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Ora vedo una grande luce, una luce che non ho mai visto! Mi si scioglie il cuore!

Questa immensa luce è la manifestazione del nostro Fratello d’Amore. Egli viene
semplicemente a dire:

«Preferisco chiamarvi «Fratelli Miei», piuttosto che «Figli della Terra», perché siete
veramente Miei fratelli.

Vengo a dirvi quanto vi amo e che Vi sarò sempre più vicino. Vengo anche a darvi
la Speranza!

È quasi ora per Me di manifestarMi in ciascuno di voi! È quasi ora per Me di
entrare nei vostri cuori, di entrare per svegliare totalmente l’Amore che c’è in voi.

Quando dico che è quasi ora significa che c’è ancora un po’ di resistenza nei Miei
fratelli umani.

Duemila anni fa dissi che sarei tornato tra i Miei fratelli, che sarei tornato tra di voi.

Io mi manifesterò sempre di più a voi. A volte durante le vostre meditazioni, a volte
anche mentre dormite; sentirete la Mia presenza, come se bussassi molto dolcemente
alla  porta  del  vostro  cuore,  e  Vi  dirò:  «ApriteMi,  Io  vengo ad offrirvi  il  Mio
immenso Amore, questo Amore che vi darà forza e fiducia!»

Io Mi manifesto e Vi parlo con una vibrazione differente che è più o meno quella di
Maria, che fu Mia madre sulla Terra. Io vengo ad offrirvi una nuova vibrazione
molto più potente e molto più forte per rivelare la Mia presenza.



Al di là delle parole, Io Sono! Io voglio manifestare la Mia presenza in ciascuno di
voi attraverso l’Amore che ci unisce.

Non vi farò un lungo discorso, l’unica cosa che vi chiedo è di aprire il vostro cuore.

Io sono venuto a bussare dolcemente alla porta del vostro cuore affinché voi Mi
apriate, perché vi dia la forza, perché vi dia l’Amore, perché vi dia la fede, ma non
la fede religiosa, la fede nella Vita, la fede in voi stessi, la fede in Me!

Potremo comunicare in questa vibrazione che Io accelererò sempre di più affinché
possiate sentirMi.

È così importante per voi e per Me che possiate sentire la Mia presenza!

I tempi sono oscuri, ma la Luce splende. La non luce cerca di soffocare l’Amore che
c’è in voi con le paure, ma Io vengo a rinsaldare l’Amore nel vostro cuore, questa
potenza infinita che nessuno potrà togliervi.

Imparerete cos’è realmente il potere dell’Amore, perché io lo metto dentro di voi! Io
ve lo offro! Accettate questo dono! Accettate di aprire il vostro cuore all’immenso
potere dell’Amore.

Io sono qui, Io sono presente accanto a voi e lo sarò sempre di più, soprattutto
quando vi riunirete nella fratellanza.

Fate silenzio dentro di voi per percepire la Mia Presenza e il Mio Amore.»

Vedo sempre più Luce! È bellissimo! È come se ognuno di voi fosse diventato
Luce. Vedo una magnifica Luce che emana da ognuno di voi! Questa Luce si
chiama «Amore»!



Avverto sempre questa  potenza e vedo anche il  volto  di  Maria  come lo  si  è
raffigurato. Ovviamente questo non è il suo vero volto, ma è quello che mi mostra!
Ella ha un sorriso straordinario e da questo volto si irradia un’immensa bontà.

Accanto a lei, vedo i tanti volti dei nostri fratelli galattici. È molto strano perché
solitamente non vedo volti. Ci sono delle facce strane, molto particolari, con forme
e colori che non avevo mai visto prima. 

Hanno tutti un grande sorriso, e sento:

Vedo sempre questa immensa Luce che rappresenta il nostro Fratello d’Amore.
Non vedo il suo volto, solo questa immensa Luce, ma il mio cuore si scioglie
perché so che è Lui.  Accanto, vedo i volti  dei  nostri  fratelli  galattici  che mi
dicono:

«Abbiate fiducia e fede, l’ora della liberazione si avvicina!»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/lora-della-liberazione-si-avvicina/it/
…………………………………………………………………………………………………

 I miei Blog:  cliccate qui

https://ducielalaterre.org/lora-della-liberazione-si-avvicina/it/
https://tornareinizio.jimdofree.com/

