Grazia
Grace è la Grazia Divina, un'energia che va oltre ogni nostro stato energetico,
oltre ogni l'Io e il Sé Superiore, eppure in amorevole, permanente comunicazione
e contatto con il Tutto e con noi.
Quando si contatta Grace dobbiamo sapere che stiamo chiamando un'energia che
si trova quindi aldilà di ogni nostra possibilità individuale; e' l'azione diretta della
Sorgente Divina che precede l'origine di ogni manifestazione.
Essere, percepire uno 'Stato di Grazia', significa essere circondati da una
perfezione che è paragonabile allo stato del Puro Spirito ove tutto è oltre del
possibile, del realizzabile.
La beatitudine che si prova in presenza di Grace è tra le esperienze più alte ed
intense di Amore Infinito Incondizionato Universale che si possano sperimentare
qui. A volte ne siamo ricolmi ma non ce ne accorgiamo, a volte ci sentiamo
circondati da un'energia particolare, a volte come se l'Universo intero amasse
proprio noi (stato dell'essere in divenire 'normale' , abituale che noi ovviamente
'abitualmente' non percepiamo!).
L'energia in azione di Grace è il Miracolo Divino, è la Remissione di ogni scelta,
conseguenza, responsabilità, limite, la 'risoluzione' di qualunque energia.
Invocare la Grazia Divina è la scelta chiara e risoluta di affidarsi totalmente e
incondizionatamente ad una Potenza che è oltre tutto ciò che noi siamo in quel
momento, riconoscendo il nostro limite, la nostra limitata saggezza e conoscenza.
E' arrendersi e sentire che noi, in quell'ambito, siamo attualmente impotenti e
che solo la Potente Presenza del Vero Amore che non può essere in alcun modo
limitato e comandato può sciogliere quel problema, sanare quella situazione,
liberare da disarmonia e malattia.
Grace agisce esclusivamente in relazione all'Infinita Saggezza divina e quindi per
l'assoluto massimo bene dello Spirito-Anima-Coscienza dell'individuo per il quale
si chiede il Suo intervento.
A noi viene solo richiesto di porci nell'attitudine chiedere in maniera sincera e
risoluta il suo intervento senza porre veti, limiti e modalità ma affidandoci e
fidandoci totalmente della Sua Azione, considerandolo già fatto!
Distaccandoci da aspettative, eventuali risultati e 'sapendo' che ciò che è stato
richiesto potrà realizzarsi sicuramente NON secondo i nostri desideri, principi o

intenti; è come il 'Sia Fatta la Tua Volontà', la Grazia può fluire ancor più
liberamente e velocemente.
E' vero anche che le nostre richieste vengono 'sempre' ascoltate da Grace e tutto
viene realizzato nella modalità in assoluto più perfetta possibile in relazione a
quell'assoluto massimo Bene Amorevole-Evolutivo per cui Lei si muove.
La sua Potenza è tale che quando 'arriva' attivamente, tutto quello che entra in
contatto con Lei viene sciolto e trasformato istantaneamente. Non esiste una
Potenza più grande in azione, diretta emanazione della Sorgente che è oltre ogni
comprensione. Vivere e vedere con gli occhi di Grace è osservare, vedere, vivere
e percepire tutto e tutti con un tale Amore che trascende ogni individualità, ogni
personalità, ogni aspetto, ogni ego ed ogni domanda comprendendolo in se stessi
pur essendo altro, accettandolo incondizionatamente con una consapevolezza che
è Pura Saggezza Divina.
Vivere continuativamente in questa energia non è certo facile: i nostri corpi
sottili qui e la nostra struttura egoistica, non riescono a sostenere a lungo questo
livello vibrazionale ed è per questo che Grace arriva e poi si 'ritira', per così dire,
in un altro Spazio.
Si presenta come una pioggia argentea luminescente, come nevischio o come un
vento argenteo. La percezione che ognuno di noi può avere si realizza in varie
sensazioni: dolcezza, calore, vento primaverile, rilassamento, profonda calma
interiore e fiducia, beatitudine, accettazione totale.
Grace può essere invocata direttamente e 'in combinazione con i suoi
rappresentanti': gli ELOHIM DEL RAGGIO ARGENTEO DI GRAZIA.
L'invocazione tra le più efficaci che abbia mai trovato e sperimentato è la
seguente, che tra le altre descrive anche molto dell'azione di Grace:
IO INVOCO GLI ELOHIM DEL RAGGIO ARGENTEO
DI FAR FLUIRE GRAZIA DIVINA ATTRAVERSO I MIEI CORPI.
IO CHIEDO AGLI ELOHIM DEL RAGGIO ARGENTEO DI SCIOGLIERE
TUTTE LE STRUTTURE E SCHEMI KARMICI
E TUTTE LE NICCHIE DI RANCORE,
AFFINCHE' IO VIVA LA GIOIA.
IO PREGO GLI ELOHIM DEL RAGGIO DI GRAZIA
DI RICOLMARMI DELLE FORZE DEL PERDONO
DI COLMARE LA MIA VITA DELLE FORZE DELLA GRATITUDINE

E DI FAR GIUBILARE IL MIO CUORE
IO PREGO GLI ELOHIM DEL RAGGIO ARGENTEO
DI SCIOGLIERE I MIEI LEGAMI INSIGNIFICANTI,
DI SPEZZARE I VINCOLI DELL'ODIO
E DI LIBERARE LA MIA ANIMA
IO PREGO GLI ELOHIM DELLA GRAZIA
DI RICOLMARMI DELLA GIOIA DI VIVERE "ADESSO"
Grazie, è fatto ! E' fatto ! E' fatto !
Di seguito inserisco la versione originale in inglese così che possiate anche
coglierne altre percezioni:
INVOCATION TO THE SILVER RAY
I CALL UPON THE ELOHIM OF THE SILVER RAY
TO POUR DIVINE GRACE THROUGH MY BODIES.
I CALL UPON THE ELOHIM OF THE SILVER RAY
TO RELEASE ALL KARMIC PATTERNS,
TO RELEASE ALL POCKETS OF RESENTMENT,
THAT I MAY KNOW JOY.
I CALL UPON THE ELOHIM OF GRACE
TO FILL MY BEING WITH FORGIVENESS,
TO FILL MY LIFE WITH GRATITUDE,
AND FILL MY HEART WITH CELEBRATION.
I CALL UPON THE ELOHIM OF THE SILVER RAY
TO RELEASE MY BINDINGS OF PETTINESS,
TO BREAKE THE YOKE OF HATRED,
AND FREE MY SOUL.
I CALL UPON THE ELOHIM OF GRACE
TO FILL ME WITH THE JOY OF LIVING "NOW"
Questa fantastica invocazione - preghiera è tratta dal primo libro 'What is
Lightbody' di Tashira Tachi-Ren che ha messo liberamente al servizio di tutta
l'umanità questo incredibile materiale di ricerca e canalizzazione.

Ricordiamoci che Grace può essere invocata in qualunque situazione e per
qualunque problematica: fisica – emotiva – mentale – spirituale e in qualunque
ambito famiglia, lavoro, salute, evoluzione.
L'unica indicazione in più che posso dare è quella di affidarsi totalmente e, ove
possibile, di essere pronti a lasciar andare qualunque perché abbia generato
quella situazione sia che lo conosciamo sia che ci sia ignoto.
Più riserve abbiamo e 'forse' meno trasformazione e risoluzione si manifesterà
anche se Grace agisce a prescindere avendo per così dire “carta bianca”dalla
Sorgente di Tutto ciò che è in Divenire.
Ciò non toglie che possiamo liberamente invocare il Raggio Argenteo della Grazia
per chiunque oltre noi e che ci ascolterà e agirà nella sua Potenza e Perfezione.
Ho personalmente sperimentato la sua Presenza sia per me stesso che anche per
altri e in situazioni diverse anche di grande urgenza e non sono MAI rimasto
inascoltato e, se la soluzione non è arrivata così com'era stata delineata dalla mia
mente, tutto si è comunque mosso in una Pace e in un'armonia imprevisti, fuori
dall'ordinario, in uno spazio assolutamente Sacro.

Con Amore e Luce,
Fabio Prahlad

