Un Guaritore Spirituale o Operatore di Luce deve schermarsi
dalle energie “negative”?
Noi abbiamo deciso di porci sul sentiero di GuaritoriSpirituali, cioè come canali dello Spirito
Divino.
E’ tempo che mettiamo a disposizione del ricevente l’importanza della purezza del “canale”, che in
realtà siamo, che rappresenta il nostro contributo durante i trattamenti.
Il nostro impegno è quello di sintonizzarci continuamente con le Frequenze Divine ed avvicinarci il
più possibile all’Amore Divino. Lo Spirito Divino, ovviamente, non ha bisogno di schermature di
nessun tipo, essendo ogni cosa e la vita stessa che si manifesta ovunque senza nessun giudizio. E’ e
basta, e con la Sua presenza porta tutto naturalmente allo stato originario dell’Essere, quindi porta
tutto nell’Amore e armonia Divina naturale. La schermatura per lo Spirito non ha nessun senso!
Il buio teme la Luce, ma la Luce non conosce il buio. Il Divino non ha opposti!
Il problema dell’uomo è che non è più sintonizzato totalmente con la Verità e distorce e offusca la
propria origine divina creando caos su tutti i livelli. “Cade in basso” ed è letteralmente prigioniero
delle proprie illusioni assurde e del suo corpo mentale impazzito che si è separato dal collegamento
con la propria divinità.
Per proteggerci dalle illusioni della sofferenza assurda, in generale, dobbiamo decidere, in ogni
istante, da che parte vogliamo stare e a chi vogliamo credere. Ci sono solo due scelte: o credo alla
volontà divina che è permanente, non cambia mai l’Idea e non muta mai per tutta l’eternità in
quanto perfezione assoluta o credo al mio ego che è cieco, ignorante, mutevole, impotente,
impaurito e che quindi si sente perso. L’Osservatore o Decisore dentro ognuno di noi deve,
momento per momento, decidere a chi dare la mano. Sceglie il nostro Ego spaventato e quindi
insicuro e aggressivo o lo Spirito di Luce che scioglie ogni problema o dubbio senza nessuna fatica,
così come fa la neve sotto il sole?
In poche parole potremmo dire che la nostra schermatura perfetta è non cadere nella trappola
dell’ego ma fidarsi ciecamente, e senza alcun dubbio, della Forza Onnipotente dello Spirito Divino
che è la Causa, Fonte e Forza Nutritiva di ogni cosa che esiste e lavora tramite noi.
E’la decisione di risvegliarsi, finalmente, dagli incubi scelti da ognuno di noi, dopo un’infinità di
tempo!
Come GuaritoreSpirituale vedo l’incubo di chi cerca il mio aiuto, ma non cado nella trappola del
suo ego spaventato ed impaurito! Gli offro, senza ombra di dubbio, la Versione più Divina di se
stesso e lo metto in contatto con un Amore Vero da cui si è solo discostato. Questo compito posso
svolgerlo solo se io stesso sono ben ancorato a quell’Amore Vero che mi permette di produrre
risonanza in chi soffre, facendolo entrare in una Versione più Alta di se stesso.
Schermatevi allora attraverso la Fede incrollabile, nella infallibilità dell’Amore Divino che in
realtà è l’unica cosa che esiste!
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