NOI SIAMO PACE
Un impulso di Christina von Dreien

«La pace non è una condizione improvvisa e spontanea.
La pace è una decisione di ciascun essere umano,
che si diffonde ad ogni Paese.»
Noi tutti ci auguriamo la pace nel mondo e per il mondo. È giunto il momento di prenderne consapevolezza: noi siamo responsabili
della Terra. In quanto cittadini noi siamo coloro che apporteranno mutamenti nel mondo. Se davvero desideriamo la pace nel mondo,
dovremmo capire che la pace esterna presuppone prima di tutto la pace interiore.
È giunto il momento di rispondere alla violenza sulla Terra con l’amore e di vivere a partire dal cuore. I nostri cuori non sono che
amore, che a sua volta si esprime come verità, si incarna in essere umano, si prova come gioia e si vive come libertà.
«Poiché siamo esseri umani, impariamo a comprendere
che cosa significa cambiare mediante ed attraverso
l’amore, vivere con verità e pensare con libertà.»
La chiave per la pace non è la politica, ma siamo noi, in quanto cittadini del mondo. Nel momento in cui i cuori di un gruppo di
persone battono all’unisono orientati alla pace e alla luce per questo mondo, la porta della pace e della libertà si apre per l’umanità
intera.
Noi disponiamo di libero arbitrio. Dipende da noi, pertanto, dire SÌ alla pace e cominciare a vivere la pace oppure indugiare ancora.
Se diciamo SÌ alla pace e cominciamo ad agire come la pace, cominciamo a cambiare il mondo. È importante che comprendiamo
che ogni azione, per quanto piccola, ha un effetto. Tutti noi siamo legati l’un l’altro nel campo morfogenetico dell’umanità. Ogni
persona che compie una piccola azione orientata alla pace, sul piano fisico, nella propria casa, la trasmette nel campo umano globale,
contribuendo con una nuova scintilla di pace a livello dell’intera umanità.
La chiave per la porta della pace e della libertà per l’umanità sta nell’orientare insieme i nostri cuori. E la chiave per dotarci di un
indirizzo comune consiste nel vivere ciò che portiamo nei nostri cuori. Quante più persone vivranno secondo il proprio cuore, tanto
più questa capacità, questa informazione, penetreranno nel campo umano. E quanto maggiore sarà questa capacità nel campo
umano, tanto più facilmente potranno fare lo stesso le persone che verranno in futuro.
Chiunque viva secondo il proprio cuore ravviva il fuoco dell’amore ed aiuta ad accendere le fiaccole ancora spente, cosicché ognuno
può portare in sé il fuoco dell’amore ed attraversare la porta della pace e della libertà. Poiché la pace nel mondo comincia con la pace
interiore. Ogni persona dunque è chiamata ad incarnare il proprio cuore nella sua vita, per consolidare amore, verità e libertà e per
far nascere la pace e far risplendere il fuoco dell’amore.

Di seguito trovi alcuni suggerimenti con l’aiuto dei quali puoi innalzare il livello della tua vibrazione, e con essa anche quella del
mondo, permettendo alla pace di manifestarsi nelle piccole e nelle grandi cose.
1.) Di’ sì alla tua vita. È un onore essere qui come essere umano.
2.) Non cercare la tua verità al di fuori di te, bensì dentro te stesso.
3.) Riconosci che ogni azione di pace, seppur piccola, è intrecciata in un campo energetico globale. Così facendo dai il tuo
contributo personale alla pace del mondo.
4.) Lascia entrare l’amore nella tua vita, in ogni sua forma, per esempio come riconoscenza, gioia, accettazione, perdono, onestà.
5.) Sii grato e riconosci il valore di ogni secondo del tuo passato e del tuo presente.
6.) Senti il tuo cuore e vivilo, segui i suoi impulsi. Attraverso le verità del momento il tuo cuore ti conduce nel luogo giusto per te
in quell’istante.
7.) Concediti il diritto di entrare in contatto con la Fonte della creazione.
8.) Tratta i bambini come tuoi pari.
9.) Non entrare in risonanza con azioni non luminose.
10.) Sii consapevole che tutto ciò che tu emani ricadrà su di te.
11.) Perdona tutti coloro che oggi fanno parte della tua vita o che vi hanno fatto parte in passato.
12.) Rispetta il libero arbitrio di ogni altro essere umano, indipendentemente dalla nazionalità e dall’aspetto.
13.) Fa’ ciò che ti diverte e che ti piace. Ama te stesso.
14.) Vivi la tua vocazione.
15.) Incarna in te stesso e nella tua vita il cambiamento che vorresti vedere nel mondo.
16.) Puoi accettare o cambiare una situazione che non risponde più al tuo bene divino – oppure puoi crearne una migliore.
17.) Onora la natura e riconosci la sua bellezza.
18.) Allontanati da tutti i canali mediatici che ti sviliscono e dedicati soltanto a cose positive.
19.) Cura i contatti con le persone che ti fanno bene.
20.) Ascolta ciò che ti dice il tuo corpo, e sii consapevole del fatto che tutti i mali fisici hanno sempre un’origine nella tua
vita mentale e/o emozionale.
21.) Non appena sei nel tuo cuore, la tua vibrazione si innalza. Non devi fare di più.
22.) Non arrecare danno ad alcun essere vivente, né col pensiero né con le parole né con le azioni.
23.) L’amore è la forza trasformatrice più potente al mondo. Utilizzala ed affronta ogni atto di violenza con amore e compassione.
24.) La tua voce cambia il mondo. Noi viviamo nel mondo e ne condividiamo la responsabilità.

«Poiché sono un essere umano …
… l’amore è la mia religione,
… la verità è la mia vita,
… la libertà è un mio diritto.»
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