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Cari amici, 

in questa settimana abbiamo ultimato i protocolli di chiusura dell’Associazione Prismablu 

della quale avete finora fatto parte. Il Tempo di questa Associazione si è concluso. 

Prismablu non è stata un’Associazione qualsiasi, siamo stati tutti chiamati più o meno 

consapevolmente a farne parte. La Mission l’ho sentita prima di tutti e soprattutto io, 

attraverso il ruolo impegnativo di ricercatrice di memorie perdute e guida per la 

riconnessione al proprio SÉ. 

Mano a mano, nel tempo insieme, attraverso i lavori di costellazioni che la maggior parte 

di voi mi ha richiesto, ho scoperto che vi era un filo rosso che ci univa, attraverso il quale 

mi venivano chiarite verità nascoste o taciute del periodo dell’eresia Catara. Lavorando 

insieme abbiamo potuto raggiungere memorie simili nascoste nei nostri rispettivi sistemi 

familiari senza le quali non avrei potuto liberare tante anime di quel tempo storico 

intrappolate da anatemi e damnatio memoriae. 

Il dramma delle vittime dei roghi e dei loro inquisitori ci è stato rivelato attraverso tanti 

dei nostri lavori di dinamica sistemica; il legame di odio che li teneva prigionieri è stato 

sciolto quando è stata acquisita consapevolezza nel Campo che molti inquisitori avevano, 

ahimè, origine eretica. Essendo stati sottratti ai loro genitori da bambini, avevano perso la 

memoria delle loro origini. Alcuni, inoltre, sopravvissuti all’interno di strutture del sistema 

religioso, erano stati cresciuti nell’odio verso la loro stessa stirpe senza che potessero 

sospettarne l’inganno. 

Queste anime in pena, proprio con le ultime costellazioni, sono andate in pace verso la 

Luce della Vera Sorgente. In uno di questi lavori abbiamo rilevato che la maggior parte 

delle anime ingiustamente escluse dal sistema sono state incluse nuovamente attraverso la 

spiritualità del Campo creato con la nostra intenzione sincera di onorare la Verità fino in 

fondo. Con questa modalità di dinamica consapevole sistemica, nella quale tempo passato 

e presente sono un tutt’uno, gli esclusi hanno recuperato la memoria della loro vera 

Appartenenza e hanno salutato tutti noi con tanta gratitudine, soprattutto me che ho 

tenuto le fila di questo impegno per tanti anni. 

L’Associazione quindi ha raggiunto il suo obiettivo, che mai era stato così chiaro: la 
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liberazione delle Verità nascoste di quel periodo e delle anime escluse ingiustamente 

attraverso maledizioni e anatemi. Il nome Prismablu che era collegato al mio nome e al 

mio mandato: Maria Cristina Rita Piras anagrammato Prisma Catari Arsi Rinati, pertanto, 

non verrà più utilizzato. La Mission di onorare la Verità della Memoria Catara è conclusa. 

Resterà il LOGO perché tuttora attivo in quanto rappresenta 12 sorgenti stellari e la vera 

Sorgente centrale dell’Appartenenza. 

Da ora la Mission è: 

FORZA ARMONICA IN ESPANSIONE 

CONSAPEVOLEZZA DEL DISCERNIMENTO DEL SISTEMA DEL SÉ 

RIVENDICAZIONE DELL’APPARTENENZA ALLA VERA SORGENTE 

DELL’AMORE INCONDIZIONATO PER LA LIBERA SCELTA DEL BENE E 

DEL VERO 

Da ora proseguirò la Mission con il mio nome: Maria Cristina Rosi Piras. 

Nel nuovo sito, ancora in allestimento,  www.mariacristinarosipiras.it troverete al più 

presto tutte le informazioni sulle mie attività. 

Fino alle fine di febbraio questa chat resterà aperta. Con marzo vi darò indicazioni inerenti 

alla nuova organizzazione. 

Ringrazio tutti dal CUORE perché il CAMPO tra noi si è formato sempre con la forza del 

Cuore di tutti e in modo particolare sono grata alle persone che più da vicino mi hanno 

aiutato nell’organizzazione dei lavori fatti in tutti questi anni nella nostra Associazione. 

Sempre insieme, 

Sirmione, 13 febbraio dell’anno 2021 

http://www.mariacristinarosipiras.it/
http://www.mariacristinarosipiras.it/

