Allineamento Divino e cambiamento di Identificazione
Esiste una “matrice energetica” sottile, non visibile all’occhio umano, da cui deriva
ogni manifestazione di vita, forma ed esperienza che diventano solo successivamente
visibili e percepibili ai nostri sensi.
La visione e percezione umana di tutto ciò che si manifesta in forma ben definita e
separata rispetto a tutta la creazione, rappresenta la concretizzazione, l’effetto preciso
e coerente di un’idea esatta che è stata emanata da una causa non fisica o da una mente
creatrice. Qualsiasi manifestazione non può apparire dal nulla se non grazie ad una
forza motrice “scatenante”. Tutto è coerente, preciso, perfetto secondo l’informazione
sottostante.
Le Leggi Divine e le Leggi Universali, in quanto manifestazione della Mente Divina
non mutano e non sbagliano mai, quindi non possono essere ingiuste o casuali.
Tutto è perfezione e si svolge con precisione come conseguenza delle informazioni
generate ed emanate dal “dentro” (causa) verso il “fuori” (effetto).
Ogni effetto deriva da una causa corrispondente, come “programma matrice” e lo
stesso effetto diventa altrettanto una “nuova” causa precisa.
Le leggi della Creazione sono immutabili e garantite dalla Volontà Divina.
Non possono essere usate in modo egocentrico e sfruttate a vantaggio di una mente
limitata. Non si prestano ad essere distorte e manipolate rubandole alla Sovranità della
Creazione della Mente Divina
Naturalmente l’uomo, con la sua mente senziente e con la sua consapevolezza, può
utilizzarle per creare effetti poco piacevoli e dolorosi, creando confusione, dolore,
sofferenza e malattie di ogni genere ma comunque tutto si svolge secondo le leggi
precise della creazione. La manifestazione del dolore e della sofferenza o dell’amore e
benessere, rappresenta sempre un atto creativo.
La Mente Divina non giudica, permette e sostiene ogni esperienza umana, sia che la
scelta sia fatta in modo consapevole o inconscio.
Le Leggi non cambiano per chi non le conosce o vuole ignorarle.
L’impegno della concentrazione di una mente umana su un pensiero positivo o
negativo non cambia; lo “sforzo è il medesimo con il suo risultato coerente ma
alquanto diverso.
Tutto è molto prevedibile per chi osserva il meccanismo causa-effetto e conosce la
simbologia della vita, le analogie sui vari piani vibrazionali, l’effetto della sincronicità
degli eventi e manifestazioni che “apparentemente” sembrano accadere a caso, ma non
per chi ha compreso l’idea olografica dell’Universo.

L’uomo in ogni caso, sia in modo consapevole o inconsapevole, esercita
continuamente la sua forza creatrice che deriva dalla Fonte da cui si è illusoriamente
distaccato e che, nel “suo piccolo”, conserva tutti gli attributi del suo creatore: Dio
stesso.
Siamo tutti figli di un Creatore al di là della nostra comprensione intellettuale e
nessuno di noi si è auto-creato. In realtà, se guardiamo a fondo, dobbiamo riconoscere
che, in pratica, non abbiamo nessun controllo su nulla e che il nostro margine di azione
è molto ma molto limitato!
Nessuno, volontariamente, può aggiungere per sé e per nessuno neanche un giorno di
vita e nessuno di noi può garantire prima del sonno, il proprio sicuro risveglio la
mattina seguente. Chi decide tutto ciò? Sicuramente non la mente umana limitata, ma
il Sé Spirito dentro di noi.
Più l’uomo si identifica con la sua mente limitata e la sua manifestazione fisica, più è
in difficoltà, vulnerabile e spaventato. Il passato lo controlla e il futuro lo spaventa
proprio perché non è controllabile e, in ogni momento della vita, identificandosi con la
sua parte fisica-mentale, si sente continuamente in una situazione di allerta, dovendosi
difendere continuamente da “nemici” potenziali che “vede” e “sente” intorno a sé in
ogni istante.
L’inconsapevolezza della propria origine divina porta inevitabilmente alla paura e
sensazione di difesa costante in un “mondo pericoloso”, imprevedibile e
incontrollabile.
L’errore di identificazione dell’uomo, dall’inizio della sua evoluzione, con il proprio
corpo e personalità egocentrica e quindi con la predominanza della paura, ha portato
come conseguenze inevitabili guerre piccole e grandi che siano. Sofferenza, malattia e
problemi senza fine, nella vita dell’uomo, derivano da questa scelta errata che lo ha
accecato ed escluso dall’unione consapevole con il suo Vero Creatore. L’uomo si sente
solo ed abbandonato.
In seguito ad un processo lento ma costante, di migliaia di anni, di presa di coscienza
di Chi siamo veramente e attraverso il sostegno di anime illuminate che durante i
secoli hanno scosso l’uomo dal suo sonno profondo, stiamo facendo passi da gigante
verso il risveglio totale di sempre un numero maggiore di anime di cuore e mente
aperti.
Il focus della nostra attenzione e la nostra identificazione si stanno spostando sempre
più verso l’Essere Divino che è dentro di noi e verso l’unione con la Fonte della Vita
stessa. Questo implica un aumento di potere spirituale sulla propria esistenza,
maggiore serenità, fiducia, pace ed amore, in quanto, passo per passo, elimina il
conflitto e la paura di ciò che inizialmente percepivamo come parte integrante del
nostro essere in questa vita.

L’ignoranza e cecità dell’ego viene, passo per passo, sostituito con la visione dello
Spirito all’interno di ogni essere in evoluzione. E’ il cammino dalla separazione verso
l’unità di tutto ciò che è, dall’ego verso lo Spirito.
L’autore della propria vita, infine, non è più l’ego ignorante ed impaurito ma lo Spirito
Divino che è la nostra Essenza e che si riconosce in ogni cosa esistente e manifesta.
Il cammino è dalla proiezione verso l’espansione, dall’idea di essere vittima di un
destino imprevedibile, all’esperienza di essere co-creatore autoconsapevole e cosciente
della propria esistenza. E’ una nuova matrice che si manifesta e non rappresenta più
una visione limitata del proprio essere ma un’idea più vicina a Chi siamo veramente
secondo l’idea dell’uomo concepito dalla Fonte Divina.
L’evoluzione umana fa un “salto quantico” verso lo Spirito per poi manifestare una
vita piena di soddisfazioni ed amore.
In questo veloce processo di risveglio, l’Allineamento Divino è un vero e proprio
regalo e dono dal Divino che, in un istante, permette, a chi lo vuole accogliere, di
ricollegarsi, in un modo molto più intenso e duraturo, con una versione del proprio sé
molto più vicina all’idea originale del figlio di Dio, nella Mente Divina stessa.
Questo nuovo collegamento è duraturo e viene fatto solo una volta nella vita.
E’ proprio la divinità interiore che compie il cambiamento e va incontro a chi si apre
per accogliere questo miracolo. Chi decide di ricevere questo dono non ha neanche la
necessità di crederci a priori! Anche la persona più scettica, se si mette a disposizione,
riceve questa Grazia Divina, poi è sufficiente che desideri il meglio per se stesso.
Oggi ogni essere vivente, senza eccezioni, è in grado di entrare in risonanza con queste
frequenze divine attraverso la presenza di un “allineatore” che funge da catalizzatore,
da unificatore, da elevatore di frequenze!
L’Allineamento e ricollegamento avviene in un istante e rimane per sempre. Ciò è
garantito dalla parte divina all’interno del soggetto che riceve questa benedizione
meravigliosa! Da quel momento si instaura una nuova matrice, più elevata, che diventa
la base della vita dell’allineato. E’ un nuovo programma che definisce un nuovo futuro
scritto e definito dal momento stesso in cui avviene questa più stretta unione con la
propria Divinità Interiore. L’identificazione con la propria natura divina si intensifica,
passo per passo, nella vita dell’uomo, mentre l’attaccamento alla propria individualità
egocentrica illusoria si indebolisce sempre di più affinché un giorno possa essere
“lasciata andare” completamente, dissolvendosi per sempre.
Questo processo riceve una spinta notevole, fino a poco tempo fa inimmaginabile,
attraverso l’Allineamento Divino. Tutto avviene senza sforzo, senza perdita di tempo
e soprattutto senza manipolazione umana.

L’uomo deve solo umilmente aprirsi e dichiararsi d’accordo e la propria Divinità
provvede al resto venendo incontro al proprio figlio che si era smarrito e isolato per un
po’ di tempo volendo fare esperienza di una propria finta autonomia.
L’Allineamento Divino è un simbolo forte di questo nuovo avvicinamento allo Spirito,
attraverso l’esperienza immediata, molto concreta, pratica e anche visibile e misurabile
fisicamente, effetto del nuovo stato di essere, più completo, collegato ed in unione con
l’ Essenza Divina interiore.
Sperimentare per credere e addirittura vedere per credere!
Questo è il nostro invito!
Grazie all’Allineamento Divino, oggi, l’umanità ha la possibilità di vedere sul livello
fisico-materiale i cambiamenti “miracolosi” che rappresentano un segno visibile di un
cambiamento di informazione e programmazione interiore.
Si fa una sola volta nella vita perché la Divinità interiore non realizza cambiamenti
parziali o limitati nel tempo, ma realizza una “lavoro” completo e duraturo.
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