Bambino Stellare Angelico Interiore
Nell’approfondire, espandere ed evolvere il nostro contatto e la nostra
conoscenza con il Bambino Interiore qui aggiungeremo consapevolmente altri
livelli nella comprensione della sua natura aprendoci ad una nuova e più intensa
connessione con la nostra reale essenza.
Se non avete ancora letto e lavorato con il Bambino Interiore vi consiglio di cuore
di accedere al portale relativo da questa galassia Prahlad.It e investire un po’ del
vostro tempo per indagare e sperimentare gli aspetti basilari e fondamentali del
nostro B.I. prima di procedere verso questi nuovi aspetti e qualità.
***
La Natura multidimensionale - atemporale del nostro Bambino Interiore si può
descrivere utilizzando varie aggettivi qualificativi, rappresentativi, simbolici e
descrittivi; quelli che in questo contesto approfondiremo sono:
Stellare · Angelico
Espandendo la nostra percezione e consapevolezza di ciò che realmente è il
Bambino Interiore per noi, passando attraverso gli aspetti spaziali e temporali,
orizzontali e verticali della nostra terza dimensione, possiamo accogliere la
possibilità e l’esperienza di ulteriori ed espansi orizzonti di realtà del nostro
Essere in Divenire.
Il nostro Bambino Interiore è molte ‘cose’ : energie, dimensioni, paradossi e
sorgente di tutto ciò che è e molto altro ancora …
Non so se avete mai vissuto l’esperienza di rilassarvi di notte all’aperto e
osservare l’immensa volta celeste riempirsi all’infinito di puntini luminosi …
Ogni puntino una Stella, ogni Stella una Coscienza, ogni insieme di Stelle una
Coscienza più grande e via via aumentando le misure di grandezza aggiungendo e
aggiungendo, ancora e ancora …
Pensare che il nostro Bambino Interiore abbia un’esclusiva ‘natura umana’ perché
noi ci vediamo come appartenenti alla razza umana, in aspetto corpo –mente –
emozione - anima, sarebbe veramente come fermarsi all’osservazione della
superficie di un ‘laghetto’ nella certezza che tutto ciò che esiste ed è possibile
sia lì in quella superficie piatta bidimensionale senza considerare il ‘mondo’
aldilà dello “specchio” d’acqua.
Pensare che la Coscienza sia esclusiva proprietà e qualità di essere umanoidi o

entità di un certo tipo e livello è parimenti illusorio e supponente. Infatti questa
pervade, si concentra, si espande in ogni direzione temporale e spaziale, con
ordini di misura e grandezza assolutamente paradossali.
La vera reale natura che possiamo indagare in questo senso è una continua
scoperta, un continuo senza fine accorgersi di ciò che c’è, sapendo che è già
superato e che si può tranquillamente andare oltre senza limite alcuno.
Per l’essere umano le Stelle hanno sempre rappresentato qualcosa di oltre, dal
mito alla realtà, meta irraggiungibile e destinazione possibile. Per il nostro
Bambino Interiore le Stelle, come le Galassie, sono parti del Tutto e quindi AmiciAmiche di gioco con cui interagire, dialogare ed ‘essere’ insieme in ogni momento
di eterna esistenza.
Difficile da credere e sperimentare ?
Forse sì e forse no ?
Comunque una Sfida interessante da accettare non credete ?
Quali meravigliosi mondi e fantastiche avventure si aprono alla Coscienza
Risvegliata ?
Quali incredibili informazioni e comprensioni si rendono accessibili quando ci
permettiamo di andare oltre tutto ciò che conosciamo e consideriamo possibile ?
Quale enorme cambiamento e balzo di consapevolezza realizziamo aggiungendo
l’infinità del Piano Stellare al nostro Essere in Divenire ?
Il Punto di Convergenza e Unione nonché la Sorgente e il Portale di Tutto questo è
il nostro personale unico Bambino Interiore:
Porta Chiave Serratura Guida Maestro di questo Infinito Gioco di Ritmi, Danze,
Percezioni e Visioni sempre un passo al di là di tutto.
Come vede una Stella ?
Come percepisce una Stella ? Ha coscienza di sé ? Osserva ciò che la circonda e
quello con cui è in contatto ?
Quali livelli di evoluzione espansione e crescita energetico – spirituali attraversa e
vive una Stella ?
E una Galassia ?
Ora vi chiederete: come indagare, vivere, sperimentare tutto questo ?
La risposta già la conoscete !!
Senza l’ausilio, la guida, la co-operazione e amorevole unione con il nostro
Bambino Interiore questo non è possibile e comunque risulterebbe solo un
miraggio proiettato dalla nostra mente cosciente mirabilmente organizzato e
strutturato secondo le conoscenze ed informazioni immagazzinate nella nostra
memoria ordinaria. In definitiva non sarebbe un’esperienza ‘’reale’’ ma sarebbe
come costruire e realizzare un film dove attore e regista sono frutto di un
database pre-formattato piuttosto che una genuina diretta esperienza di ciò che

è.
L’energia che ha a disposizione e può muovere il nostro B.I. è talmente vasta ed
enorme da poter arrivare fino al confine estremo del Cosmo andata e ritorno,
senza soluzione di continuità ! Interessante no ?!
Forse nel nostro immaginario vediamo il Bambino come un Essere fragile con dei
limiti percettivi e manifestativi ma la Realtà è ben diversa e forse proprio per
questo , nella nostra coscienza ordinaria, abbiamo difficoltà ad accettare:
‘’ che il Bambino è MOLTO più di noi sotto TUTTI i punti di vista !! ‘’
E’ oltre e aldilà di ogni nostra comprensione e capacità ‘ordinaria’: è Sovrano di
un Regno di infinite possibilità e di infiniti Mondi.
Il titanico atto di isolare, escludere, non accettare, boicottare il nostro B.I.
durante tutta la nostra vita è, in parte, ciò che ci fa ‘mancare’ la nostra vita.
Questo ci consente di non realizzare i nostri sogni, di non raggiungere i nostri veri
obiettivi, di non avere ottima salute a tutti i livelli e ovviamente di non vivere
mai nell’autentica gioia e abbondanza che sarebbe possibile con naturalezza e
semplicità.
Quanto ci consideriamo superiori e più saggi di questo Bambino che ahimè è
anche un accesso ad un Universo Stellare Infinito ?
Forse sarebbe il caso di scegliere di muovere un passo più in là e oltre ciò che
sappiamo di sapere e ci permettiamo di sperimentare.
Aprire ed espandere la nostra Coscienza oltre i limiti di tempo e spazio non è
un’impresa ‘impossibile’ come ci siamo abilmente convinti.
Appena apriamo la nostra Mente e il nostro Cuore alla possibilità di un reale
contatto con il nostro Bambino Interiore tutto torna a sembrarci possibile e
raggiungibile e di fatto lo diventa ! Non è facile ? Sì ! Ma è più semplice di quanto
non ci concediamo di sperimentare.
Sicuramente l’impegno iniziale richiesto è notevole e saremo costretti a
riconoscerci più grandi ed evoluti, di guardare oltre e andare là dove nessun
uomo vuole giungere … ma perché non farlo ? Perché non lo abbiamo ancora fatto
?
Perché qualcuno vorrebbe essere limitato, piccolo, inconsapevole, triste ?
Sinceramente non saprei rispondere … e voi ??

Il termine ‘Angelico’ è un termine molto usato e fonte delle più variegate ed
anche controverse interpretazioni.
Al di là delle reali fonti di informazione e approfondimento che potete ricercare
nell’ambito del vostro individuale percorso di crescita e libertà spirituale, in
questo contesto utilizzerò il termine ‘Angelico’ per individuare e descrivere più

familiarmente alcune qualità ben precise del nostro bambino Interiore assonanti
proprio con le Energie Angeliche.
Dire che il nostro Bambino Interiore sia un Angelo è troppo facile,
no !? Sempre che ci crediate ovviamente …
Infatti il Bambino Interiore non è un angelo in senso stretto ma può essere
definito angelico nella descrizione e definizione di alcune sue qualità che lo
caratterizzano.
Come descrivereste gli Angeli ?
Sia che ne avete avuta esperienza diretta, sia che ne avete letto o fatto ricerche
in merito: quali qualità, caratteristiche, abilità attribuireste agli Angeli ?
Potete prendere un foglio di carta bianca (o gialla, o verde o rosa o celeste..) e
scrivere alcune qualità che vi vengono alla mente, magari una decina e sentire
nel vostro cuore e nella vostra pancia se vi piacciono e cosa evocano in voi.
Un Angelo ha solitamente Grandi Ali: ovvero ha naturalmente delle connessioni
con Mondi e Dimensioni a vari livelli che lo rendono perfettamente comunicante e
libero di muoversi a suo piacimento.
Un Angelo risplende di una Luce che lo rivela come emanazione della Sorgente di
tutto ciò che è: ovvero non può agire nessun artifizio per nascondersi e
dissimularsi la sua unione e naturale comunione con la Sorgente di tutto ciò che
è.
Un Angelo può agire aldilà di tempo e spazio in accordo con l’energia di Amore e
Desiderio della vera natura dell’Essere: ovvero anche realizzare, comprendere,
manifestare e essere in armonia e allineamento con la Volontà dell’IO.
Un Angelo esprime dei suo talenti e qualità naturali con naturalezza senza filtri
ne pensieri, in totale aderenza con la propria natura angelica.
Un Angelo è Infinitamente Amato e Ama Infinitamente donare senza limiti e
censure.
Queste alcune delle qualità e caratteristiche che qui mi permetto di individuare
come angeliche; lascio a voi la libertà di continuare con l’elenco …
Il nostro Bambino Interiore, proprio per caso, ha di per se tutte queste note,
suoni e colori connaturati con la sua Essenza; che risuonano con Lui/Lei e sono in
ogni tempo spazio dimensione con Lei/Lui.
Ancora: ‘quanto sforzo titanico agiamo per coprire, oscurare, velare tutto questo
e a quale gioco ci prestiamo e ci allineiamo per permettere che tutta questa
separazione e censura diventi reale ???

Effettivamente noi siamo pressoché dormienti; al limite sonnambuli in una realtà
costruita di penombra che si muove utilizzando le sue funzioni primarie per

tenerci con il fiato corto, forse la testa bassa, sicuramente velando il nostro
occhio interiore attraverso ogni genere di distrazione, problema, preoccupazione,
sfida cosicché possiamo scegliere solo tra ciò che ci viene messo davanti senza
troppe domande ne troppe pretese …
Quanto tutto questo si accorda con quello che abbiamo iniziato a vedere fino a
qui ??
Come può un essere di tale potenza e immensità non essere ciò che è veramente
?
Non Può !! E i risultati li vediamo e li viviamo bene dentro e fuori di noi !
Cosa accadrebbe di tanto terrificante se lasciassimo il nostro Bambino Stella
Angelico Interiore Essere Divenire Mostrarsi Manifestare Amare e di nuovo Essere
??
Stiamo operando, con l’aiuto di alcune energie, una forzata illusoria separazione
molto simile ad una profonda schizofrenia che semplicemente separa un mondo
da un altro inducendo la sensazione che uno sia reale mentre l’altro sia solo una
fantasia !
CHE ASSURDITA’ !!!
Scegliere di Essere e Divenire continuamente Individui Liberi Amorevoli e
Consapevoli ! Che ne pensate ? Come vi fa sentire ? E’ troppo ?
Non può essere ? Non noi ? Perché proprio noi ?
Ritorniamo al piccolo, al limitato, al già stabilito ?
Sì, forse è più comodo e toglie la fastidiosa sensazione di poter scegliere e
realizzare tutto quello che realmente vogliamo. Ci toglie dall’impaccio di poterci
riconoscere esseri veramente liberi e inarrestabili e quindi, forse, sarebbe meglio
tornare nei nostri contenitori e dimenticarci di essere Angelici e magari anche
Stellari come il nostro Bambino Interiore …

Arrivati fin qui non possiamo più far finta di non sapere e comunque per sapere si
può solo sperimentare ed avventurarsi … quindi …
Vi Auguro dal profondo del Cuore
“Buon Viaggio alla scoperta del vostro unico
BAMBINO STELLARE ANGELICO INTERIORE”

Con Amore e Luce,
Fabio Prahlad

