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Contatto del 17 Dicembre 2015 Messaggio dell'Arcangelo Gabriele:

“Voi siete Figli di Dio, non dimenticatelo. 
Voi siete dove lo Spirito e la volontà di Dio ha voluto creare per voi. 
Voi infine siete lo stesso Creatore che osserva la sua Creazione.
La vostra Anima si muove tra il Creatore e la Creazione, a volte avvicinandosi 
più all'uno e manifestandosi più all'altro. 
La vostra Anima impara da una dimensione, da una realtà, da una vibrazione 
all'altra. Questo si chiama consapevolezza. Consapevolezza dell'Amore che ha 
creato infine tutto questo movimento, tutta questa creazione. La vostra Anima 
è sempre più vicina a voi. Si nutre dalla vostra personalità e si manifesta nella 
vostra personalità, nella vostra vita. 
Adesso lo Spirito della Creazione ha chiesto alla vostra Anima di essere più 
vicina alla vostra personalità, più vicina e manifesta nella vostra vita. 
Questo può portare un dono maggiore di consapevolezza, un dono ed una 
manifestazione di coscienza, coscienza come chiarezza, coscienza come 
focalizzazione, coscienza come azione, azione come successo.
L'Anima, la vostra Anima, ha il potere della magia, ha il potere di unire, di 
co-creare in voi, per voi, quindi questo è il salto evolutivo che anche Io vi 
chiedo di fare. Riconoscete nel prossimo anno di più il potere della vostra 
Anima. Usatelo, impregnatevi umilmente di questo potere e manifestatelo nella
vostra vita. Il potere di tutti gli Arcangeli adesso è attivo e focalizzato 
sull'Evoluzione umana. Tutto vi chiede, vi impone persino, di riconoscere 
l'Amore e l'Evoluzione, di fare questo salto dalle paure alla forza, con certezza 
e fiducia. Questa forza,  questa certezza, questa fiducia è in voi, per voi. 
Usatela, sì. Questa, fratelli e sorelle, è un'annunciazione, una benedizione ed 
infine un'esortazione per chiunque ascolti questa Verità, queste parole e 
questa vibrazione. L'Amore di Dio vi nutre e non mancherà, come non è mai 
mancato dall'inizio dei tempi. Vi benedico.”


