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Seraphin Messaggio 122: LA REALE IMMINENTE CELEBRAZIONE
attraverso Rosie, 17 Dicembre 2012
Cari Figli della Terra che vi state avvicinando ALLA PIU’ GRANDE CELEBRAZIONE.
Amati Figli; noi non ci stiamo riferendo a quel periodo da voi definito “Natale/Christmas”. Non stiamo parlando dello
spendere-in eccesso, del mangiare-in eccesso, sperperando le preziose e sempre più maggiormente impoverite risorse della
vostra Madre, la Terra, in confezioni da regalo per innumerevoli e in gran parte inutili regali. Non stiamo parlando del dare e
del ricevere di beni materiali – un massiccio scambio di frivolezze superflue prodotte in massa spesso in condizioni
spaventose.
Sappiate cosa state supportando con i vostri acquisti. Sappiate quali sistemi di corruzione e credenze corrotte state
perpetrando con le vostre azioni. Sappiate che il gettare denaro su un problema (coprire/nascondere un problema col
denaro) avrà solo l’effetto di una verniciata e non potrà mai sostituire il dono del prendersi cura (del problema) sul lungo
termine e regolarmente. E sappiate che questa sorta di celebrazione (che non sarebbe nulla senza beni materiali), ad un
tratto collasserà, una volta che i beni materiali sono stati consumati, usati o gettati via. Un vuoto segue. E adesso? Cos’è
questa bramosia, questo buco (questo vuoto) anti-culmine che segue alle vostre “celebrazioni”? E’ così che celebrate il RE
DELL’AMORE? Ha limitato, lui, il suo amore a una volta all’anno di prosperità di festa e regali?
Voi ora vi state avvicinando alla REALE CELEBRAZIONE, che è il REALE TRIONFO DELL’AMORE SU UN PIANETA CHE
HA PERPETRATO L’ESATTO OPPOSTO DELL’AMORE ATTRAVERSO DELIBERATI ATTI DI ODIO COME PURE LA
TOLLERANZA DELL’IMPERFEZIONE , IL RIFIUTO DI DISCERNERE E LA DISCESA VERSO LA PASSIVITA’. La vostra
mancanza di preoccupazione per ciò che sta accadendo dall’altra parte del mondo e anche dall’altra parte del vostro recinto,
così come la completa assenza di percezione della sistematica distruzione, dietro le quinte, di TUTTO CIO’ CHE E’ SANTO,
ci ha portati a questo punto.
VOI DOVETE CELEBRARE, ma non nel modo che vi aspettate, e non per le ragioni previste. Poiché gli eventi trapelano in
un modo completamente diverso, voi celebrerete l’avvento della SPONTANEA GENTILEZZA DI FRONTE ALLE
AVVERSITA’. Voi celebrerete la DISPONIBILITA’ AD AIUTARE I BISOGNOSI. Voi celebrerete la nuova squisita sensazione
della SPERANZA che emergerà dalle ceneri, come una piccola piantina verde che spinge il suo nuovo e tenero capo
attraverso uno strato di putrida decomposizione.
E questa sarà realmente celebrazione. Ed essa non sarà segnata dal tintinnio di bicchieri di vino e frasi vuote, ma da una
inesauribile fonte di speranza in espansione nei vostri cuori, per il nuovo futuro delle vostre vite su questo pianeta. Questo è il
vostro motivo per gioire – che l’era di depravazione, corruzione e distruzione volgerà al termine e che quelli che l’hanno
causata saranno trattati secondo il loro grado di partecipazione e intenzione, e che quelli rimanenti portano (in sé) il
potenziale per creare completo rinnovamento. Tenete nei vostri cuori la gioia di una tale conoscenza e valutate il vostro
proprio ruolo in questo particolare dramma, perché – quando cala il sipario – riceverete il vostro applauso o sperimenterete la
vostra confutazione/contestazione per il ruolo svolto.
Noi osserviamo e attendiamo con meraviglia. Benediciamo coloro che creano bellezza/meraviglia e vivono la loro verità
senza compromessi, beneficiando tutti. Invitiamo/sollecitiamo coloro che sono avvolti nella paura, di volgersi – anche se cala
il sipario – all’AMORE, di gettare tutto il resto fuori, di suonare la campana (per far sapere) che avete avuto un cambiamento
di cuore, che desiderate unirvi a noi in questo: la più grande celebrazione che il vostro pianeta, nella sua travagliata storia,
ABBIA MAI CONOSCIUTO.
Quelli di voi che sono ancora innocenti sui lavori dietro alle quinte, (lavori) che vi influenzano negativamente, chiederanno
COSA SIGNIFICA QUESTO? COS’E’ QUESTO CAMBIAMENTO? COSA SARA’ COSI’ DIVERSO E RADICALE DA
AVERE BISOGNO DI ESSERE ANNUNCIATO IN QUESTO MODO?
A voi diciamo: RIVEDETE LA VOSTRA ATTUALE VERSIONE DI NORMALITA’.
RICLASSIFICATE TUTTE LE GUERRE, TUTTE LE DELIBERATE MUTILAZIONI, TUTTE LE UCCISIONI DI ESSERI
VIVENTI, TUTTE LE MANCANZE DI RISPETTO PER GLI ALTRI, TUTTE LE PROFANAZIONI DELLA NATURA, TUTTI GLI
ALLONTANAMENTI DALLE LEGGI COSMICHE DI EQUILIBRIO COME
INNATURALI E DANNOSI IN ESTREMO E DECIDETE DI SRADICARE TUTTO CIO’ COMPLETAMENTE
L’indifferenza e l’incapacità di assumersi responsabilità, non sarà più un’opzione. L’esperimento è finito. Il vostro concetto di
“normalità” tornerà alla sua autentica posizione, che è la POSIZIONE DI SACRALITA’ ALLINEATA CON IL PADRE/MADRE.
Molti di voi che attualmente si sentono così sicuri, organizzati, garantiti, al comando e stabili, PERDERETE TUTTO CIO’,
NON APPENA VEDRETE FRANTUMARSI I “NORMALI” PARAMETRI DEL VOSTRO MONDO. Guarderete impotenti come
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cadono i pezzi, con sguardo incredulo, attoniti nel silenzio. Non riuscirete ad accettare, inizialmente, di esservi SBAGLIATI
così (tanto). Eppure continuerete, in qualsiasi forma, sviluppando umiltà qui o altrove, edificando nuovi mondi qui o altrove.
Anche se vi offriremo AMORE (e verrete a sapere che siamo già intervenuti così spesso mediante l’AMORE per salvarvi dal
vostro percorso auto-distruttivo) ci sarà un certo numero di voi che non sarà in grado di accettarlo. Questo ci rattrista, ma noi
sappiamo che tutto si deve muovere in accordo con la quantità di amore (e quindi luce ed energia positiva) che essi sono in
grado di sostenere. Coloro che non possono amare, creeranno un percorso molto gravoso per i propri processi di
esperienza e apprendimento, e coloro che vivono l’AMORE saliranno ad altezze sconosciute con noi come vostre guide. Noi
del mondo invisibile diverremo VISIBILI, quindi la vostra vista si espanderà per includere NUOVI ESSERI, NUOVE
PROSPETTIVE E NUOVI MONDI DEI QUALI VI INVITIAMO A DIVENTARNE UN MEMBRO.
Attendiamo le vostre decisioni con grande aspettativa e in amore e in servizio.
Seraphin e la Legione della Luce.

Seraphin Messaggio 123: VOI SIETE PROSSIMI
attraverso Rosie, 8 Gennaio 2013
Rosie: Carissimo Seraphin: ho appena visto me stessa, durante la meditazione, passare attraverso un
procedimento di pulizia/purificazione. Avevo la sembianza di una statua, a grandezza naturale, di gesso
bianco e in piedi in una grande sala. Tutti gli arredi erano coperti da lenzuola/teli per proteggerli dalla
polvere. Era come se la stanza non fosse stata usata da moltissimo tempo. Sembrava trattarsi di un edificio
storico. All’improvviso arrivarono dei servitori e cominciarono a togliere i teli piegandoli con ordine. Le donne
tolsero le ragnatele dalla statua con i piumini leva-polvere e gli operai cominciarono a battere gentilmente
sulla statua con i loro martelli e scalpelli. Poco a poco, l’involucro esterno di gesso cadde in piccoli pezzi,
mostrando la mia sottostante pelle rosa. Alla fine, ero del tutto scoperta e completamente rianimata, come se
fossi stata una specie di Bella Addormentata, risvegliata proprio al momento giusto per uno scopo preciso…….
Seraphin: Si, Carissima, sarai risvegliata e risvegliati SARETE TUTTI VOI. I veli saranno tolti dai vostri occhi e
voi vedrete come i vostri MOVIMENTI SIANO ESSI FISICI O SUPPONIAMO SPIRITUALI O MENTALI, SIANO
STATI INTONACATI [ricoperti] A TAL PUNTO DA RENDERVI PARALIZZATI E IMMOBILI.
In molti casi sarà molto arduo rimuovere il rivestimento senza martelli. In alcuni casi, leggeri colpi non
serviranno allo scopo. Mazze e motoseghe saranno necessarie per rimuovere la stagnazione mentale e le
ampollose strutture che imprigionano i vostri pensieri. Noi della gerarchia celeste siamo qui per LIBERARE IL
VOSTRO [modo di] PENSARE, e con molti sarà come la PRESA DELLA BASTIGLIA – intendendo dire con
questo che incontreremo grande difficoltà e resistenza, di fronte alle grandi avversità, MA NOI
TRIONFEREMO.
Non c’è modo che, alla fine, noi non si riesca ad attirare la vostra attenzione. Abbiamo cercato, con molti
mezzi e molti messaggeri, di catturare la vostra collettiva attenzione. Finora non abbiamo mai PERVASO LA
VOSTRA COSCIENZA COLLETTIVA, ma potete essere certi che questo è il nostro obiettivo finale verso il quale
lavoriamo continuamente.
Verrà il momento, piccola cara, in cui non ci sarà bisogno di calunniare o chiedersi se qualcosa è vero o no,
PERCHE’ SARA’ PERFETTAMENTE CHIARO A OGNUNO. Così, in questa penultima fase, siate aperti alla
meraviglia. Preparatevi interiormente così che quando l’intonaco che vi ricopre sarà rimosso, qualunque sia il
tempo necessario, voi potrete all’istante e con fiducia entrare nei vostri nuovi ruoli.
I teli impolverati sono già stati tolti e messi via. Noi non consideriamo che debbano essere ulteriormente
usati e tutto ora viene rivelato. VOI SIETE PROSSIMI [in prossimità], quindi prendetevi cura della vostra vita
interiore e chiedete a voi stessi se siete pronti ad esporvi pubblicamente secondo i vostri VERI SE’
ESPRIMENDO LA VOSTRA VERITA’, lavorando con noi mano nella mano.
Esaminate i vostri dubbi, le vostre aree grigie, le vostre missioni e la vostra capacità di lavorare dal e col
cuore. Se state CRESCENDO, l’involucro esterno di gesso SARA’ PRONTO A SPACCARSI, e la transizione sarà
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facile. Se non desiderate uscire dal vostro attuale guscio, LA VOSTRA TRANSIZIONE SARA’ DIFFICILE E
DOLOROSA.
Vi avvertiamo che sul vostro pianeta sono già in corso sviluppi molto seri e vi chiediamo se ne siete
consapevoli e se avete consapevolezza del vostro positivo contributo, oppure se state RIFUGGENDO DALLE
RESPONSABILITA’ e rientrando nei vostri gusci.
Possa la Luce Divina ispirarvi a trovare la vostra via, e possa la vostra connessione col Divino aiutarvi a
penetrare gli involucri che sono stati eretti per impedirne il funzionamento.
Noi vi amiamo, Seraphin

Seraphin Messaggio 125: CANTO D’AMORE DI SERAPHIN PER VOI
attraverso Rosie, 5 Febbraio 2013
Rosie: Mi rendo conto che stai per scrivere una canzone d’amore. Ho ragione, caro Seraphin?
Seraphin: Carissima, le campane della Chiesa stanno suonando in lontananza mentre scrivi questo
messaggio. Spesso suonano per [annunciare] nascite, morti e matrimoni e in questo caso stanno
effettivamente suonando per TUTTI E TRE [gli eventi] INSIEME, perché non sono mai stati tutti e tre COSI’
VICINI CONTEMPORANEAMENTE. Le energie in arrivo sono forti agenti di SEPARAZIONE che incrementeranno
la frequenza della vostra “dimensione”, la potenza e il potenziale di tutte le situazioni in sospeso, e dunque
farà suonare tutte le campane più frequentemente. Ci saranno più morti, ci saranno rinascite spirituali e
matrimoni [unioni] con i nuovi valori che cambieranno la faccia della terra.
Sono conosciuto per i miei avvertimenti e ammonimenti dei precedenti messaggi, e per avere puntato il mio
dito accusatore – qualcuno potrebbe dire con intolleranza – al mondo odierno e alle mancanze dei suoi
abitanti. Ciò che non è noto è il mio GRANDISSIMO AMORE PER VOI. ESSO E’ TALMENTE AMPIO [esteso] CHE
RISCHIERO’ LA VOSTRA RABBIA, LA VOSTRA INCREDULITA’, IL VOSTRO TOTALE RIFIUTO, I VOSTRI
SORRISI SARCASTICI, LA VOSTRA COSTANTE CONFUTAZIONE DI TUTTI I MIEI SUGGERIMENTI E
CHIARIMENTI, al fine di mettervi in guardia ANCORA E ANCORA.
QUESTA E’ LA MIA COMPASSIONE PER VOI, A NOI AFFIDATI, CHE LOTTATE DISPERATAMENTE NELLE RETI
[che sono state] TESE E CHE SI CHIUDONO RAPIDAMENTE SU DI VOI CHE VIVETE NELL’INNOCENTE
CONVINZIONE CHE QUESTA E’ LA VITA E CHE NON C’E’ POSSIBILITA’ O ADDIRITTURA [nemmeno] IL
BISOGNO DI CAMBIARE QUALCOSA, [voi] CHE CUSTODITE GELOSAMENTE I VOSTRI PROFITTI E
POSSEDIMENTI, [voi] CHE SOFFRIRETE FUORI MISURA QUANDO [sarete] PRIVATI DI TUTTE QUELLE
SICUREZZE E COMODITA’.
Voi soccomberete. Cadrete da queste altezze. Troverete errori/mancanze in tutto quello in cui avete creduto
finora. Questi miei avvisi/avvertimenti sono stati la mia COMPASSIONE nel tentativo di ridurre lo shock, per
rendervi diffidenti, per invitarvi a esaminare i bocconi/pezzetti di falsità uno ad uno, prendendovi il vostro
tempo [necessario], così che possiate evitare di trovarvi all’improvviso di fronte a una valanga.
E così, benché possa sembrare una maledizione, IO CANTO UNA CANZONE D’AMORE PER VOI, chiedendomi
sempre come posso raggiungervi, sempre sperando che vi fermerete un momento per ascoltare, per leggere,
per considerare, per chiedere, per discernere, e per cambiare. Io continuo, ancora e ancora, esaurendo tutte
le possibilità, avvicinandomi da tutte le angolazioni, fino al momento finale della verità, QUANDO TUTTI GLI
AVVERTIMENTI DIVERRANNO RIDONDANTI.
Allora il mio ruolo diverrà quello di consigliere e consolatore.
Il tono severo muterà in gentilezza.
Vi abbraccerò e di nuovo CANTERO’ UNA CANZONE D’AMORE PER VOI. Con Amore, Seraphin.
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Messaggio 128: LA PORTA VERSO LA LIBERTA' E' APERTA
by Seraphin tramite Rosie - 05 Marzo 2013
Traduzione Lina Capettini
Cari figli della Terra: la conclusione più liberatoria a cui potete arrivare, mentre state seduti tristemente nelle vostre gabbie, è
che voi stessi avete costruito la vostra prigione.
Voi avete scelto la località. Avete scelto le circostanze. Vi siete allineati
con alcuni individui o gruppi (familiari, sociali, politici, religiosi). Avete scelto di tenere alcuni comportamenti. Avete scelto di
soccombere a certi schemi, e così ora siete seduti in una gabbia - una struttura che è anche di vostra scelta.
Se avete anche scelto di costruire una via di fuga, allora il vostro subconscio ha sempre saputo che ci sarebbe stata una
necessità di essa, e che le cose che vi avrebbero circondano avrebbero potuto, alla fine, risultare soffocanti. Altri possono
non aver incluso le vie di fuga nei loro piani a lungo termine, perchè hanno sempre considerato il loro giudizio infallibile.
Questi sono coloro che determinano il loro percorso su un livello superficiale, nel senso che il loro punto di vista non si
estende al di là di se stessi. Questi sono coloro che non mettono in discussione la "realtà", e che vedono la loro vita come un
edificio sicuro, costruito con cura, circondato da filo spinato e dotato di allarme antincendio. Essi non concepiscono la loro
vita come un processo di apprendimento unico e in continua evoluzione, che passa da una struttura all'altra.
Verrà il tempo in cui gli allarmi antincendio suoneranno continuamente, indicando che il "mondo esterno" sta per entrare nelle
vostre zone di comfort in maniera massiccia e indefinitamente. Sarà impossibile e intollerabile per voi rimanere all'interno
della casa. Sentirete come impossibile e intollerabile allontanarvi dai campanelli d'allarme e andare fuori nel caos e nel
disordine all'esterno della casa che è diventata la vostra prigione.
Volete fare il passo, amati? La porta verso la libertà è
aperta.

Messaggio 131: RI-VISITATE I MUSEI DELLA VOSTRA MENTE
by Seraphin

tramite Rosie - 12 Aprile 2013

Traduzione Lina Capettini
Cari figli della terra che non avete ancora scoperto che le radici di tutti i problemi si trovano all'interno di voi
stessi. Immaginate di avere una scatola nella vostra fronte. La scatola è in realtà una stanza piena di tutto quello che
avete immagazzinato, mettendolo FUORI DALLA VISTA E DALLA MENTE. A volte la stanza è piena fino a scoppiare,
procurandovi un tremendo mal di testa. Questo è un luogo dove molti di voi non entrano regolarmente. Chiudete gli occhi ed
entrate ORA.
In primo luogo è necessario trovare la chiave giusta. La chiave ha la forma di un cuore, il che indica che
richiedete COMPASSIONE PER VOI STESSI quando vi presentate con i risultati della vostra negligenza.
Girate la chiave nella serratura ed entrate in questo spazio-mente, rivisitando vecchi ricordi repressi, relazioni interrotte,
appuntamenti mancati, lettere non aperte e senza risposta, mancate opportunità di riconciliarvi, mancate opportunità di
mantenere le vostre posizioni, mancate opportunità di proteggere voi stessi e gli altri.
Ma quando entrate, all'inizio vedete solo una stanza piena di ragnatele. Non siete nemmeno sicuri di cosa c'è sotto, e forse ci
sono molti strati di sporco incrostato e cose spiacevoli che possono scoraggiare dal fare un'indagine approfondita. Ma vi
esortiamo a continuare comunque e a dare un lungo sguardo profondo alle scoperte che rivelano se stesse: le lettere
d'amore, le accuse, i momenti in cui avete voltato le spalle, i momenti in cui avete sorriso e acconsentito anche se sapevate
che avreste dovuto parlarne, le volte in cui avete trattenuto il respiro, invece di avviare un dialogo.
Tutti questi modelli di pensiero si possono allungare come ragnatele da parete a parete. Si possono attaccare e aggrappare
a voi, ma più spesso entrate in questa stanza per purificarla e per purificare voi stessi dai vecchi residui, meno possibilità
avranno di crescere. Se sarete vigili, non solo eliminerete le ragnatele, ma potrete anche scoprire i fori nelle fondamenta che
possono ospitare i ragni.
E quando avrete VERAMENTE VISTO E REGISTRATO QUESTO MUSEO DI RACCOLTA DI OBSOLETI
COMPORTAMENTI DEL VOSTRO PASSATO, ALLORA PERDONATEVI E CORREGGETE TUTTI GLI ERRORI CHE
PERCEPITE. FATE DI TUTTO. NON LASCIATE NULLA CHE VI IMPEDISCA DI PULIRE ASSIDUAMENTE. E QUANDO LA
STANZA SARA' CHIARA, TRASFORMATELA IN UN LUOGO DI SACRALITA', IMMAGAZZINANDO SOLO QUELLO CHE
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SERVE PER AIUTARE VOI STESSI E GLI ALTRI. FATE DI QUESTO LUOGO UNA FONTE DI SAGGEZZA A CUI
POTRETE SEMPRE AVERE ACCESSO. BUTTATE VIA LA CHIAVE. PERMETTETE A TUTTI DI ENTRARE, PERCHE'
ORA CHE VI SIETE PURIFICATI NON AVETE NULLA DA NASCONDERE E NIENTE DA CHIUDERE A CHIAVE.
E così noi diciamo: RI-VISITATE I MUSEI DELLA VOSTRA MENTE, cari figli, in modo da potervi meglio regolare per i
prossimi cambiamenti, e che non dobbiate essere lasciati alle spalle con un pozzo di lavoro incompiuto. Che possiate andare
avanti senza ostacoli al servizio del genere umano.

Messaggio di Seraphin 143: Vi Prego di Fermarvi
Tramite Rosie

- 16 Luglio 2013

Traduzione Lina Capettini
Cari Abitanti della Terra: VI PREGO DI FERMARE I VOSTRI PASSI IMMEDIATAMENTE, sia che stiate camminando,
correndo, che siate in tempo, o in ritardo, che stiate lavorando, rilassandovi, gioendo , lottando, vivendo o morendo, che siate
felici, incerti, timorosi, abbattuti o suicidi, che siate contadini, poveri, cittadini, rifugiati o re.
Questo messaggio è PER TUTTI VOI, OVUNQUE VOI SIATE, QUALSIASI COSA STIATE FACENDO, E QUALSIASI COSA
ABBIATE INTENZIONE DI FARE, PERCHÉ I VOSTRI PIANI STANNO PER ESSERE DISTRUTTI ED IL PIANO DIVINO
SUBENTRERÀ.
Questo può iniziare pianificando di prendere una tazza di caffè e trovare che non c'è più caffè nei negozi.
Può continuare aspettandosi che i rifiuti vengano prelevati dal camion settimanale per lo smaltimento dei rifiuti, ma che non
venga. Le anomalie nelle forniture alimentari e nell'interruzione dei servizi saranno solo l'inizio. Questo si diffonderà per il
limitato flusso monetario e per la confusione dei media. A poco a poco, le bugie saranno esposte e la verità emergerà.
Anche se sarete bravi ad adattarvi alle nuove situazioni, sarà difficile anche per il più abile di voi stare al passo con queste
fluttuazioni selvagge in certe circostanze, e continuare con confidenza e fiducia attraverso i cambiamenti devastanti a
seguire. Essi sicuramente riveleranno in tutti i loro terribili dettagli, la misura in cui avete complessivamente consentito alla
vostra vita sulla terra di degenerare in una disumana comunità, demoralizzata, assetata di potere, spietata, dove uccidere è
la "norma" quotidiana. Avete ferito il vostro ambiente a tal punto che parti di esso assomigliano ad una cloaca gigante piena
dei vostri RIFIUTI fisici e mentali.
Nessuno verrà a ripulire questo scempio per voi in modo che scompaia miracolosamente
durante la notte senza che ve ne accorgiate. Dovrete guardarvelo TOTALMENTE. Dovrete affrontare OGNI MINIMO
PARTICOLARE DI ESSO, IN MODO CHE VOI CAPIATE QUANDO E DOVE AVETE SBAGLIATO. Vi verrà presentato con
tutti i fatti; ad esempio, il numero di bambini normalmente rapiti, torturati e uccisi, e da chi, le persone che hanno goduto della
vostra lealtà, devozione e ammirazione. Non sarete in grado di liberarvi di quelle rivelazioni su larga scala come estranee a
voi stessi. Vedrete i vostri terribili errori in molte aree e sarete devastati a vostra volta.
Quello che pensavate fosse la vostra gentilezza, la vostra generosità, il vostro tentativo di mettere le cose a posto o di
sostenere le buone cause, erano in realtà strategie ben posizionate per sostenere circuiti satanici e ridurre l'opposizione alle
loro attività. Vedrete che i vostri atteggiamenti di tolleranza hanno avuto l'effetto di condonare ulteriori atrocità. Sarete
costretti a vedere il danno fatto A VOI STESSI DA VOI STESSI su un livello materiale, genetico e della salute, e anche il
danno fatto al vostro pianeta attraverso la deforestazione, i test nucleari in aria, suolo e mare, l'inquinamento dei corsi
d'acqua da parte delle acque reflue e dei prodotti chimici, per citarne solo alcuni. Vedrete il numero dei fori praticati nel corpo
della vostra terra, E SENTIRETE QUEL DOLORE, come contrasto con il vostro attuale scarso rispetto delle cicatrici sulla sua
pelle.
Anche se vi descrivo quello che vi troverete di fronte, noi siamo profondamente addolorati per voi, ma questo è
inevitabile, quando si arriva alla fine di questo ciclo, dove la vostra nuova posizione nell'universo e la sua relazione con la
SORGENTE CENTRALE rende il mascheramento della verità e le basse vibrazioni IMPOSSIBILI.
Vi supplichiamo di FERMARVI A GUARDARE, come avete fatto tante volte da bambini, per imparare ad attraversare la
strada, PERCHE' LA STRADA NON E' PIU' SICURA. Quanto prima inizierete a capire cosa sta realmente accadendo qui, e
quanto prima prenderete atto dei campanelli d'allarme che stanno suonando molto intensamente ORA, tanto più facile sarà il
vostro adattamento al caos seguente. Sappiate che noi della Gerarchia Spirituale siamo sempre con voi, soprattutto quando
questo percorso di SEPARAZIONE tra coloro che agiscono CON una coscienza e coloro che VANNO AVANTI SENZA
CURARSENE inizierà sul serio. I cambiamenti sono in arrivo ad ogni respiro. Il fatto che abbiamo ripetuto i nostri avvertimenti
così spesso non li rende meno veri. Al contrario, è un segno del nostro amore per voi.
Quindi vi chiediamo di FERMARE LA VOSTRA SOLITA ROUTINE: INDAGATE SU TUTTI E TUTTO QUELLO CHE
PRESENTA IMPERFEZIONI. ESAMINATE IL VOSTRO COMPORTAMENTO E COME CONTRIBUITE ALLE CONTINUE
BARBARIE. GUARDATE IN PARTICOLARE COME "LA STORIA" VIENE RACCONTATA E COME I VOSTRI MEDIA
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PRESENTANO GLI "EVENTI" CONTEMPORANEI. METTERE TUTTO IN DISCUSSIONE. NON TRALASCIATE NIENTE.
NON LASCIATE NULLA DI INTENTATO FINO A CHE LA PACE E L'ARMONIA REGNERANNO IN TUTTO IL
MONDO.
Noi vi supplichiamo di reagire.
Seraphin e la Legione della Luce.

Messaggio 149:
UN CANTO A TRE VOCI PER VOI, PER CHIEDERE LA VOSTRA VOCE.
Cristo Micael (CM), Seraphin (S), Madre Nebadonia (N) attraverso Rosie, 4 Settembre 2013
CM: Molte anime possono essere toccate da melodie rare, tuttavia è il timbro e l'emozione della voce umana che canta, che
può elevare e rapire. Abbellita con grande entusiasmo ed INTENSITÀ, una canzone può far breccia nelle apparenze esteriori
ed evocare la vera emozione negli altri proprio dove essi pensavano di essere INTOCCABILI/di NON ESSERE RAGGIUNTI.
Una canzone può raggiungere coloro che ne hanno DISPERATAMENTE bisogno. L'emozione reale non esiste più nella
maggior parte dei film e delle canzoni. Si fanno avanti lasciando la sensibilità alle loro spalle. Si concentrano sull'aspetto
brutale e violento, sia nelle parole che nei fatti.
Voi, collettivamente, avete bisogno di un RITORNO ALLE VERE E SPONTANEE EMOZIONI NELLE SITUAZIONI
GIORNALIERE per contrastare gli ABBAGLIANTI, PRE-MASTICATI, ARGUTI ROMANZI E MISTERI CHE COMPORTANO
NUMEROSI OMICIDI E INDICIBILI ATROCITÀ IN RAPIDA SUCCESSIONE, AFFINCHE' LA MENTE NON ABBIA TEMPO
PER ASSIMILARE/DIGERIRE (forse Seraphin gradirebbe esprimersi in merito a "MANCANZA DI TEMPO PER DIGERIRE").
Le canzoni lente lasciano lo spazio per l'immaginazione e sono semplici nel significato e di sensibile qualità. Esse possono
portare consolazione nei tempi crudeli che ora sono in pieno movimento ed in RAPIDA ASCESA PER L'IMMINENTE
GUERRA.
* S: Miei cari sulla terra: ciò che la musica è capace di fare è FARE EMERGERE le emozioni e le memorie delle esperienze
precedenti, siano esse dolorose o belle, toccando CORDE NELL'ANIMA CHE DA LUNGO TEMPO NON SONO STATE
USATE, ma che sono tuttavia parte del suo insieme e della sua esperienza. Più a lungo la vostra propria canzone personale
di amore, di servizio e di ringraziamento è stata lasciata inattiva nei recessi delle vostre menti, più doloroso sarà scoprirle di
nuovo, più profondo sarà il vostro rammarico per avere smarrito la vostra direzione, più grande deve essere il vostro coraggio
per SUONARLE DI NUOVO. Queste possono anche essere canzoni tristi per rimostranze passate, per stati di
rassegnazione. Possono essere gioiosi sguardi sul futuro. Possono essere meravigliosi pezzi SOFFOCATI E STIPATI ALLA
RINFUSA dalle abitudini giornaliere e da canzoncine e aspri ritornelli e invenzioni commerciali automatizzate che
attualmente impiegano/usurpano il termine MUSICA nella vostra società.
E così vi chiediamo: DOV' È LA VOSTRA CANZONE? DOV' È LA VOSTRA VERA PERSONALE ESPRESSIONE DELLE
VOSTRE PIÙ FORTI E NASCOSTE EMOZIONI, DEI VOSTRI PIÙ ELEVATI DESIDERI E SFORZI, perché è molto
importante PER VOI esprimerli ed è assai importante PER GLI ALTRI SENTIRE L'INTENSITÀ DEI VOSTRI DESIDERI,
DELLE VOSTRE GIOIE, DELLA VOSTRA PREGHIERA. Può la vostra voce, come singola nota di purezza, come
espressione unica di ideali, essere sentita/percepita tra l'inquinamento da rumore delle vostre vite quotidiane? Voi siete
strozzati/soffocati dal rumore delle "NOTIZIE" che raccontano continuamente il retroscena di avvenimenti sconvolgenti. Nelle
grandi città, voi siete circondati dal rumore continuo del passaggio del traffico. La vostra voce non può essere udita perché
voi siete uno tra le folle di gente in spazi chiusi. Siete bombardati con un eccesso di canzoni di moda, "cultura" di moda,
comportamenti di moda, film di moda, personalità di moda, e tutto questo messo insieme costituisce uno RULLO
COMPRESSORE CHE UCCIDE LA CANZONE INDIVIDUALE.
Di fronte a tutto questo, la vostra voce diminuisce. È considerato "in" sapere "che cosa sta accadendo/le novità del
momento" o "di che cosa la gente sta parlando/che cosa si dice in giro", ANZICHE' CHE COSA VOI STESSI COME ESSERE
UNICO E DIVINO POTRESTE DIRE.
Non arrendetevi, perché voi vi eleverete al di sopra della confusione come cigni, cantando le vostre canzoni di DOLCE
SEMPLICITÀ E PREMUROSA SENSIBILITÀ che penetrerà i cuori di coloro che soffrono quando gli ERONNEI E
DISTRUTTIVI MURI DI RUMORE E DISTRAZIONE SI RITIRERANNO/CROLLERANNO PER SEMPRE. E quando le
numerose anime perse e dubbiose staranno nude di fronte e voi, devastate dalla scomparsa di ciò che è familiare,
spaventate da un futuro sconosciuto, VOI CANTERETE LORO LE VOSTRE CANZONI, riempiendoli di speranza e di
conforto, permettendo loro DI DIGERIRE/ASSIMILARE LENTAMENTE GLI ENORMI INGANNI CHE AVEVANO
INGHIOTTITO, permettendo loro DI SVILUPPARE LENTAMENTE LE LORO VISIONI DI UN' ERA DORATA e, soprattutto,
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RICORDANDO LORO DELLA LORO PROPRIA VOCE UNICA E INDIVIDULE CHE ERA STATA PERSA E ORA
RITROVATA, PER ESSERE RI-DONATA ALL' UMANITÀ PER LA SUA ULTERIORE SALITA NELLE SFERE DIVINE IN
CUI TUTTI CANTANO INDIVIDUALMENTE IN ARMONIA ALL' UNISONO. *
N: Oh figli miei calmatevi e cessate di salire sulle montagne russe e su treni che sfrecciano come proiettili i quali, proprio per
la loro velocità ed i loro stessi nomi, vi mettono in uno stato di impotenza per cui SIETE RIMASTI SENZA RESPIRO, SENZA
IL VOSTRO POTERE, SENZA LA VOSTRA CHIARA VISIONE. Viaggiare come un proiettile significa attraversare molti strati
senza percepirne alcuno. Allora, appoggiatevi a me nel momento di IMMOBILITA'. Consentite al vostro oscillare e
precipitare ed elevarsi e ondeggiare di fermarsi in un momento di calma e silenzio dove lo scenario immediato con tutti i suoi
dettagli entra nella MESSA A FUOCO.
Così, fate si che distese infinite di verde diventino finemente cesellate di delicati fili d'erba popolati di una miriade di fauna
selvatica. Così, fate si che aree informi di grigio fugace si trasformino in fabbriche che fumano senza sosta. Così, fate si che
distese di giallo si trasformino in vaste zone del deserto disseminate di ossa. Così, fate si che i movimenti delle vostre dita
delle mani e dei piedi si trasformino in meccanismi di stupore. Così, fate si che costanti ronzii si trasformino in una cacofonia
di dissidenti; un gruppo di persone in lutto, (si trasformi in) cantanti di inni di gratitudine; il frastuono di traffico pesante o
continuo, (si trasformi in) grida di aiuto. Ponetevi in questo luogo di non-movimento, Amati, ed IO vi insegnerò che cosa
ascoltare. Perché fermarsi è ascoltare ed il rumore sulla vostra terra ha raggiunto il punto di esplosione. Calmatevi e reagite
con acutezza a tutto ciò che vedete e sentite con l'amore che potete infondere con il mio aiuto. Rompete la barriera del suono
e della velocità, entrate nel silenzio e cantate la vostra propria gentile intonazione perché tutti sentano.

Messaggio 150: CHE COSA E' LA PACE ?
Seraphin attraverso Rosie, 9 Settembre 2013
Che cos'è la pace, amati figli sulla terra? Essa non è semplicemente la conclusione di una guerra che lascia migliaia se non
milioni di vittime e profondi traumi emozionali nella sua scia. Non è nemmeno un penoso/travagliato cessate-il-fuoco con cui
ad entrambi i fronti/contendenti viene ordinato di fermare la loro aggressione, dato che questa (condizione di) aggressione
persiste e si manifesterà in altri luoghi e con altre forme di espressione distruttiva. Non è nemmeno uno stato/intervallo di
calma fra i conflitti. LA PACE REALE ESISTE SOLTANTO NEI VOSTRI CUORI, NELLE VOSTRE AZIONI, NEI VOSTRI
COMPORTAMENTI, e la PACE REALE RENDEREBBE la parola " GUERRA" UN TERMINE OBSOLETO ED UN
CONCETTO OBSOLETO. L'AGGRESSIONE, A QUESTO PUNTO, NON EMERGEREBBE MAI.
Ebbene, ci può essere disaccordo o opinioni differenti su come raggiungere determinati obiettivi, ma POICHÈ GLI OBIETTIVI
SAREBBERO COMUNI A TUTTI, QUESTO (fatto) FAREBBE SUPERARE TUTTO E NON CI SAREBBE SPAZIO PER
QUALCHE COSA CHE NON FOSSE SACRO E ARMONIOSO. NEMMENO UN BATTITO DI CIGLIO SAREBBE
CONSENTITO SE QUESTO (anche solo per) UN ISTANTE PERMETTESSE LA DEVIAZIONE DALLA VOLONTÀ DELLA
CREAZIONE CHE È DI DARE A TUTTI GIOIA E PROSPERITÀ.
Potete immaginare un tale mondo, Amati/Miei cari, in cui LA PAURA NON ESISTE, NON SI E' MAI MINACCIATI E IN CUI
NON CI PUO' ESSERE ALCUNA PERDITA, DOVE TUTTI I CAMBIAMENTI E GLI SVILUPPI SONO MOSSI DAL/PER
CONSENSO GENERALE E DIRETTI VERSO L'UNIONE, VERSO IL BENE DI TUTTI CHE FORMANO L'UNITA'/L'UNO?
La vostra posizione qui NON è di tenervi ai margini "della guerra", temendo il peggio, sperando che non ne sentirete gli
effetti, pregando che tutto si tramuterà in pace, POICHÉ L'INTERO PROCESSO È COLLEGATO INESTRICABILMENTE A
VOI. VOI SIETE I PRINCIPALI MOTORI CHE GENERANO LA PACE E QUESTO (movimento) POTETE INIZIARLO IN
OGNI MOMENTO DEL GIORNO. RIUNITEVI CON COLORO CHE (come voi) DESIDERANO GENERARE LA PACE, CON
COLORO CHE DESIDERANO UNITÀ, CHE SONO PRONTI/DISPOSTI A RIFLETTERE SUL LORO PROPRIO
COMPORTAMENTO, CHE DESIDERANO AGIRE DA CATALIZZATORI ED ESEMPI PER COLORO CHE
SEGUIRANNO/VERRANNO DOPO. RADUNATEVI FREQUENTEMENTE.
SOSTENETEVI L'UN L'ALTRO DANDOVI CONFORTO E LASCIANDO EMERGERE LE DEBOLEZZE DI CIASCUNO.
DISCUTETE DELLE VOSTRE DIFFICOLTÀ. LAVORATE SUI VOSTRI PRECONCETTI E CELEBRATE INSIEME LE
VOSTRI EPIFANIE. ESAMINATE IL MODO IN CUI REAGITE AGLI ALTRI, (se) CON GIOIA O APATIA O RETICENZA O
AVVERSIONE E SCOPRITE PERCHÈ. RICONOSCETE/RENDETEVI CONTO DI COME BASTA POCO PER PERDERE
L'EQUILIBRIO, PER FARVI PORTARE VIA DA (emozioni di) RABBIA O TIMORE O DISPIACERE. OSSERVATE QUANTO
FACILMENTE VI SENTITE INSULTATI E QUANTO FACILMENTE I VOSTRI PASSI DIVENTANO INCERTI. TENETEVI
SALDI E MUOVETEVI CON SEMPRE MAGGIORE DETERMINAZIONE IN DIREZIONE DELLA PACE. CI SIA PACE AD
OGNI RESPIRO. ESPIRATELA AD OGNI VOSTRO INCONTRO, E COSI' LE VOSTRE VITE SARANNO PERMEATE DI
GIOIA.
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Messaggio 151: RILASCIARE, RI-FOCALIZZARE E FONDERE
Seraphin attraverso Rosie, 17 Settembre 2013. Traduzione Barbara
Carissimo Seraphin: Recentemente ho avuto una meravigliosa esperienza riguardo al RILASCIARE (ndt: lasciare andare "il
vecchio, il passato, ecc.). Avevo composto due canti. Il mio istruttore di canto mi consigliò di unirli, mettendo le parole
dell'uno nella musica dell'altro. Il che mi mise in un temporaneo stato di forte scossa emotiva, dato che avevo considerato
ogni canto come "unico" e "completo". Dopo un po' sono stata in grado di lasciare andare (ndt: mollare la presa) questi
pensieri e di lavorare sulla associazione (ndt: dei due canti). Ne è risultato un canto di elevata qualità e ancora più "unico". Tu
gli avevi dato il titolo RILASCIARE, RI-FOCALIZZARE E FONDERE, per cui suppongo che tu voglia dire di più su questo
processo.....
Seraphin: Si. Immaginate di avere scritto due storie (di fatto voi state sempre scrivendo molte versioni differenti delle vostre
vite contemporaneamente per gli altri). Per la persona numero uno si può essere/sembrare vivace ed estroverso. Per la
persona numero si può dare l'idea di essere introverso o letargico. Immaginate che queste due persone si incontrino.
Entrambe potrebbero essere costrette a RIVEDERE LA LORO OPINIONE SU DI VOI, se decideranno di spendere del
tempo discutendo sulle vostre caratteristiche. Esse potrebbero giungere alla conclusione che erano parzialmente in errore,
dopo di che RILASCERANNO QUELLA FORMA PENSIERO, oppure la persona numero uno potrebbe AGGRAPPARSI CON
TESTARDAGGINE ALLE PROPRIE CONVINZIONI e trattare la persona numero due come un bambino, mostrando che esse
(ndt: le due persone) sono inesperte o intolleranti o prevenute. Quindi la persona numero uno potrebbe assumere una
posizione di arroganza e sostenere che la persona numero due è in ERRORE.
O viceversa.
Tuttavia, se entrambe le persone RILASCIASSERO LE PROPRIE CONVINZIONI, ne conseguirebbe poi la co-creazione una composita immagine di voi stessi, formata dalle due parti in accordo. Ma cosa succederebbe se VENISSERO DA VOI
per comunicarvi le loro conclusioni, dicendovi le loro impressioni sul vostro carattere e comportamento? Quale sarebbe la
vostra reazione? Potreste ridere o piangere o pestare i piedi per la rabbia o semplicemente annuire in modo confuso o
rifiutare apertamente. Se VOI esprimete le vostre vere emozioni, poi LE PERSONE UNO E DUE SARANNO DI NUOVO
COSTRETTE A VALUTARE LE LORO PROSPETTIVE.
Quello che stiamo cercando di dire è che L'AVVICINARSI SEMPRE DI PIU' ALLA VERITA' COMPORTA IL RILASCIO E LA
RI-MESSA A FUOCO E L'ABILITA' DI INTEGRARE LA NUOVA INFORMAZIONE, FONDENDOLA CON LE ALTRE
"VERITA'" IN ARRIVO ATTRAVERSO GLI INCONTRI CON GLI ALTRI.
Il vostro mondo, in questo momento è un trogolo di bugie, benché molti sono convinti del contrario. Sappiate che il flusso di
"informatori" aumenterà rapidamente e FRANTUMERA' LA VOSTRA VERSIONE DELLA VERITA' A VOI COSI' CARA.
Questo non vuol dire che dovreste strisciare nelle fosse (per nascondervi). Non è una tragedia. E' l'esatto contrario del
PERDERE LA FACCIA, POICHE' QUESTO FA ACQUISIRE INTEGRITA' E CAPACITA' DI DISCERNIMENTO, DOVRESTE
ESSERE IN GRADO DI LANCIARVI IN APERTE / AMPIE INDAGINI. Preparatevi a DIMENTICARE E LASCIARE ANDARE
le fondamenta su cui poggiano il vostro specifico "mondo" e le vostre esperienze, perché queste fondamenta stanno per
crollare.
Vi sentirete come se aveste ricevuto una botta in testa. Vi sentirete disorientati e sgomenti. Piangerete/urlerete. Potreste
insultare voi stessi. Ma se sapete come RI-METTERE-A-FUOCO, allora voi sentirete contemporaneamente salire dal
profondo un IMPETO DI ECCITAZIONE perché avete la sensazione che le cose stanno cambiando in meglio PER QUANTO
DOLOROSA SIA LA TRANSIZIONE.
Vorremmo chiedervi: quanto TEMPO vi occorre per RI-FOCALIZZARVI? Vi avvolgerete/crogiolerete nella sofferenza, Amati?
Rimpiangerete la vecchia vita dove tutto era familiare e confortevole, o riconoscerete STAGNAZIONE, CORRUZZIONE,
DISUGUAGLIANZA E INQUINAMENTO DELLE MENTI E DELL'AMBIENTE PER QUELLO CHE E'?
Dopo il periodo di rifocalizzazione, ed essendo aperti a nuovi flussi di pensiero e informazione durante i quali ascoltate con le
orecchie di un bambino, e quando guardate con gli occhi di un bambino, voi accederete a nuove "verità" e sarete in grado di
FONDERVI CON GLI ALTRI per dare forma AI MIGLIORI PIANI POSSIBILI. Questi piani non saranno ordini emessi da
autorità in alto. ESSI SARANNO PIANI COMPOSITI CREATI DA TUTTI PER IL BENEFICIO DI TUTTI.
Quindi coraggio, miei cari, perché state entrando nel TEMPO DELLA GRANDE RIVELAZIONE. Siate preparati a far cadere
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TUTTI I PRE-CONCETTI, anche se questi hanno costituito la solida base delle vostre attività o occupazioni professionali,
poiché vi sarà tolto il tappeto da sotto i piedi. Vi incoraggiamo a rialzarvi il più in fretta possibile con umile determinazione per
cercare e stabilire PERCHE' SI SIA ARRIVATI A QUESTO (punto), e GARANTIRE CHE LA DIFFUSA DEPRAVAZIONE SU
QUESTO PIANETA NON METTERA' DI NUOVO RADICI.
Noi vi amiamo, Seraphin

Seraphin Messaggio 153:
TAMBURI CELESTIALI E FINE DELLA TRASMISSIONE
Seraphin attraverso Rosie, 3 Ottobre 2013
I tamburi stanno rullando, cari abitanti della terra. Non di continuo, ma di tanto in tanto, udibili per quelli che ascoltano, non
udibili per quelli che dormono o le cui vite sono zeppe di costanti “eventi” e distrazioni che annullano il rumore celestiale. Per
rumore celestiale noi intendiamo il suono della VERITA’ DIVINA mentre percorre sentieri tortuosi e inaspettati, facendo in
modo di lacerare il velo della vostra “realtà” al momento pesantemente gravata. Questo aumenterà e accelererà. Il ritmo dei
tamburi celestiali è mutevole: arriva in molte sorprendenti sembianze e melodie che possono prendervi alla sprovvista. Può
anche fermarsi del tutto per un po’ consentendo PERIODI DI SILENZIO, contemplazione e riorientamento. Può arrivare
all’improvviso – una sola esplosione – oppure tintinnare come gocce di un sottile fiume argentato.
Alla fine scorrerà ovunque. A questo punto vorremmo consigliarvi di tornare ad un precedente messaggio che concerne le
PARATOIE (Messaggio 97: L’APERTURA DELLE CHIUSE DELLA VERITA’, vedere più sotto). Prendetelo a cuore ora,
perché quando le paratoie si aprono, nulla può fermare l’acqua. Non ci può essere alcuna resistenza. O voi nuoterete
seguendo la corrente o annegherete se lottate contro di essa.
Ai fratelli oscuri: la vostra precedente fortezza, la vostra presa sui mezzi di comunicazione, sta scivolando e le vostre viziate e
ingannevoli e selettive trasmissioni finiranno, lasciando una immensa PAUSA DI INTERRUZIONE che lascerà molta gente
senza i loro riferimenti di fiducia e il loro contesto per vivere, mettendo in evidenza le loro scuse per non avere agito. Loro
non si rapporteranno più ai “notiziari”. Loro si rapporteranno/confronteranno con SE STESSI. Saranno costretti ad investigare
sulla propria dipendenza dagli altri e forzati a sviluppare idee per la sopravvivenza. Saranno costretti ad adattarsi a ciò che è
possibile e disponibile. Dovranno improvvisare e continuare senza “oggetti di lusso” e servizi a pagamento. Impareranno a
diventare autonomi.
Messi di fronte agli orrori, essi dovranno scegliere tra volare in soccorso, o inviare compassione da lontano, o fare scelte
concernenti l’auto-conservazione, a vari livelli. Che cosa vincerà, Amati? Fuggirete a nascondervi? Farete affidamento sui
vostri compagni/amici? Crollerete in massa? Vi lamenterete senza fine? E soprattutto, AIUTERETE A PORRE RIMEDIO?
SARETE DISPOSTI A CONDIVIDERE? VI CHIEDERETE PERCHE’ QUESTO E’ ACCADUTO? SCOPRIRETE QUALE E’
STATO IL VOSTRO RUOLO IN TUTTO QUESTO? Striscerete con visione limitata lungo i bui familiari corridoi di
comportamento o darete il benvenuto (accoglierete) l’opportunità di ENTRARE NELLA LUCE? Impugnerete in una mano la
torcia per gli altri, offrendo l’altra mano a quelli nella disperazione? Saprete separarvi all’istante da abiti o scarpe o cibo che
salveranno o daranno conforto ad un altro?
Vedrete che tutte le scelte che vi troverete di fronte, sono QUESTIONI ETICHE CHE RICHIEDONO LA VOSTRA
COMPLETA ATTENZIONE, e mentre non sarà più possibile offrire il vostro aiuto e servizio a quelli dall’altra parte del globo,
otterrete il MEGLIO DELLA PRATICA IN PICCOLE COMUNITA’ LOCALI. La curva di apprendimento – in mezzo ad un così
vicino, improvviso contatto dovuto all’emergenza – è davvero ripida. Potete trarre un grande profitto da questo scenario
senza precedenti che arriverà e transiterà sulla vostra terra. Noi vi guardiamo muovervi in questa direzione e benediciamo
tutti i vostri sforzi.
Noi vi amiamo, Seraphin
Qui di seguito il messaggio a cui Seraphin faceva riferimento:
Messaggio 97: L'apertura delle chiuse della verità
By Seraphin attraverso Rosie, Aprile 29, 2012
Traduzione Ben Boux
Cari bambini sulla Terra che camminate nello sconforto e nelle Tenebre, che continuate sul sentiero ben tracciato, calpestato
dai vostri compagni di viaggio, spinti a gomitate negli angoli dai vostri "anziani", obbligati ad aspettare davanti a tutte le porte
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prima di poter continuare, costretti a pagare il pedaggio ad ogni tratto, soggetti a controlli ed esami prima di avere il permesso
di procedere.
CHIAMATE QUESTO LIBERTA'?
In breve, siete bambini della Terra che non conoscono altro modo, che seguono ciecamente, che non sono in grado di reimpostare i tasti della loro programmazione e di ricominciare da capo.
Ricominciare da zero significa affrontare il NULLA, L' ILLIMITATO, LA LIBERTA ' DI SCEGLIERE NUOVI PERCORSI. Chi si
è preso queste libertà e vi ha costretti ad accettare i loro piani, i loro pedaggi, le loro tasse, le loro divisioni, le loro pratiche di
corruzione, il loro comportamento degenerato? Quelli che si sono impadroniti di queste libertà di scelta - che sono ben
consapevoli del loro potere intrinseco ( DATO CHE VOI NON LO SIETE) - hanno scelto di sottoporvi al loro giogo. E voi
avete volontariamente accondisceso e ceduto quindi il vostro libero arbitrio.
Cari figli che siete calpestati: tentate di percorrere consapevolmente, non nelle tracce, nelle idee, nei suggerimenti, nei
concetti, nei piani, nelle gerarchie di altri, ma in GRADINI DI COMPLETA PUREZZA, AVRA' IMPORTANZA CONOSCERE
OGNI SECONDO, SAPENDO CHE OGNI PASSO E' UN PUNTO PER LA DIVINITA' O PER IL "DIAVOLO".
Sì, voi bambini amate fantasticare di paradiso e inferno, di battaglie tra "Dio" e il "diavolo", come se queste fossero forze al di
fuori di voi, e quindi FUORI DAL VOSTRO CONTROLLO. Ma noi diciamo che sono dentro di voi. VOI SIETE GLI ESTREMI
CONTROLLORI DEL VOSTRO DESTINO.
Potete essere concentrati nell' andare avanti (e, naturalmente, voi siete spinti continuamente a farlo attraverso l' insistenza
ripetuta dell' importanza della CRESCITA, DEL PROFITTO E SOPRATUTTO DELLA ESPANSIONE), e potete mettere il
vostro piede con determinazione e solida e onesta intenzione di fronte agli altri, guadagnandovi gli applausi dagli spalti per la
incrollabile fermezza e l' aumento del passo, ma vi avvertiamo senza mezzi termini che QUESTA RISTRETTEZZA DEL
PERCORSO VI PORTERA' ALLA ROVINA.
Cari bambini della Terra: fermatevi per un attimo e considerate CHE QUESTA POTREBBE ESSERE LA DIREZIONE
SBAGLIATA: che il vostro dedicato e spesso brillante sforzo potrebbe essere stato utilizzato per promulgare un' arma
mortale, un prodotto inutile, uno spreco inutile, una profanazione delle risorse, un inquinamento della bellezza, una lusinga
dell' ego, un contributo al conflitto, un ruffiano al potere, uno sperpero delle ricchezze della terra, un supporto di corruzione,
una difesa di bugie.
Con l' occhio della mente, immaginate di stare camminando per la vostra strada familiare, il normale percorso della vita,
guardando sempre a terra invece di collegarvi ai dintorni, ai margini, dove una storia completamente diversa o la STORIA
potrebbe essere in atto.
Immaginate che - mentre guardate la strada - vediate un filo d' acqua. Potreste dire a voi stesso "Oh: un rivolo d' acqua. Non
so da dove proviene, ma sono sicuro che non è nulla di cui preoccuparsi".
Immaginate, mentre camminate, di vedere una piccola crepa dell' asfalto. Allo stesso modo, potreste dire a voi stessi "Oh. Mi
chiedo come si sia formata, ma sono sicuro che ci sarà una buona spiegazione".
Immaginate di vedere una macchia di sangue sul terreno. Anche qui potreste dire a voi stessi "Oh. Qualcuno è stato ferito,
ma sono sicuro che qualcuno se ne prende cura, ora".
La nostra domanda è: COME POTETE ESSERE SICURI? Sappiate che questo è ignoranza, non certezza.
Sappiate che
chi non guarda in alto, dovrà più presto che tardi affrontare le conseguenze della sua non-indagine e sarà posto di fronte alla
verità: che il filo d' acqua proviene da una grande diga, sul punto di esplodere gli argini, che la piccola crepa nel terreno è l'
inizio di grandi cambiamenti della terra già da tempo avviati, che il sangue appartiene a una delle milioni di persone che è
stata ferita in questi secoli di stragi che hanno avuto luogo su questo pianeta del "libero arbitrio".
Non vi siete finora fermati nel vostro massacro. I vostri "libero arbitrio" nelle scelte sono stati autorizzati a continuare perché
questo è stato ritenuto necessario per scoprire quanto lontano sareste andati. Ma sappiate che sarete fermati sul vostro
binario - indipendentemente dal fatto che vogliate alzare gli occhi o no - e costretti a vedere la prospettiva più ampia e le
maggiori conseguenze del vostro comportamento unilaterale ed, infine, della vostra IGNAVIA.
Questo, come tutti gli altri, è un processo di apprendimento. Quelli che non imparano devono ripetere la lezione. SAPPIATE
CHE LE CHIUSE DELLA VERITA' SARANNO APERTE, CHE IL PICCOLO RIVOLO D' ACQUA SI TRASFORMERA' IN UN
TORRENTE IN PIENA, TRAVOLGENDO TUTTO SUL SUO CAMMINO. TUTTO SARA' PURIFICATO DA QUESTO CORPO
D' ACQUA. DISTRUGGERA' TUTTE LE STRUTTURE GUASTE, ARTIFICIALI E CORROTTE. PREPARATEVI AD ESSERE
STUPITI. PREPARATEVI AD ASSUMERE UNA NUOVA REALTA'. PREPARATEVI A CHE LA VOSTRA VISIONE COL
PARAOCCHI SIA SOSTITUITA DA UNA PROSPETTIVA COSMICA.
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Come il famoso poeta Shakespeare ha detto: le vostre piccole vite sono fatte della stessa materia dei sogni. Ora è il
momento di sorgere dal sogno, di apprezzare il sogno per l' esperienza di apprendimento che vi ha offerto, e balzare in un
mondo nuovo, un nuovo paradigma, un mondo di colori e non in bianco e nero, un mondo di molte dimensioni, come opposto
al puramente fisico: un mondo dove non c' è bisogno di punire, di controllare nessuno, di carcere o di fiscalità. PERCHE'
TUTTI GLI ABITANTI DELLA TERRA HANNO SOLO BUONE INTENZIONI, VOGLIONO DEDICARE LE LORO ENERGIE
PER LA SALUTE DELL' UN PER L' ALTRO E PER LA SALUTE DEL PIANETA.
Tenete questo sogno così vicino al vostro cuore, diletti figli, perché diventa realtà. NON LASCIATELO MAI. Assicuratevi che
questo pianeta non affondi mai più ai bassi livelli di depravazione, di corruzione e nella decimazione che avete
collettivamente permesso. La Terra seguirà questo percorso per la salute, la purezza e la bellezza, che scegliate di
accompagnarla o meno. Siate consapevoli del fatto che avete una scelta ed esercitate la vostra propria scelta.
Ci sarà anche chi ha letto fin qui e che sceglie di dire che QUESTA E' UNA GROSSA ESAGERAZIONE! QUESTO E'
ALIMENTARE LA PAURA! QUESTE SONO VIBRAZIONI NEGATIVE! Ancora una volta, questa è la vostra scelta su come
reagire. Mentre è triste vedere che camminate verso la vostra propria morte, lo sconforto e la distruzione, sappiamo che
dobbiamo lasciarvi continuare a camminare in modo che vi possiate confrontare con la vostra prossima esperienza di
apprendimento altrove.
Ci sarà anche chi è incerto su cosa intendiamo qui. Per questi diciamo: sradicate le cause dei
problemi nel mondo - non le cause offerte dagli scienziati, dagli esperti, dai sondaggi d' opinione, dai media, dalla comunità
bancaria o dalle società farmaceutiche. Sradicate la storia dietro la storia. Non accettate la prima spiegazione che vi viene
spinta in modo facile e rassicurante verso la punta delle dita, non sospirate allo stesso tempo con sollievo che LE COSE
NON SONO IN REALTA' COSI' MALE COME PENSATE.
Come sempre, Amati, noi abbiamo a cuore i vostri interessi. Ci addolora vedere QUANTO GRANDEMENTE VI SIETE
ILLUSI, COME FACILMENTE METTETE DA PARTE I PIU' GRANDI CRIMINI E SCANDALI, E QUANTO FACILMENTE VI
LASCIATE GUIDARE DA COLORO LA CUI DELIBERATA INTENZIONE E' DI INDURVI IN ERRORE.
Immaginate che
cosa sarebbe vedere LA BELLEZZA, L'ONESTA', IL COMPORTAMENTO RESPONSABILE E L'AMORE IN OGNI
DIREZIONE VOI GUARDIATE.
Questa è la nostra visione per il vostro mondo. Amore Seraphin.

Messaggio 154: L'ERA IN ARRIVO: UN NUOVO SOGNO
Seraphin attraverso Rosie, 7 Ottobre 2013, Traduzione Barbara
Avete vissuto in un SOGNO, amati abitanti sulla terra, e presto, quando aprirete i vostri occhi, le scene piene e popolate del
vostro mondo-di-sogno, in cui voi recitate la parte del PROTAGONISTA PRINCIPALE, scompariranno per rivelare viste
panoramiche che si estendono a perdita d'occhio.
Qui non ci sono pareti, recinzioni o separazioni, non edifici in cui uno può nascondersi, non alberi da scalare per
mimetizzarsi, non buchi attraverso cui fuggire. Il sole è assai luminoso e inesorabile. Esso illumina OGNI COSA e DONA SE
STESSO AD OGNI COSA. Infatti, il sole sarà il vostro nuovo esempio da seguire.
Il vostro obiettivo sarà di diffondere la luce, a prescindere dalla vostra posizione, a prescindere dalla vostra disposizione, e
indipendentemente dal vostro effetto (risultato). Questo è altrimenti conosciuto come AMORE INCONDIZIONATO, che
fornisce nutrimento e permette la EVOLUZIONE DELLA MENTE, senza enfasi nelle vostre proprie azioni, comodità e
successi per/a favore di QUELLI DEI VOSTRI COMPAGNI. Questo è il passare da PROTAGONISTA PRINCIPALE A
PROTETTORE DI TUTTI.
Come reagirete in questo improvviso risveglio dal vostro sogno? Come affronterete gli spazi vuoti? Come affronterete il
collasso del vostro ego? Come affronterete l'essere esposti a sguardi penetranti? Rimpiangere il risveglio non è una
soluzione poiché esso non può essere ripreso. Voi siete in un INARRESTABILE SLANCIO IN AVANTI CHE SPINGE IL
PASSATO IL PIU' LONTANO POSSIBILE.
Dovrete far fronte ad un grande riorientamento. Vi ritroverete in un nuovo, vasto e aperto terreno di gioco con nuove regole.
Quelle vecchie non saranno più applicabili. Potreste cedere alla paura per tali responsabilità. Potreste non sapere come
utilizzare la vostra nuova libertà o il tempo che all'improvviso avrete a portata di mano.
Quale sarà il vostro obiettivo ora che siete in un'era di NESSUN PERMESSO, nel senso che siete liberi da dogmi e regole
inutili che hanno messo alle strette le vostre vite rendendole piccole e prive di grandiosità. A chi chiederete autorizzazioni in
un mondo in cui i capi ed i signori-supremi sono stati rovesciati? Chi sarà la vostra autorità quando comprenderete che coloro
che avete riverito sono corrotti, violenti e squilibrati? Di chi vi fiderete quando vi renderete conto che coloro che hanno a
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lungo goduto della vostra fiducia hanno in realtà abusato di voi e vi hanno sfruttato?
In tutti questi problemi (ambiti) vi TROVERETE A CONFRONTO CON VOI STESSI; prenderete decisioni SECONDO LA
VOSTRA INTUIZIONE, ALTRIMENTI CONOSCIUTA COME L'IMPULSO DI AMORE (ndt: agire secondo il cuore), O IL
SENTIRE DI PANCIA, O LA SCINTILLA DI DIVINITA', O LA COSCIENZA UNIVERSALE QUALE SIETE.
Ci saranno altri di grande consapevolezza a guidarvi, E TUTTAVIA ESSI VI INVITERANNO SEMPRE A FARE ANCHE
RIFERIMENTO A VOI STESSI IN QUANTO (siete) AUTONOMI AGENTI DELLA DIVINITA' CHE SPERIMENTANO UNA
VITA INDIVIDUALE COME PARTE DEL TUTTO.
Mentre i vostri scopi, nel vostro mondo-di-sogno, erano vari e conflittuali, ORA SARETE TUTTI UNITI SOTTO LA STESSA
DIVINA INSEGNA, PROMUOVENDO L'ELEVAZIONE DI TUTTI GLI ABITANTI DELLA TERRA COME UNO (come UNA
unità).
Ci può essere una tale unità, cari Terrestri? Può essere questo IL VOSTRO NUOVO SOGNO? La distruzione dei vostri
vecchi paradigmi E' NECESSARIA COSI' CHE QUESTO NUOVO MOVIMENTO POSSA NASCERE. LASCIATE INDIETRO
OGNI COSA PER QUESTO. FATE CADERE OGNI COSA PER QUESTO. SACRIFICATE OGNI COSA PER QUESTO.
METTETE TUTTE LE VOSTRE ENERGIE IN QUESTO, E ALLORA ENTRERETE TUTTI NEL LEGGENDARIO "REGNO
DEI CIELI", UNO STATO D'ANIMO E UNA COSTANTE CONNESSIONE DIVINA CHE SARANNO RISPECCHIATI NEL
CIELO/PARADISO INSTAURATO IN TUTTA LA REALTA' SULLA VOSTRA TERRA.
Noi siamo qui per motivarvi in questo stupefacente viaggio di ascensione. Seraphin.

Seraphin Messaggio 155:
INVERTIRE LA LINEA DI CONDOTTA DELLO SPRECO
Seraphin attraverso Rosie, 14 Ottobre 2013. Traduzione Barbara
Cari Figli sulla Terra: quanto spesso usate legno, carta o acqua – e tutti gli altri materiali generosamente forniti dalla vostra
Madre Terra – solamente per scartarli/disfarvene DOPO UN SOLO USO? Noi qui stiamo parlando di quanto lo spreco sia
diffuso e assai evidente (ad esempio, gettare via una tazza di carta dopo avere bevuto solo UN caffè). Noi vorremmo
chiedervi di considerare OGNI PICCOLO SCARTO (come pure OGNI GRANDE SCARTO) che voi commettete (e si, è un
“crimine” benché possa sembrarvi essere solo un peccatuccio) contro vostra madre, benefattrice e organismo vivente, LA
VOSTRA TERRA. Immaginate l’energia, la produzione, il trasporto della tazza e poi – dopo quell’ UNICO CAFFE’ BEVUTO
SUL MOMENTO, il trasporto ed il “riciclo” che ne consegue anche per tutte le altre tazze che a MILIONI vengono
gettate/scartate in questo modo.
Pensate ai milioni di camicie stirate che si stropicciano nel momento in cui si indossano. Pensate ai molteplici fiumi che sono
stati reindirizzati o arginati e che ora devono essere RI-NATURALIZZATI (ndt: riportati alla loro condizione naturale). Pensate
alle foreste decimate e ai terreni inquinati in tutto il mondo, che ora hanno bisogno di essere RI-PIANTATE e RI-ABILITATI.
Pensate ai vostri corpi avvelenati che hanno bisogno di essere DIS-INTOSSICATI. Pensate a tutto il vostro auto-creato
squilibrio in natura, che ora richiede la vostra TOTALE ATTENZIONE. Guardate come tutto ciò che ha deviato troppo dalla
perfetta storia della natura SFOCERA’ IN DEVASTAZIONI CHE RICHIEDONO INTENSI SFORZI DA PARTE VOSTRA PER
RIPRISTINARE IL DISEGNO DIVINO. Uscire dai ritmi e dalle impostazioni divini porta a percorrere un sentiero desolato e
solitario, circondato da degrado e acque stagnanti. ED E’ QUI CHE SIETE, Miei Cari, sull’orlo del disastro.
Fate un passo indietro, cari, e osservate la terra da una grande distanza con gli occhi di un visitatore. Vedrete le nubi
vorticose, comprenderete i delicati sistemi che perpetuano le vostre condizioni di vita, percepirete la terra come un globo
bello e luminoso. Se poi scendete per osservare le attività degli umani, griderete MA COSA STANNO FACENDO,
ALTERANO I CORSI DEI FIUMI, ALTERANO I COMPONENTI DELL’ARIA CHE RESPIRANO, INVENTANO PRODOTTI
CHIMICI DA INGERIRE, MANIPOLANO I SISTEMI METEOROLOGICI PER PROVOCARE SICCITA’ O TEMPESTE,
TRASPORTANO ENORMI QUANTITA’ DI RIFIUTI TOSSICI DA UN CAPO ALL’ALTRO DEL PIANETA.
Da lontano, dovreste rendervi conto che questa è FOLLIA. Vi dovrebbe quindi risultare ovvio che c’è una POLITICA DEI
RIFIUTI, (che è) un deliberato tentativo di sabotare la salute e la bellezza naturale. E vi dovrebbe risultare ovvio che i rifiuti,
dovunque vadano, RESTANO SEMPRE SUL PIANETA. Vi supplichiamo ancora una volta proprio in questa tarda ora, di
aprire i vostri occhi e rendervi conto che VOI SIETE NEL PIENO DI UN INCUBO DA SPERPERO, in un mare di prodotti di
plastica da utilizzare per una-volta-un-uso (ndt: usa e getta), che vi sommergono. COSA POTRESTE FARE
COLLETTIVAMENTE CON TUTTA L’ENERGIA INVESTITA PER PRODURRE ARTICOLI/COSE DI POCO USO E
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MODIFICARE I VOSTRI SCARTI E CORREGGERE I VOSTRI ERRORI?
Da parte nostra, mentre passiamo in rassegna i vostri imponenti progetti per evitare inondazioni, controllare fiumi, fare laghi,
creare isole o enormi palazzi, scavare per cercare l’oro, cercare combustibili fossili, fare esperimenti con bombe nucleari,
QUANDO CHIARAMENTE CI SONO ALTRE ALTERNATIVE E SOLUZIONI, noi vediamo la follia che è il segno distintivo del
vostro mondo. Si, noi useremo parole dure per la vostra MANCANZA DI RISPETTO, TRASCURATEZZA, PASSIVITA’,
BRAMA DI POTERE SU CIASCUN ALTRO E LA VOSTRA VOLONTA’ DI UCCIDERE – TUTTO COMBINATO INSIEME –
che hanno raggiunto un livello di depravazione senza precedenti. Voi avete TUTTI partecipato/contribuito a questo. Voi tutti
ve ne renderete conto. Voi tutti proverete il dolore della consapevolezza per avere inflitto questo. E, avendo imparato dai
vostri errori, dalla vostra grande deviazione dai princìpi e dalle leggi della natura, prenderete TUTTA L’ENERGIA CHE
ADESSO STA ALIMENTANDO LA VOSTRA ROVINA PER SPOSTARLA ATTENTAMENTE MA CON DETERMINAZIONE
LUNGO UN PERCORSO COSTRUTTIVO E COMPLETAMENTE NUOVO CHE PORTA AD UN FRUGALE, CONSAPEVOLE
E GLORIOSAMENTE CONTENUTO STILE DI VITA.
Noi vi amiamo, Seraphin

Seraphin Messaggio 156: ALLA VIGILIA DEL CAMBIAMENTO
Seraphin attraverso Rosie, 17 Ottobre 2013. Traduzione Barbara
Vi siete accorti, Amati, che le nuvole si stanno diradando per consentire brevi momenti di chiarezza? Vi siete accorti
dell’aumento di vibranti appelli di aiuto, di scoppi di rabbia, dell’armeggiare a vuoto per trovare la chiave che risponda alla
domanda senza risposta? Avete elevato la vostra VOCE così come la vostra consapevolezza in questi tempi di grande
cambiamento, IN CUI VOI STESSI SIETE IL GRANDE CAMBIAMENTO, PERFORANDO LE NUVOLE DEL DUBBIO,
RISPONDENDO ALLE CHIAMATE, FORNENDO RISPOSTE CHE NON SORGONO DAL PENSIERO LOGICO MA SONO
LA CONSEGUENZA DELL’ARRENDERSI ALLA DIVINA ISPIRAZIONE?
Questo è un breve messaggio per la via – LA VIA CHE STATE PERCORRENDO E CREANDO CONTEMPORANEAMENTE.
Camminate con meraviglia. Aspettatevi miracoli. Camminate grati del fatto che siete stati capaci di imparare al meglio dagli
insegnamenti delle circostanze. Camminate davanti agli altri per mostrare loro la direzione. Camminate con gli altri così che
loro possano essere incoraggiati dalla vostra serenità e fiducia. Camminate dietro agli altri per mostrare il vostro sostegno per
la scelta del loro percorso.
Poiché presto, TUTTO SARA‘ MOVIMENTO, E LE NUVOLE SI DISPERDERANNO DEL TUTTO, MOSTRANDOVI QUANTO
ALTA E’ LA MONTAGNA CHE AVETE SCALATO, E QUANTO SIETE VICINI ALLA CIMA. Il culmine si avvicina. Questo è
per incoraggiarvi e rafforzarvi durante i vostri passi finali.
Seraphin.

Seraphin Messaggio 157: RITORNO ALLA PIENA VISTA PANORAMICA
Seraphin attraverso Rosie: 18 Ottobre 2013
Traduzione Barbara
Cari Abitanti della Terra: la PIENA VISTA PANORAMICA vi si presenterà a breve, quando sarà raggiunto il punto più alto
della vetta più alta. Questa vista include TUTTI I MASSIMI E TUTTI I MINIMI – la PIENA GLORIA alla quale vi siete elevati
ed i PROFONDI PRECIPIZI nei quali siete caduti.
Concentriamoci prima sulle profondità – l’intera gamma delle attività disumane dalle quali “ogni giorno” i “normali” cittadini
sono attualmente protetti. Anche ora, benché esposte con fatti concreti e indiscutibili prove di abuso, tortura, persecuzione e
sfruttamento su enorme scala, QUEI CITTADINI TROVERANNO DIFFICILE CREDERCI. Loro dovranno chiedersi
DOV’ERO IO IN TUTTO QUESTO’? COSA STAVO FACENDO? PERCHE’ NON ME NE SONO ACCORTO? Ed essi
saranno incoraggiati a pensare più profondamente così che riconoscano i segnali e gli episodi che in effetti AVEVANO
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percepito, ma ai quali non hanno reagito per paura di rappresaglie, o perché “pre-occupati con cose più importanti”, o per
rassegnazione al destino, o per PURA LETARGIA.
C’è anche la struttura del pensiero riguardo al fato che segue questo percorso: il pensiero che dice COM’E’ TERRIBILE, MA
NON CAPITERA’ A ME. Questa, in gran misura, è ingenuità, DATO CHE STATE TUTTI VIVENDO SULLO STESSO
PIANETA E TUTTO INFLUISCE SU TUTTI. Il che dimostra anche l’incapacità degli umani ad essere “umano”, come opposto
ad una macchina senza emozione – l’incapacità di ENTRARE IN EMPATIA CON CHI SOFFRE E METTERVI NEGLI STESSI
PANNI DI QUELLI MENO FORTUNATI. Questa PROFONDITA’ DI COMPASSIONE E’ NECESSARIA. Vedendo le
PROFONDITA’ in cui siete affondati, questa compassione sarà ora innescata su scala gigantesca. Quindi le GRANDI
PROFONDITA’ intrinsecamente contengono i semi per salire fino a GRANDI ALTEZZE.
Il PANORAMA COMPLETO delle vostre debolezze vi verrà mostrato con chiarezza cristallina. E in questa LUMINOSITA’ DI
LUCE FULGIDA che mostra ogni cosa, anche l’OPPOSTO sarà chiaramente definito – i DETENTORI DELLA FIACCOLA, i
PORATORI DI VERITA’, coloro che hanno sacrificato le loro vite con i loro tentativi di sfidare il dominante pugno di ferro che
ha flagellato tutti i popoli di tutte le nazioni per costringerli all’obbedienza. Voi vedrete GLI EROI E LE EROINE REALI che
hanno fatto breccia nelle bugie e cercato di mettervi in guardia. Voi vedrete i reali OPERATORI COMPASSIONEVOLI che
hanno già intravisto il panorama e hanno cercato di dirigere lì il vostro sguardo.
Vedrete gli IPOTETICI EROI relegati nella posizione di veri cattivi, e vedrete i “veri cattivi” riabilitati allo stato di cittadini
coraggiosi e interessati/coinvolti.
Nel PANORAMA sarete portati attraverso il TOTALE SPETTRO DELLE EMOZIONI, e coloro che non sono abituati ad
esprimersi autenticamente, staranno “peggio” di chi abitualmente esprime le proprie esigenze, opinioni e sentimenti. Per cui
ci sarà un milione di situazioni di disperazione seguite quasi istantaneamente da un milione di situazioni di gioia, seguite da
un milione di situazioni di disgusto di sé, seguite da un milione di situazioni di fiducia, seguite da un milione di situazioni di
lamenti e condanne, seguite da un milione di situazioni di LODE, seguite da un milione di situazioni di VITTIMISMO,
culminanti in un milione di DEI E DEE CHE SI ALZANO PER CREARE UN NUOVO MONDO.
Ho usato il termine MILIONE per esprimere l’intensità del periodo che vi attende.
La vista panoramica include il vedere tutte le gamme dei sentimenti in voi stessi e negli altri. Essa comprende l’avere una
vista di tutti gli orizzonti a 360° mentre vedete voi stessi come perno centrale connesso a tutti. Nulla può essere nascosto o
trascurato, quale il grossolano inganno che sostiene che NON C’E’ NULLA E NESS-UNO che vive oltre i confini del vostro
orizzonte terrestre, sia in senso fisico (l’esistenza di miriadi di mondi entro e al di là della capacità visiva dei vostri telescopi e
microscopi) che in quello delle prospettive oltre le dimensioni fisiche dei vostri propri corpi. Voi siete così tanto di più di
queste bardature corporee esterne, Miei Cari. I vostri viaggi all’interno e le risposte e le esperienze che potete trovare là,
ROVESCERANNO IL VOSTRO ATTUALE CONCETTO DEL MONDO.
Prospettive completamente nuove si apriranno a voi.
Come affronterete questi nuovi paesaggi? Potreste, per un po’, affidarvi a “vecchi” costrutti e metodi e sostegni, ma dopo un
po’ VI RENDERETE CONTO CHE SONO RIDONDANTI E CHE CONTATTARE LA PROPRIA DIVINITA’ INTERIORE PUO’
ESSERE IMMEDIATO E ASSOLUTO senza la necessità di cerimonie aggiuntive o mediatori o specifiche formule di accesso.
L’accedere alla VISTA PANORAMICA si trasformerà alla fine nella PANORAMICA DELL’UMANITA’, vedendo, sentendo e
conoscendo ogni cosa. Vi libererete delle catene secolari che vi tengono in schiavitù, per emergere come una NUOVA
SPECIE. Dispenserete SOLO AMORE a tutti. RENDERETE GRAZIE continuamente. Loderete il giorno in cui avete perso
ogni cosa per guadagnare ogni cosa.
Prima che questo panorama si apra a voi, crepe sottili come capelli si trasformeranno in voragini, bugie bianche diverranno
casi giudiziari, commenti superficiali/distratti romperanno amicizie di lunga data e una pioggerellina potrà causare la
disintegrazione di una diga. Tutte le pecche dimenticate SALIRANNO IN SUPERFICIE. Nello stesso momento, tutti i gesti di
amicizia e generosità, tutti i semi di verità accuratamente innaffiati SALIRANNO IN SUPERFICIE PER ESSERE VISTI E
CONTATI.
Qui è dove vi trovate ora – guardando in basso un paesaggio che sta cambiando rapidamente davanti ai vostri occhi e dove
ogni cosa sarà presto MESSA CHIARAMENTE E COMPLETAMENTE A FUOCO.
Gli sfocati, confusi, incerti, sospetti, oscillanti contorni del passato si trasformeranno nella IMMAGINE COMPLETA CHIARA E
DETTAGLIATA che vi metterà in grado di andare avanti con sicurezza verso la costruzione di un nuovo futuro per l’umanità.
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Seraphin Messaggio 158: TOTALE RICORDO
Seraphin attraverso Rosie, 25 Ottobre 2013. Traduzione Barbara
Cari Abitanti della Terra, presto vi si presenterà non solo una onnicomprensiva VISTA PANORAMICA, ma anche il TOTALE
RICORDO del sentiero su cui stavate originariamente viaggiando. Questa è la via della purezza, sulla quale vi eravate
imbarcati come un BAMBINO piccolo, senza macchia, curioso, innocente e contento, appena emerso dal grembo materno,
una fusione di due coscienze in un momento d'amore (nel migliore dei casi), infusa con la scintilla del DIVINO. Quelli non
concepiti nell'amore/con amore, iniziano da un più basso livello di sviluppo spirituale, tuttavia tutti seguono la stessa via con
lo stesso obiettivo finale.
Il percorso può iniziare dolcemente/senza scosse, ma col tempo viene in genere disseminato di ostacoli, difficoltà, blocchi
che vi inducono a fermarvi, deviare e scegliere strade alternative. (Questi blocchi sono inconsciamente invitati da VOI
STESSI al fine di esercitare il RITORNO SUL SENTIERO ORIGINALE). Alcuni addirittura abbandonano il cammino PER
SEMPRE e si accampano in lontani avamposti, e la loro memoria del cammino è sbiadita nel lontano passato. Un'occhiata o
il brillio del sole sull'acqua o il bagliore di una stella di notte può brevemente ricordare loro quella lontana memoria, ma per il
resto rimane nell'oscurità.
Questa scrivana ha avuto una interessante esperienza alla quale mi riferirò qui per delucidare questa situazione. In un treno
pieno di gente, lei ha osservato una donna vestita di nero dalla testa ai piedi. Si potevano vedere solamente i suoi occhi, per
cui questo (dettaglio) è stato ciò su cui la mia scrivana si è focalizzata. Gli occhi della donna sono stati percepiti come se
lampeggiassero molto spesso. La mia scrivana ha sentito che questo era davvero inusuale, quasi anormale e stranamente
surreale - quella era l'unica luce e l'unico movimento dentro a una massa di abbigliamento nero. E quando questa donna
scese dal treno, la mia scrivana fu subito ispirata ad osservare come gli altri passeggeri ammiccavano/battevano gli occhi.
Con sua sorpresa (vide che) TUTTI LORO AMMICCAVANO ALLO STESSO MODO, CON LO STESSO BAGLIORE E
FREQUENZA, eppure era così facile trascurare, se distratti dai colori/apparenze circostanti, movimenti e suoni.
Con questo, cosa desideriamo trasmettere? Per favore, sforzatevi di chiudere fuori le distrazioni e le disuguaglianze per
tornare alla purezza interiore, al vero cammino luminoso che è il vostro destino e la vostra delizia. La gioia di essere su
questa strada di AMORE, SEMPLICITA', SALUTE, CREATIVITA' e CONTINUA GORGOGLIANTE E CONTAGIOSA GIOIA
CHE SI PROPAGA AUTOMATICAMENTE A TUTTI QUELLI CHE ENTRANO IN CONTATTO CON LA VOSTRA
PRESENZA, ritornerà a voi. La memoria sarà riattivata e RI-VISSUTA.
Affinché voi che siete distratti possiate essere posizionati in questa direzione, affinché la vostra percezione sia accresciuta,
affinché il vostro desiderio di vedere la luce sia innalzato, IL VELO DI OSCURITA' CADRA'. I puntini di luce (come gli occhi
luccicanti) che scoprite in queste ombre, risplenderanno tutti più luminosi. E quando la luce del giorno ritorna vedrete la luce
risplendere in OGNUNO come risultato di questa esperienza, proprio come la mia scrivana vide gli occhi di OGNUNO dopo la
sua esperienza di osservazione delle fenditure nell'abbigliamento scuro/nero.
RICORDATEVI che tutti gli altri hanno il potenziale per risplendere in questo modo. Noi vi benediciamo in questo, uno dei più
ardui ma anche uno dei più efficaci processi di apprendimento a cui mai sarete sottoposti, portando chiunque desideri farlo,
indietro sullo STESSO TRACCIATO DI PUREZZA E DIVINO INTENTO.
Vi amiamo come sempre, Seraphin

Seraphin Messaggio 159: METAMORFOSI
attraverso Rosie, 13 Novembre 2013
Per coloro con l’abilità di riflettere sul loro processo di pensiero e modelli di comportamento e che riconoscono che
procedono da un compito di apprendimento a quello successivo: VOI ORA SARETE INTENSAMENTE CONSAPEVOLI DEL
FATTO CHE STATE ATTIRANDO NELLA VOSTRA ARENA PERSONALE LE ANIME A VOI SIMILI. Questo significa molto
movimento esteriore ed interiore che è il risultato di prospettive mai polarizzanti. Coloro che sono bloccati lo sono ancora di
più – incuneati negli angoli alla fine di strade a senso unico – mente coloro che sono continuamente in movimento e flessibili
nelle loro opinioni, VOLERANNO. Questa è la vera natura di questo tempo di separazione e chiarimento.
Può evocare tutta una gamma di emozioni; la sensazione che state picchiando la testa contro un muro di mattoni senza
alcun vantaggio; la sensazione che state irrimediabilmente perdendo persone care; la sensazione che all’improvviso state
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vedendo persone in una luce completamente nuova; proverete il dolore di partenze inspiegabili e la gioia di riunioni
inaspettate. E’ come se una massa di particelle vaganti in giro in un determinato spazio, gravitino e si raggruppino in base
alla frequenza, mentre in precedenza stavano per lo più semplicemente andando in giro in modo vago o “senza pensare”, in
maniera relativamente caotica.
Noi vediamo coloro che sono sulla terra cadere in reazioni estreme, e vediamo questi mari in tempesta come una grande
sfida per tutti quelli che hanno inserito la loro rotta. Questa grande ondata è anche una ricerca di chiarezza – per scoprire
esattamente CHI SIETE DI FRONTE AL CHAOS. Sarete costretti verso l’interno (di voi stessi) in uno stato di autointerrogazione.
I suoni e le influenze del mondo esterno saranno INTERROTTI così che l’esperienza sia tanto più intensa. Come il bruco che
si ritira e si isola dal suo ambiente chiudendosi nel bozzolo per mezzo della bianca ovatta, così voi pure vi accovaccerete in
silenzio/nella quiete per RISCOPRIRE LE VOSTRE SACRE RADICI E IL DIVINO POTENZIALE.
Così farete crescere una nuova creatura in un nuovo mondo.
Vi benediciamo in questo percorso di metamorfosi.
Seraphin.

Seraphin Messaggio 160: IL METODO DEL DISTURBO
attraverso Rosie, 18 Novembre 2013
Quanto spesso, miei Cari Figli, dite l’un l’altro “Oh, devo correre” oppure “Oh, devo proprio rispondere al telefono” o ancora
“Mi spiace, il tempo pare sia volato”. Verificate con quanta frequenza dite queste frasi e quanto spesso ve le sentite dire, e
poi sviluppate la sensibilità al fatto che il flusso dei vostri pensieri, desideri, sentimenti, piani e delle vostre azioni è
COSTANTEMENTE INTERROTTO.
Quanto spesso dovete “stare sull’attenti” e troncare quello che state facendo e pensando? Quanto spesso le vostre domande
restano senza risposta o il vostro intento rimane inespresso a causa di una campana/campanello (che suona) o per le
pressioni del tempo? Vi rendete conto che questo è UN DELIBERATO METODO CON L’INTENTO DI
FERMARVI/BLOCCARVI, DI ZITTIRVI, DI FRAMMENTARE I VOSTRI SCHEMI DI PENSIERO, DI RIDURVI ALLA
STREGUA DI PEDINE CHE SALTANO DA UN RIQUADRO A UN ALTRO ENTRO LIMITI DEFINITI ANZICHE’
INCORAGGIARVI A SVILUPPARE TUTTI GLI ASPETTI ED I POTENZIALI? Pertanto, i vostri piani/programmi restano
modesti, incompleti, mancanti di una visione più ampia, incapsulati, logoranti se ciò nonostante lottate per l’espansione.
Alla fine c’è solo RASSEGNAZIONE perché vi fermate o FRUSTRAZIONE perché continuate. Alla fine, siete ridotti a piccoli,
insignificanti agenti che si battono contro giungle di attività, senza trasparenza e dense. Così isolati, non siete in grado di
unire i punti e portare avanti i vostri progetti. Siete addestrati ad accontentarvi di successi parziali e mediocri. Gli ideali sono
considerati troppo elevati per essere anche presi in considerazione, considerata l’imponente enfasi. Anche coloro che
riescono ad individuare con chiarezza gli ideali e danno voce ad essi, saranno accolti con derisione o saranno portati a
sentirsi indifesi per via della replica: VOI NON POTETE CAMBIARE LA NATURA UMANA.
Ma Io dico: VOI POTETE E VOI DOVETE PER (potere) SOPRAVVIVERE. Possiate voi superare il disfattismo. Possiate voi
procedere nelle vostre vite con i davvero preziosi piani e missioni che attendono dietro le quinte la vostra piena iniezione di
energia e impegno. Questo davvero non è per i pusillanimi, concentrarsi su ciò che può sembrare inutile o che si trova in una
condizione di stagnazione, ma sappiate che gli sforzi concentrati LI PORTERANNO ALLO SCOPERTO E A LIVELLO DELLA
COSCIENZA GLOBALE CHE IN QUESTO TEMPO STA CRESCENDO. E VOI AVETE L’OPPORTUNITA’ DI CRESCERE
CON ESSA SE LE VOSTRE MISSIONI SONO ALLINEATE CON IL BENE COMUNE. RICONOSCIATE IL METODO/LA
POLITICA DELLA ROTTURA E DELLA INTERRUZIONE CHE VI HA OSTACOLATO A LIVELLO DEL VOSTRO
SUBCONSCIO FIN DAI TEMPI DELLA SCUOLA.
Ecco, la campanella vi dava sollievo, forse, ma vi portava anche costante interruzione, impedendo viaggi nel PROFONDO,
ostacolando una intensa estesa discussione, impedendo di vedere una situazione da OGNI ANGOLATURA, impedendo il
rispettoso reciproco ascolto, impedendo l’attenta considerazione di tutte le opinioni e di tutte le informazioni.
Presto avrete TEMPO, TEMPO E ANCORA TEMPO per realizzare questo, per discutere di questo, per vedere dove
collettivamente vi siete sbagliati e stabilire dove state andando collettivamente.
Possiate voi crescere in statura e possa il vostro intento di beneficiare tutti, intensificarsi nel corso del periodo in arrivo.
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Noi vi amiamo,Seraphin

Seraphin Messaggio 161: E’ VERO IL CONTRARIO
attraverso Rosie, 4 Dicembre 2013
Cari Abitanti della Terra: vi state approssimando a tempi davvero gravi, quando le vostre percezioni cambieranno
radicalmente e quando sarete costretti ad abbandonare le zone/gli ambiti della vostra consueta/familiare comodità. Quello
che è familiare/noto diventerà per voi estraneo; quello che vi sembrava estraneo/insolito diverrà ora familiare o accettato.
Concetti che pensavate troppo al di là della vostra comprensione entreranno ora nel vostro campo visivo e le amatissime
idee (ndt: le idee a cui si è maggiormente attaccati-affezionati) perderanno la loro attrazione. IL CONTRARIO SARA’ VERO.
Osservate il vostro sole, voi che state sperimentando/conoscendo “l’inverno”, e sappiate che è solo un riflesso de “l’inverno”
nei vostri cuori. Voi vi affrettate per adattarvi alle condizioni del freddo e della luce ridotta, ma noi diciamo VOI SIETE LA
CAUSA DI QUESTA RIDUZIONE DELLA LUCE, E SE IL VOSTRO MODO DI COMPORTARVI FOSSE IN ARMONIA CON
LE DIVINE LEGGI DI EQUILIBRIO, ALLORA IL CLIMA/TEMPO E LA TEMPERATURA SAREBBERO COSTANTI. Perché
sia ben chiaro, consentitemi di affermare quanto segue: IL VOSTRO MONDO NON SI INCLINEREBBE.
Senza questa comprensione, vi affannate per ADATTARVI A CONDIZIONI PIU’ FREDDE, non realizzando che VOI E LE
VOSTRE FORME-PENSIERO NEGATIVE E LE AZIONI DISTRUTTIVE SONO LA CAUSA DI QUESTE
CONDIZIONI/CIRCOSTANZE. IN BREVE, STATE SPERIMENTANDO VOI STESSI. Sappiate che voi siete il punto iniziale
da cui derivano il pensiero, l’azione, il movimento. Se questo punto è FERMAMENTE AL CENTRO DI UNA INTENZIONE
POSITIVA, GUIDATA DALLA SAGGEZZA DEL DIVINO (al quale avete accesso tramite la meditazione), allora ogni azione
che proviene/emana da voi stessi si tradurrà in amore, armonia e prosperità per tutti.
E così voi pensate che noi siamo “idealisti”? Certamente. Possiate anche voi aspirare/tendere sempre alla perfezione,
ricordando le vostre vere capacità, realizzando il vostro vero potenziale, andando avanti in direzione della visione perfetta per
migliorare il vostro mondo. Per mirare a meno inviti di autocompiacimento, difetti e un lasciapassare gratuito per influenze
corruttive che, inoltre, saranno tutti desiderosi di farsi strada attraverso i buchi/i varchi della vostra negligenza. Prendete in
mano la situazione e create il CONTRARIO dell’imperfezione con la quale vi siete circondati (da voi stessi). Guardatevi
attorno. Vi piace quello che vedete? Desiderate che questo continui? NOI continueremo ad avvisarvi, ripetendo le nostre
parole se necessario, fino al giorno in cui regnerà la chiarezza assoluta.
Facciamo questo per amore di coloro che sono presi/intrappolati nella tela/trama del loro stesso agire, Seraphin.

Seraphin Messaggio 162:
IL RITORNO ALLA MERAVIGLIA: CREARE UN NUOVO MONDO
attraverso Rosie, 10 Dicembre 2013
AMATISSIMI FIGLI SULLA TERRA, CHE SIETE O PERMANENTAMENTE DISTRATTI DA FREMITI A BUON MERCATO,
“ESTASI” DI BREVE DURATA CHE SI TRASFORMANO IN NECESSITA’ DI RIPETIZIONE (CAUSANDO DIPENDENZA) O
AL CONTRARIO SCORAGGIATI PROPRIO PERCHE’ SIETE IN GRADO DI PERCEPIRE LA MASSA DI ILLUSIONI CHE VI
VENGONO PRESENTATE COME “GIUSTO” O “NORMALE” O “VERO” O “INEVITABILE”.
PER ALCUNI, LA VOSTRA ABILITA’ DI DISCERNERE E EVITARE LA PERPETRAZIONE DI BUGIE E IL MARE DI CIO’
CHE CHIAMATE “INTRATTENIMENTO”, E’ STATA TRISTEMENTE COMPROMESSA. ALTRI CHE POSSONO
DISCERNERE SONO PROFONDAMENTE RATTRISTATI DATO CHE NOTANO ATROCITA’ CHE LORO NON RIESCONO
A TRASMETTERE (ndt: far comprendere) AL CIECO E ALL’OSSESSIONATO (ndt: entrambi- cieco e ossessionato - in
senso figurato). TUTTAVIA, SI NOTA CHE C’E’ QUALCHE PROGRESSO SU QUESTO PIANO E QUESTO (progresso) STA
AUMENTANDO DI VELOCITA’ A VOSTRA INSAPUTA.
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Nel frattempo noi veniamo a offrirvi sostentamento sotto forma del VOSTRO RITORNO ALLA MERAVIGLIA (ndt: tornare,
reimparare a stupirsi), quale è lo stato di meraviglia quando siete sollevati/su di morale e gioiosi, pronti per imbarcarvi in
avventure, pronti per lasciarvi indietro ciò che è famigliare/conosciuto, pronti per essere ammutoliti dalla bellezza, pronti per
cantare il canto di gratitudine, sintonizzati per sentire il canto degli uccelli, pronti per entrare in empatia con i compagni di
viaggio, sperimentando tutta la tavolozza di sfondi per il vostro viaggio, rimanendo così VOI, con un minimo bagaglio,
l’essenza della DEVOZIONE, COME UN PURO AGENTE DEL DIVINO.
Per cui, meravigliarsi di cosa? Noi orientiamo il vostro sguardo a fissare le stelle e [farlo andare] al di là della “oscurità” che è
solamente apparente alla vostra inesperta e limitata capacità visiva. Immaginate gli innumerevoli pianeti che esistono, quanto
il vostro [pianeta], popolati di esseri spiritualmente di gran lunga superiori a voi, dove la pace regna sovrana. Immaginate i
loro edifici di superlativa bellezza e dall’armoniosa architettura che eleva [spiritualmente]; immaginate elementi che si
adeguano/rispondono al vostro invito/ordine di predisporsi/organizzarsi per il vostro massimo benessere. Immaginate un
mondo così costante e bello e di una tale qualità che NIENTE DEVE ESSERE RIPARATO, RINNOVATO O SOSTITUITO.
IMMAGINATE CHE L’ATTO DELLA CREAZIONE E’ PERFETTO, DAL SUO DISEGNO/PROGETTO INIZIALE ALLA SUA
ATTUAZIONE, AL SUO IMPATTO [inserimento/incastro nel contesto], ALLA SUA LONGEVITA’.
Immaginate che i sovraffollamenti, la mancanza/carenza di risorse o cibo, la mancanza di appropriati modi di smaltimento
NON SIANO MAI OGGETTO DI DISCUSSIONE PERCHE’ TUTTI I RISCHI ED I POTENZIALI [le possibilità] SONO STATI
PRE-CALCOLATI PRIMA DELL’ATTUAZIONE. IMMAGINATE TALE SAGGEZZA, Cari, poiché questo è la direzione/la
strada che siete tenuti a prendere, non con passi mal posti e incerti, ma in totale saldo controllo e con ferma/solida
determinazione, tenendo l’ideale davanti a voi, considerando TUTTI GLI ASPETTI E LE RIPERCUSSIONI, così che i vostri
programmi possano essere portati a compimento NELLA PERFEZIONE e durare PER L’ETERNITA’.
E cos’è questo ideale? Chiedersi come ogni piano/programma CONTRIBUISCA POSITIVAMENTE AL BENESSERE DI
TUTTI. NON PRENDERE LE COSE ALLA LEGGERA. NON ASSUMERE/CORRERE RISCHI. NON ABUSARE DI
PROPOSITO/CONSAPEVOLMENTE. NON ACCETTARE LA VIA PIU’ SEMPLICE. INSISTERE SULLA/PER LA QUALITA’.
CO-OPERARE COSTANTEMENTE. INVESTIGARE A FONDO. NON AMMETTERE A MALINCUORE CHE CI SI E’
DIMENTICATI DI QUALCOSA (ndt: non agire superficialmente creando situazioni di cui poi doversi pentire). NON
SACRIFICARE L’INTEGRITA’. NON LASCIARE CHE L’EGO INFLUENZI LE VOSTRE DECISIONI. SIATE ONESTI E
DIRETTI/FRANCHI. SE CONSIDERATE TUTTO, NON CI SARANNO “ERRORI”. ESSI SARANNO RELEGATI AL
PASSATO, AL “VECCHIO MONDO” DOVE REGNAVA “LA SOPRAVVIVENZA DEL PIU’ FORTE”.
ASSICURATEVI CHE L’ATTENZIONE DEL PRENDERSI CURA, SIA ATTIVATA IN OGNI SETTORE – PER LA VOSTRA
TERRA, PER I VOSTRI VICINI GALATTICI E PER L’UN L’ALTRO – E COSI’ ANCHE VOI CREERETE LA VISIONE DI
BELLEZZA E PACE CHE GIA’ ESISTE IN ALTRE REALTA’ E CHE OGGI VI ABBIAMO MOSTRATO.
VI AMIAMO, SERAPHIN.
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