
Un compleanno è un nuovo inizio, poiché il ciclo di un flusso vitale si completa ogni 365 giorni, e 

l'energia del suo mondo chiude il cerchio dell'esperienza il giorno prima del compleanno. 

 

Nel giorno che segna l'anniversario dell'incarnazione dell'essere spirituale, il Santo CRISTO-SÉ 

rilascia un nuovo impulso di energia vitale nei quattro corpi inferiori, e dalla PRESENZA viene un 

ulteriore impulso verso l'alto nella speranza che il PIANO DI VITA possa essere realizzato più 

abbondantemente nell'anno a venire. Pertanto, una spinta di ENERGIA VIVA e di VITALITA' può 

essere vista di solito nel periodo appena prima del compleanno, e il periodo immediatamente 

successivo al compleanno è di solito abbondante nello sviluppo spirituale e nel benessere interiore. 

 

L'incarnazione dà alla scintilla dello spirito l'opportunità di sviluppare la sua natura spirituale, 

quindi, come un piccolo ciclo in uno più grande, ogni compleanno è un NUOVO INIZIO. 

 

Molto dell'accumulo che il flusso vitale ha attratto a sé viene dissolto in questo momento. C'è anche 

l'OPPORTUNITA' E IL DIRITTO per le LUCI ascese di offrire al Lifestream i doni del loro 

TUGENDEN - proprio come gli esseri non ascesi nello STATO materiale dell'ESSERE offrono i 

loro doni gli uni agli altri. 

 

Ogni essere umano che cammina attraverso i cancelli di un nuovo compleanno riceve un'effusione da 

ogni Essere Asceso, e l'usanza di estendere i doni quaggiù non è che un debole riflesso di questa 

esperienza interiore. 

 

Quando una persona diventa un discepolo dei Maestri e viene sotto la guida dell'Ospite di Luce 

Ascesa, riceve una tale effusione COSMICA nel suo COMPLEANNO in modo che diventa il giorno 

più sacro dell'anno! 

 

Il giorno del vostro compleanno, tutti i vostri amici cosmici nel regno della LIBERTÀ ETERNA 

agiscono sul vostro Lifestream. La ricchezza e l'abbondanza dell'ILLUMINAZIONE spirituale che vi 

conferiscono rimane una continuazione del vostro essere eterno in ogni momento. Approfittatene 

quando verrà quel Santo Giorno e immergetevi nell'effusione della Presenza degli ESSERI DIVINI 

!!!! 

 

Le mie più personali congratulazioni e benedizioni sono con ognuno di voi - e anche gli auguri del 

Nostro Signore, del MAHA CHOHAN e degli altri Amici della Luce. Possa l'enorme effusione che 

sta inondando la VOSTRA ANIMA e lo SPIRITO ora aiutarvi nella vostra completa UNIONE con il 

vostro SÉ SUPERIORE.   

 

Namaste Kuthumi ! 


