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Come si entra in una Dimensione Interiore Superiore?  

Come si entra in una Vibrazione Superiore per voi?  

Questa è la domanda che le vostre Anime si fanno nel profondo.  

Ci si entra certamente riflettendo anche sul termine “superiore”. 

 

Vibrazione superiore, livello superiore, usate sempre questo termine... ma 

superiore a che cosa? Superiore a voi stessi? Superiore a come eravate prima? 

Superiore ad un livello di Consapevolezza a cui eravate abituati a sentire, 

vivere, vedere? Sì, certo. 

Certamente se la volete vedere in questa visione, certamente 

questo allungamento, questo procedere verso un Livello Superiore 

è ciò che sta avvenendo in tutti voi perché finalmente state 

accedendo ad un livello di Consapevolezza Superiore al problema, 

ad un livello di Amore Superiore a quello che siete abituati a 

donarvi.  

 

Nel considerarlo dal punto di vista interiore, va bene che voi lo definiate tale, 

va bene che lo considerate un livello superiore della vostra Evoluzione. 

Va tutto bene nella vostra Evoluzione perché state passando, scelta dopo 

scelta, ad un livello superiore di amore per voi stessi e di riconoscimento di 

voi stessi. Quindi adesso e in maniera più intensa, potrete muovervi dando 

luce a voi stessi, dando comprensione a voi stessi, dando amore a voi stessi, 

dando soprattutto fiducia a voi stessi e alle vostre scelte.  

In questo movimento avete come sempre, da sempre, il nostro sostegno, la 

nostra benedizione, la nostra energia.  

 

Possiamo anche dirvi che nuove scelte rappresentano anche nuove 

responsabilità, nuovi doveri verso se stessi e gli altri.  
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Quindi certamente questo processo crea nuove sinapsi neurali in 

voi, nuovi collegamenti, nuovi sentire che avrete il compito di 

proteggere, abbracciare e sciogliere nel vostro cuore.  

Quindi aprite veramente il vostro cuore ancora, ma verso voi stessi. 

Andate in questa direzione e lasciate che l'Universo, che si è già sincronizzato 

a questo nuovo livello, a questo Livello Superiore, vi mandi le risposte in 

termini di nuovi lavori, nuovi compagni di viaggio, nuovi amori e nuove 

amicizie. Tutte ovviamente di un livello superiore alle precedenti.  

 

E qui concludiamo questa “linea di visione” e apriamo la seconda linea di 

comunicazione, il secondo processo, successivo al primo, di comprensione 

interiore del processo stesso.  

Perché questo andamento, come abbiamo appena detto, verso un 

livello superiore di Consapevolezza può, e spesso deve, in voi 

significare un processo di Coscienza che scende nella realtà, 

scende nel vostro quotidiano, scende nei vostri problemi, scende 

nei vostri compromessi che dovete necessariamente fare a volte 

per vivere questa vostra realtà.  

 

Vi doniamo un esempio per comprendere bene ciò che vogliamo 

trasmettervi...  

Immaginate di essere un dottore che opera in un pronto soccorso o in una 

zona di guerra. Immaginate il processo di questo dottore che ha prima 

studiato nelle migliori Università, quindi si è dovuto prima elevare ad un 

livello superiore di conoscenze, di insegnamenti, di tecnica. 

Ma poi, una volta concluso il suo processo di apprendimento che lo ha reso 

una persona con una cultura superiore a moltissime altre persone, è sceso nel 

caos di un campo di battaglia, nel caos di un vostro pronto soccorso. 
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Quindi è sceso a un livello terreno, ad un livello quotidiano e molto 

umano della realtà, ma con le sue conoscenze superiori.  

Riuscite a capire bene ciò che vogliamo dirvi? 

È  questa la sfida più grande per voi.  

 

A questo punto già sentiamo nascere in voi la domanda su come fare 

concretamente questo processo... ma non c'è una risposta uguale per tutti a 

questa domanda. 

Noi vi diciamo semplicemente di essere voi stessi, di imparare 

adesso a rimanere a questo livello di Connessione, di Amore e di 

Potere Superiore. Da questo livello poi farete comunque scelte 

consapevoli, anche integerrime e di fiducia nel vostro processo di 

Evoluzione e Cambiamento. Di profonda fiducia anche nell'aiuto 

che noi continuiamo a darvi.  

Quindi da questo livello voi sperimenterete e creerete la vostra 

realtà, scendendo nelle difficoltà della realtà, cambiando anche 

piccole cose, anche singole persone. 

Ma dovrete essere sempre più riconoscenti verso l'Universo che vi sostiene, e 

riconoscere bene l'importanza di quello che state facendo. 

 

Quindi vedete, adesso il segreto è quello di innalzarsi per poi 

scendere senza cadere.  

Nelle vostre vite passate vi siete innalzati per scappare dalla realtà, e poi 

inevitabilmente l'Universo vi ha fatto scendere cadendo.  

Ora invece, a voi che siete i precursori delle nuove Forme Pensiero, viene 

chiesto, forse per la prima volta della vostra Evoluzione, di 

innalzarvi nella Consapevolezza e nell'Amore per poi scendere 

consapevolmente e con amore, senza cadere!  

 

http://www.radicieali.com/ricostruzioni-familiari/cosa-sono-le-forme-pensiero/
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Solo allora cambierete, come già state facendo, la vostra realtà e sarete 

partecipi attivi, come siete sempre stati, anche del cambiamento sociale.  

Noi vi seguiremo in questo vostro, e quindi anche Nostro, processo di crescita 

ed evoluzione. Siamo qui, siamo sempre qui! 

A presto :-) 

 

 


