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Amore, Fede, Speranza. 
 

Voi, della vecchia Era,  

siete ancora in tanti,  

dediti ad obsoleti riti di magia , 

persuasi che siano la strada più rapida 

e senza sforzi per ottenere 

 

potere – dominio sugli altri – denaro – falsi amori – 

vendette  

 

oppure 

per sentirvi  missionari importanti  nell’agire per il 

bene. 

 

Create la vostra <importanza personale>, scarsità 

interiore, svolgendo i vostri riti oculatamente, 

per ottenere i vostri risultati, 

e mentre li eseguite, moltissimi di voi si nascondono 

perché nessuno  possa scoprirvi. 

 

Ma Noi, della Nuova Era, vi vediamo, 
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nelle vostre azioni, nei vostri pensieri, nelle vostre 

scelte, nel vostro <vaso interiore>. 

Vi osserviamo minuziosamente lasciandovi 

indisturbati fintantoché il vostro agire nell’ombra sia 

evoluzione per voi e per le vostre “vittime”... vi 

lasciamo imparare dalle vostre stesse azioni e scelte.  

 

Fino al momento idoneo, 

 

quando sopraggiunge l’Istante creatore d’opportunità 

per “il vostro vedere”. 

In quel lampo penetriamo in voi con le Emanazioni, 

che disabilitano qualunque vostro tentativo da 

terrestri. 

Ma ciò che ha valore è che 

in quel bagliore possederete la Consapevolezza 

Intensa di ciò che Siete al di là dell’illusione delle 

vostre convinzioni. 

 

Solo abbandonando la vostra magia rivolta agli altri, 

che chiamate nera o bianca,  

sarete in grado di far parte del Nuovo Mondo,  

 



QUELLI – DELLA NUOVA ERA 
 

 
© Elena Gennai § 2015 – www.elenagennai.it 

 Tra Cielo e Terra Edizioni – Ass. Evoluzione del Cuore 

4

 

che non deve arrivare,  

ma esiste già. 

 

Noi della Nuova Era 

Abitiamo in noi, al di là dell’Ombra e della Luce, del 

Bene e del Male 

anche se sul pianeta Terra camminiamo dentro ad un 

corpo di carne. 

 

  

Scritto da Elena Gennai 

per volere di Elin 

 

 


