
  

Una galassia nel cuore

                       13 febbraio 2011



  



  

Caro amico io sono nel cuore della montagna 
che tu sogni, io sono dentro di te...



  

Quello che vi è fuori è solo un piccolo riflesso di 
ciò che vi è dentro. Voi siete uno specchio che 

riflette la realtà divina del grande Pensiero 
dell'UNO...



  

Imparate a guardare lo 
specchio del vostro cuore e 

conoscerete la VIA da 
percorrere.

Respirate l'alito divino che 
scivola come una dolce 
brezza sulle colline della 

vostra anima.
 Lì dentro vi è la semplicità 

e la gioia.



  

Una grande galassia ruota 
intorno al vostro cuore che è 

una semplice e potente scintilla 
del GRANDE SOLE che vi dà 

vita.



  

Cari amici distaccatevi dalle 
chimere della mente ed 

accogliete la piccola stella della 
conoscenza che brilla nel 
vostro immenso universo. 

Osservate lo spazio infinito ed 
illuminatelo con la vostra luce 

inestinguibile. 



  

Fate attenzione ai vostri occhi perché, a volte, vi 
trasmettono una realtà illusoria. Con essi potete 
vedere solamente le creazioni limitate del vostro 

intelletto.



  

Sappiate guardare con il 
VERO OCCHIO che vi 

esplode dentro, l'occhio che 
solca le galassie dello 

SPAZIO senza spazio, del 
TEMPO senza il tempo.



  

Sappiate guardare con il 
VERO OCCHIO che vi 

esplode dentro, l'occhio che 
solca le galassie dello 

SPAZIO senza spazio, del 
TEMPO senza il tempo.

Questa è la porta 
dimensionale che apre la 

VISTA, questo è il passaggio 
segreto che vi fa accedere 
alla reale realtà dei mondi 
sottili, che sono i giardini 
della vostra unica CASA.



  

Ora vivete in un piccolo fiore tra i tanti che vi 
crescono, ma l'infinito si stende davanti a voi, davanti 

al volo della vostra anima.



  

Sappiate ascoltare il suono di 
ogni singolo colore, il profumo 
della vostra sottile esistenza, 
ed espandetevi nel giardino 

dell'UNIVERSO.
Fiori tra i fiori, stelle fra le stelle, 

scintille vitali dell'UNO 
COSMICO.



  

Egli vi aspetta al centro 
del grande Sole. È là 

che giungerete al 
termine del vostro 

viaggio nell'Infinito, è là 
che conoscerete la 

vera essenza del vostro 
spirito errante.



  

Caro fratello di luce ti abbraccio avvolgendo la tua 
stella nel fluido d'amore che ci unisce.

A presto.

Elia



  



  

L'ACQUA SCORRE NEL CUORE DELLA
GALASSIA INTERIORE.

 IL VENTO SI FA TURBINE E TEMPESTA.
IL VENTO SOTTILE ABBRACCIA IL CUORE.

IL VENTO SOTTILE È AMORE.



  



  



  

L'albero della vita porta 
i frutti della divina 

conoscenza.
Le buone radici 

abbracciano il cuore 
della piccola stella.



  

Ciao Elia
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