permette di accettare l'amore che è dentro di te. In questa verità 
tutte le altre verità trovano la loro giustificazione e il loro posto. 

Tu porti la tua verità dentro di te e la tua anima ti invia impulsi su ciò che è giusto e buono per te, e ciò 
che non lo è. Se riesci ad essere fedele alla tua verità, che può cambiare ed espandersi, e a difenderla, 
allora sei sulla strada giusta. La lealtà verso di te è il tipo di lealtà più importante, è la veridicità. 

Se sei interessato a lavorare come guaritore e formatore Elise o se vuoi trovare guaritori Elise nella tua 
zona, vai sul sito: www.celeson.com 

Troverai anche le nostre ulteriori offerte per lo sviluppo spirituale in tempi attuali, come il sentiero 
SA'MAA'TAH, i corsi di formazione per il medium o il Maestro Magnetico, e altro ancora. 

Attendiamo con ansia la tua visita. 

Con tutto il cuore ti ringrazio per il tuo amore e la tua attenzione. Che il miracolo sia testimone. 
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Il tuo André Nama'Him 

 

Nama'Him sono i suoni originali dell'anima di André e significano "Messaggero cosmico". Vive con la 
moglie Isabelle Adamea e il loro figlio a Rosenheim. Lì gestiscono insieme un centro di formazione 
spirituale chiamato Celeson dal 2004. Qui si tengono sessioni individuali e corsi per la guarigione e lo 
sviluppo personale, oltre a corsi di formazione su vari argomenti. 

Il compito di Nama'Him è principalmente quello di aiutare le persone a prendere coscienza e a 
risvegliarsi con messaggi d'amore provenienti dal mondo spirituale. Questa capacità come medium e 
il suo profondo legame con Gesù Cristo - ma anche con altri esseri di luce, come Angelo Nathaniel, 
Laotse, Lady Nada, Melek Metatron e Toth, solo per citarne alcuni - confluiscono in tutte le sue opere 
come pioniere della luce e precursore della Nuovo Tempo. 

 

Cara Alta Luce, spero che la lettura e gli approfondimenti ti abbiano fatto molto piacere. Vorresti 
contribuire alla traduzione di questo opuscolo in molte altre lingue? Allora sei benvenuto a donare qui: 

 

 

save & secure 

 

Pagina di download delle traduzioni gratuite: 

 https://www.el-achai.com/elise-book-free-translations/ 
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Nota importante: 

Questo libro non è inteso come una guida medica o psicologica. Le raccomandazioni pubblicate nel 
libro sono state attentamente preparate e recensite dall'autore e dall'editore. Tuttavia, non è 

possibile fornire alcuna garanzia. Allo stesso modo, è esclusa la responsabilità dell'autore o della casa 
editrice e dei suoi rappresentanti per lesioni personali, danni materiali e perdite finanziarie. 
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