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Sri Francesco d'Assisi, 20, Luglio, 2014 …  La tranquillità dell'essere.. 
 
Sri Francesco.-  
Francesco è qui.. Leone è lì..  
E il leone davanti al laghetto è il guardiano dell'acqua.. 
Si sta bene qui..  
Mi è sempre piaciuto sdraiarmi sotto un albero! 
Ti svelo un segreto, che è qualcosa che già sai. 
Quando mi sono addormentato, per molti, è esattamente il contrario che è accaduto. Mi sono risvegliato. E mi sono accorto 
come ancora di più può agire la "chiaroveggenza".  
I "superpoteri" che tutti chiedono..  
Nel risvegliarmi mi sono accorto che la tranquillità dell'essere fa agire la premonizione, la chiarezza..  
Ma non l'ansia! 
La tranquillità dell'essere permette di pensare durante qualsiasi azione, durante qualsiasi risposta.  
Se l'azione è dura, la risposta sarà dura..  
Non conoscevi già questo segreto? 
Il segreto è soffermarsi. Non rispondere subito. Pensare man mano che accade l'azione.  
L'esperienza dovrebbe portarvi a non avere più paura. L'esperienza dovrebbe portarvi a non essere ansiosi.  
E la tranquillità dell'essere fa venire la chiaroveggenza.  
 
La tranquillità dell'essere, ricorda, non fa avere nessuna paura. E ti fa porre in modo tranquillo con gli altri.  
Sorridendo.. Facendo trasparire la tranquillità..  
Così, si può parlare con gli altri. E si può fare trasparire la tranquillità, la disponibilità, e la grandezza dell'essere. 
 
A volte i messaggi sono per il singolo, ma possono insegnare a tutti. Perché ognuno può vedere in ciò che legge parte di ciò che 
lui è. Ma accade però, che io venga qui per il mio Leone.. E per tutti.. 
Per me siete tutti fratelli.  
Di più.. siete tutti compagni!  
Quindi, apri il portone e fa entrare i compagni.. Stanno arrivando. Sono già lì! 
Ciò che vi ferma è pensare di essere soli quando non lo siete. Pensare di volere l'abbondanza quando ce l'avete. Pensare di volere 
la tranquillità mentre non volete viverla.  
È già tutto qui! Ogni ricchezza è qui!  
Può anche accadere però, che io parli del mio Leone o del mio Angelo, ed è una cosa che deve rimanere tra noi.  
Perché ciò non toglie che se un messaggio è per tutti, il contatto rimane "privato".  
E questo è importante sottolinearlo.  
 
Adesso un invito.. Ottobre, Marcia della Pace.. Io ci sarò! Con diverse sfaccettature, ma ci sarò. E mi vedrete in più occasioni. 
Preparatevi già da adesso. Sarà un momento intenso.  
 
È con la paura che bloccate tutto. Che bloccate ogni ricchezza. Noi ci siamo. Noi siamo qui..  
È un momento di supporto, di contatto, di esaltazione..  
Se volete una spinta Noi ci siamo.  
L'azione però, è sempre vostra.  
Perché tutti i Fratelli di Luce invocano all'unisono l'assenza di paura, e l'assenza d'ansia?  



Perché? Perché tutto questo viene invocato all'unisono? 
Per farvi scegliere di mollare ogni ansia e ogni paura.  
Nella scelta siete e sarete sempre supportati.  
Comprendi la differenza? 
L'azione, la scelta, è sempre vostra. Noi non ci tireremo mai indietro nel darvi un supporto nell'azione. 
Un supporto è anche la spinta. Ma la scelta è sempre vostra! 
L'invocazione all'unisono è: Assenza di paura! Assenza di rabbia! Assenza di ansia!  
E ridere sempre nell'azione.. Per lasciare sempre scie di amici, non di nemici. 
Sapessi quante volte avrei voluto agire.. Ma io sono Francesco d'Assisi, e non potevo non lasciare una scia di amici!  
Comprendi il senso? Comprendi il messaggio? Comprendi le mie parole?  
 
È vero, Elia ogni tanto si ripresenta. Ma sta cambiando il senso. Perché anche lui nell'addormentarsi si è risvegliato.  
Vedi, è importante risvegliarsi! È questo che è importante! 
 
Sto bene qui. Questo luogo ha una splendida energia. L'Energia di emanazione!  
Come hanno già detto i miei fratelli, l'emanazione, la creazione, sono la condivisione data dalla relazione con gli altri.    
Tutti siamo parti l'uno dell'altro.  
Non c'entra il sesso. C'entra solo il cuore!  
 
Preparatevi al prossimo mandala.. Il mandala dell'acqua.  
Quando sarete pronti lo capirete.  
Apprezzate l'armonia!  
Evitate che venga avanti quella punta di paura.  
Ogni input è dato dalla tranquillità dell'essere.  
La tranquillità dell'essere vive ogni giorno nell'abbondanza e nella ricchezza dell'essere.  
La tranquillità dell'essere fa stare fermi. Fermi, ma in espansione! 
L'espansione vuol dire aperti, armonici.  
Pronti, ma con elasticità mentale.  
Questo è l'essere armonico.  
La ricchezza è lasciare fuori dal portone tutte le paure.. Ma aprire il portone per fare entrare la ricchezza. 
 
Io sono Francesco d'Assisi. Sono Francesco per ogni Pace di cuore, di mente, e d'azione.  
Siamo uno! Non ci sono più paure.  
Quindi, sorridi!  
Io di risate me ne sono fatte tante. Ma sempre con l'Amore nel cuore! 
Pax.. 
_________________________________ 
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Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce.. 


