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Solstizio italiano 
 

 
 
 
CARE ANIME AFFINI, 
 
Il caos di questi tempi è un preludio ai grandi cambiamenti in atto, poiché la nostra Terra e tutti i suoi regni 
entrano  in un campo di frequenza vibratoria più elevata.  Gli sconvolgimenti attuali sono gli effetti di forze 
ed energie contrastanti, alcune favoriscono il cambiamento e altre vi si oppongono.  
 
Proprio come un transatlantico che viaggia a tutta velocità incontra l'attrito dell'acqua, le forze evolutive 
della nostra Vita planetaria, si scontrano con le forze contrarie e conservatrici del nostro sistema globale.  
Eppure, queste forze di trasformazione stanno nondimeno aumentando, mentre navighiamo nelle "acque" 
spaziali che circondano il nostro pianeta in questo momento epocale. 
 
Duemila anni fa, un piccolo gruppo di osservatori del cielo, osservò un insolito allineamento tra sistemi 
stellari e pianeti, interpretandolo come la nascita di una possibilità luminosa per il pianeta.  La loro 
interpretazione è nata dal Grande Essere che camminò sulla terra, trasmettendo un insegnamento di Amore 
e Fratellanza. 
 
Oggi, i movimenti nel cielo annunciano la possibilità di qualcosa che sarà ancora più grande e più potente di 
quanto è accaduto 2000 anni fa.  Nel tempo trascorso da allora, una massa critica di esseri umani si è 
risvegliata alla Luce dell'Anima interiore.  
 
Essa Sta diventando consapevole del potere collettivo di questa sua luce che evoca una Luce Superiore, la 
quale rivelerà e risolverà le cause della sofferenza umana. 
 
Questa massa critica di anime umane può ora canalizzare la luce interiore in modo tale da accelerare un 
cambiamento epocale, che rigenererà la nostra Vita planetaria.  Un modo per servire questo scopo è 
invocare consapevolmente la presenza di questa Grande Luce: L'Istruttore del Mondo. 
 
Ognuno può invocare questa Presenza a modo suo, secondo le proprie pratiche spirituali e religiose. 
Qualunque sia la formula utilizzata, la chiave del successo è usarla ogni giorno, nella consapevolezza e nella 
convinzione che un grande evento arriverà presto e potrebbe manifestarsi prima, attraverso la nostra 
partecipazione e il nostro impegno. 
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C'è un'altra invocazione usata da molte persone di culture diverse, come un modo per invocare la Luce di 
Colui che viene e dei Suoi Discepoli.  Se questa Formula ti risuona dentro, puoi unirti a questo flusso di luce 
diretto verso Coloro che verranno presto. 
 

LA GRANDE INVOCAZIONE 

Dal punto di Luce nella Mente di Dio 
fluisca luce nelle menti degli uomini. 
Scenda Luce sulla Terra. 
 
Dal punto di Amore nel cuore di Dio 
Fluisca Amore nei cuori degli uomini. 
Possa Colui che sta arrivando tornare sulla Terra. 
 
Dal centro dove si conosce la Volontà di Dio 
Il Proposito guidi le piccole volontà degli uomini – 
Il Proposito che i Grandi Esseri conoscono e servono. 
 
Dal centro che chiamiamo il genere umano,  
si svolga il Piano d'Amore e di Luce  
e possa sigillare la porta dove dimora il male. 
 
Che Luce, Amore e Potenza ripristinino il Piano sulla Terra. 
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