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V   irus = Veleno (dal Latino); 
originato da Vis = essere 
vitale, attivo, aggressivo 

(radice indoeuropea). Virtus (so-
stantivo) = onestà, competenza mo-
rale, integrità, potenza, potenziale 
umano.
“Gesù disse loro: ‘Il Regno dei Cieli si 
può paragonare al lievito, che una 
donna ha preso e impastato con tre mi-
sure di farina, affinché tutta fermenti’”  
(Matteo 13,33). 
Il lievito può essere simbolo della 
presenza Divina in noi, a testimo-
nianza e prova che in ciascuno con-
vivono le due dimensioni Divina e 
Umana.  Qual è la funzione del lie-
vito? Generare una ‘fermentazione’ e 
dunque attivare un movimento, cre-
ando Energia e ciò permette a tutta 
la farina con cui esso è miscelato di 
rigenerarsi, mettersi in movimento, 
in una parola:  vivificarsi.
Questo è il potere trasformativo e 
trasformante della Vita!

Questo è il terreno fertile
per far nascere il Kaos
Nelle mie riflessioni più profonde di 
questo periodo di iniziazione osservo 
molto (soprattutto mi osservo 
dall’interno) e ricerco correlazioni, 
corrispondenze tra i fatti che accado-
no in relazione a questo macro-feno-

meno del Contagio, dell’infezione 
che dilaga e che ci rende deboli, im-
pauriti, confusi…
Affinché un fenomeno abbia una ta-
le forza di propagazione Esterna e 
Collettiva – rubando Spazio e Tem-
po all’Umanità – così come sta acca-
dendo ora, è certo che esso venga 
alimentato da molteplici micro-fe-
nomeni individuali, interni, nascosti 
sotto strati di false certezze e fondati 
sulla Paura, sul Giudizio e sull’Intol-
leranza.  Tutto ciò genera separazio-
ne a vari livelli ed è il terreno più 
fertile per il Kaos e la dissociazione, 
paradossalmente l’eccesso di control-
lo ha generato una situazione ‘senza 
controllo’, impedendo il naturale flu-
ire della Vita.
Personalmente riconosco in questo 
fenomeno le conseguenze di una 
graduale e costante perdita di senso, 
di una separazione che da troppo 
tempo ci ha fatto allontanare da noi 
stessi, negando o trascurando la no-
stra Maestria e la nostra Divinità.  È 
l’anti-lievito in azione!
Aver dimenticato la nostra dimen-
sione verticale ci priva del lievito vi-

Suggerimenti

vificante e ci fa allontanare dalla Vi-
ta, dalla Bellezza, dalla Gioia, 
dall’Equilibrio naturale, dal Nutri-
mento. Vivere quasi esclusivamente 
nell’orizzontale genera attaccamento 
e restrizione e ci allontana dall’Ab-
bondanza, da tutto ciò che è espan-
sione.

Come invertire questa tendenza? 
È forse troppo tardi?
Non credo. È sempre possibile sce-
gliere la Vita, in pienezza!
Io sto mantenendo accese in me le 
due fiamme della Fiducia nell’Uma-
nità e della fede in Dio e nelle Forze 
Angeliche. Accolgo le due dimensio-
ni, orizzontale e verticale, mantenen-
dole in relazione, abbracciandole en-
trambe, integrandole.  Scelgo di dare 
energia e forza ai segnali che una 
parte dell’Umanità ci sta mostrando: 
manifestazioni di Coraggio, di Resi-
lienza, di Solidarietà, di Dedizione, 
di Semplificazione, di Rispetto. Valo-
ri ontologici, Universali, che dovrem-
mo mettere al primo posto nelle no-
stre vite.
Prendo le distanze da tutte le mani-
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di una graduale e costante perdita di senso, di una 
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vono particolari qualità, tutti noi pos-
siamo entrare in contatto con gli 
Angeli e gli Arcangeli, grazie al tra-
mite del nostro Angelo custode: Egli 
è la nostra potenzialità di Luce e di 
Spirito e ognuno di noi costituisce, 
per il proprio Angelo, la materializ-
zazione di questo potenziale, la pos-

sibilità di avere un corpo che diviene 
strumento di azione nella dimensio-
ne orizzontale.
Gli Angeli e gli Arcangeli rispettano 
il nostro ‘libero arbitrio’ e sono in at-
tesa di essere da noi invocati per es-
serci accanto, nella protezione e 
nell’amore incondizionato.
Se siamo completamente persi nella 
paura e ci sentiamo ‘vittime della si-
tuazione’ difficilmente riusciremo a 
raggiungere la frequenza dell’Ange-
lo. Cosa fare dunque? Siamo invitati, 
in questo Tempo, a lavorare costan-

festazioni di critica, di giudizio, di 
aggressività che creano onde nocive 
per la nostra Salute, molto più noci-
ve dello stesso ‘virus’.  Solo quando il 
nostro parlare e il nostro agire sono 
connessi alla Sorgente stessa della 
Creazione e della Vita possiamo 
prosperare.
Ora osservo che una parte dell’Uma-
nità può divenire ‘lievito’ per la tota-
lità e va bene così. Possono prendere 
forma solo le espressioni che hanno 
energia sufficiente per manifestarsi.  
Accettiamo anche questo. Accoglia-
mo sia la nostra paura e vulnerabilità, 
sia la nostra forze e il nostro corag-
gio. Troviamo un modo – individua-
le e interiore – per integrare le nostre 
divergenze, così da non doverle ‘at-
taccare’ all’esterno di noi. Troviamo 
un modo per ‘raffinare’ il nostro 
piombo, le nostre emozioni pesanti e 
inconsce, fino a trasmutarle in Oro, 
facendole brillare con sincerità e 
amorevolezza.
Prepariamoci interiormente, purifi-
chiamoci in questo Tempo e Spazio 
che ci viene ‘forzatamente concesso’ 
impariamo a riconoscere il Dono, 
l’opportunità di potenziare il nostro 
discernimento; facciamolo in prima 
persona, qui, ora e sempre.  
Se stai leggendo questo articolo, 
questa rivista, probabilmente sei già 
pronto/pronta a fare un salto di Co-
scienza! 

Quale supporto possono 
darci gli Angeli?
I Regni angelici sono ‘a un passo da 
noi’ e per connetterci con gli Esseri di 
Luce ci viene richiesto di essere in 
uno stato di Coscienza desta, di Pre-
senza e di apertura di cuore. Non ser-

temente sulle nostre emozioni nega-
tive e forme pensiero limitanti, attra-
verso un respiro consapevole, 
attivando in noi  l’osservatore, co-
minciando a ricercare all’interno di 
noi sia le cause sia le risposte rispetto 
a quanto accade ‘fuori’  e ci accade 
‘dentro’. 
Possiamo solo compiere il primo 
passo, nella direzione che riteniamo 
equa per noi e per la Collettività. Sia-
mo Uno, in Unione con la nostra 
Madre Terra e questo, forse, stiamo 
cominciando a comprenderlo, speri-
mentandone la fatica e le ferite sulla 
nostra stessa pelle. Prima o poi la 
Nuova Umanità (insieme integrato 
di Lievito e Farina) comincerà a 
compiere i ‘primi passi sulla retta via’, 

la Via dell’Amore e della Collabora-
zione. Cominciamo Ora.

Dobbiamo restare nel qui
e nel Presente
Ci viene chiesto di stare nella nostra 
dimOra, ovvero di stare nel Presente 
e di guardare dentro di noi, di occu-
parci del nostro bene, del nostro me-
glio, delle nostre relazioni, portando 
perdono in ogni ambito, seminando 
Amore e Luce nella nostra Coscien-

za. Divenire individui!
Attiviamoci per divenire Pionieri di 
un Nuovo Mondo, dove la Pace e la 
Salute si possano respirare a pieni 
polmoni e con-moltiplicare, fino a 
contagiare tutto il pianeta; dove la 
Gioia nutra i nostri cuori e dove, fi-
nalmente, la Bellezza e l’Amore pos-
sano trionfare su tutto il resto!
Grazie, grazie, grazie, a tutte-i e a 
ognuna-o di voi per quanto vorrete 
manifestare Ora e da oggi in poi. v

“Attiviamoci per divenire Pionieri di un Nuovo 
Mondo, dove la Pace e la Salute si possano 

respirare a pieni polmoni”
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Canalizzazione

“La Vita non può essere imbrigliata, non può essere chiusa in gabbia e questo voi dovete 
sperimentarlo. Forse questo vi insegnerà a dare il valore appropriato a ciò che È, a ciò che siete”. 

Messaggio dall’Arcangelo          
                Metatron
Amati, fratelli, sorelle, se sta avvenendo 

tutto ciò che sta accadendo sul Pianeta 
Terra e Noi non interveniamo e 

l’Arcangelo Mikael non interviene, 
apparentemente, è forse perché l’Umanità ha 
bisogno di attraversare tutto questo. È forse perché 
tutto ciò che è stato fino a questo punto del Tempo 
non ha insegnato a TUTTI lo sviluppo della 
Coscienza.
Come Re e Regine della Terra. Il vostro compito, 
in quanto esseri umani, sarebbe quello di governare 
amorevolmente su tutta la Creazione, governare 
nel senso di prendersi Cura amorevolmente di tutta 
la Creazione, a partire dagli esseri apparentemente 
inanimati del Regno Minerale, degli Elementi, 
passando per i Vegetali, le piante e tutti gli Animali. 
Eppure ciò che accade, che è accaduto finora è che 
anche fra voi stessi avete creato divisioni, avete 
portato avanti guerre, separazioni, e tutto questo 
ha indebolito il genere umano, ha indebolito 
il vostro DNA e in questo momento di Passaggio, 
di passaggio alla Nuova Terra, al Nuovo Mondo, 
con tutte le Energie di Luce che sono state 
trasmesse e ri-trasmesse, ecco che qualcosa, 
paradossalmente, arriva per portarvi DENTRO, 
per obbligarvi a stare dentro di Voi e ricercare lì, 
non solo le risposte a quanto accade ma soprattutto 
le Nuove Domande che vi serviranno da stimolo 
per i giorni a venire, per la RIPRESA.
Non posso dirvi che la ripresa è imminente, non 
posso dirvi che è dietro l’angolo, posso 
solo dirvi che molto dipende anche dal vostro 
stato d’animo, dal vostro stato dell’essere 
e dell’INTER-ESSERE fra di voi.

Persone illuminate che sono scese sulla Terra, nei 
diversi Tempi e nelle diverse Epoche, e anche Anime 
che sono incarnate in persone fisicamente vive sulla 
Terra stanno aiutando, stanno emanando Luce 
attraverso il VERBO. Ricordatevi che il Verbo è la 
cosa più Potente. La Parola è il mezzo che lo stesso 
Creatore – Benedetto Egli sempre Sia – ha utilizzato 
per creare, e la Parola in questi tempi purtroppo 
viene abusata, viene male utilizzata e anche questo 
vi indebolisce e il VIRUS si espande.
Come? Come avviene questo contagio?
Ci sono aspetti fisici, biologici, ma ci sono anche 
aspetti Spirituali e Animici.
Ciò che sta accadendo è una grande scuola, è un 
Master, come direste voi. È un’opportunità. 
È semplicemente la scuola della Vita: la vita – in 
assoluto – passa attraverso la nascita e la morte e va 
OLTRE.
Va sempre oltre. La Vita non può essere imbrigliata, 
non può essere chiusa in gabbia e questo voi dovete 
sperimentarlo. Forse questo vi insegnerà 
a dare il valore appropriato a CIò CHE È, a CIò 
CHE SIETE e, soprattutto, a ciò che si può 
compiere attraverso di Voi. Manifestare attraverso 
le vostre mani, guidate dalla vostra coscienza, 
dall’ispirazione, dalla connessione con i Mondi 
Spirituali.
Tutto è assolutamente VERO.
È forte il modo in cui mi esprimo, forse ora chi mi dà 
voce prova stanchezza, per oggi può bastare.
Io Sono l’Arcangelo Metatron. A presto!
Vi amiamo. Permetteteci di amarvi”.

(Canalizzazione di Maria Gabriella Crisci
del 22 marzo 2020)
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