
Per aiutare i nostri cari e i nostri fratelli umani a svegliarsi
23/10/2020

«Ecco  cosa  vi  consigliamo per  aiutare  i  vostri  cari  e  i  vostri  fratelli  umani  a
svegliarsi:

Pensate a tutti coloro che amate. Visualizzate il loro volto e dite semplicemente
queste parole chiamandoli per nome: "Svegliati, ti mando tutta la mia Luce e il mio
Amore".

Ditelo a tutte le persone della vostra famiglia, a tutti i vostri amici, a tutti quelli che
conoscete, e anche a tutti quelli che incontrate per la strada! Ovviamente, in questo
caso non potrete chiamarli per nome, ma quando li vedrete, fate questo semplice
pensiero: "Svegliati, io ti invio la mia Luce e il mio Amore".

Quando fate la spesa, quando siete in mezzo alla gente, prendete di mira una, due,
tre, venti persone e fate questo piccolo esercizio.

È un esercizio  straordinario  e  forse  alcune  persone,  alle  quali  avrete  chiesto  di
svegliarsi inviando loro la vostra Luce e il vostro Amore, si gireranno verso di voi e
vi sorrideranno.

Logicamente con le mascherine non potete vedere i loro sorrisi! Tutto questo finirà!
Tuttavia potrete vedere la gratitudine nei loro occhi. Gli occhi sono anche il riflesso,
la vetrina dell’anima.

L’obbligo di portare la mascherina sta finendo, perché si verificheranno così tante
altre cose e così tanti altri interessi che le mascherine saranno totalmente secondarie!
Ma per il momento … sopportate.



Speriamo che abbiate capito un po’ il nuovo lavoro che vi chiediamo, questa nuova
presa di coscienza. Soprattutto, l’importante è cercare di fondervi con una delle parti
superiori di voi stessi. È importante per la vostra evoluzione, è importante per la
vostra missione.

Quindi offrite il vostro immenso Amore Luce a tutti i vostri fratelli umani dicendo
semplicemente loro:

"Svegliatevi! È ora di svegliarsi, svegliatevi!"

Visualizzate una folla di gente e dite loro: "Svegliatevi, io vi invio tutto il nostro
Amore!"

Fatelo! Fatelo costantemente. Quando vedete qualcuno, dite: "Svegliati, ti offro tutto il
mio Amore, svegliati!"

Non c’è  nemmeno bisogno di dire:  "Non ho più paura",  non bisogna nemmeno
parlare di paura! Dite semplicemente: "Svegliati, io ti offro tutta la mia Luce e tutto
il mio Amore".
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