Sperando di fare cosa gradita vi inviamo questi spunti di operatività per il 21.12.2020
Il 21 dicembre va sostenuto il procedimento così come esso accade nell'Alto dei Cieli.
Non vi è bisogno alcuno di essere in una forma meditativa particolare. È necessario però
riuscire ad ascoltare profondamente il proprio cuore affinché esso possa comunicare
perfettamente le sue ragioni alla mente.
Quando si muove l'energia del cuore, la mente non può fare altro che rimanere in profondo
silenzio. Essa necessita di questi spazi di vuoto affinché possa rigenerarsi.
Il principio della rigenerazione è principalmente contenuto nell'allineamento.
Rigenerazione. Anche questi enormi mondi (i pianeti) al di sopra di voi riescono a
mostrare questo. Perché nel vostro piccolo voi non riuscite?
Per rigenerazione intendiamo Nuova Generazione. Il Nuovo È.
Essenzialmente le persone dovrebbero mettersi in profondo ascolto e lasciare fluire ogni
traccia di irresponsabilità. Molta responsabilità è richiesta nella rigenerazione. Molta
responsabilità poiché, improntata correttamente la Forma- Pensiero, Essa lavorerà
correttamente nei decenni a venire. Togliere le tracce di irresponsabilità è ciò che viene
chiesto ad ognuna delle persone che ascolteranno il cuore nel giorno del 21.
Chi vorrà potrà, in libertà, seguire questa traccia.
Incontro Io in Te, Pianeta Giove.
Incontro Io in Te, Pianeta Saturno.
Incontro la Mia Divina Essenza con il Vostro Bene Supremo.
Incontro le Vostre Intelligenze e apro il Mio Cuore ad Esse.
Forte è il vostro impulso alla mia crescita spirituale.
Forte e chiaro il vostro richiamo alla Volontà del Padre che Tutto si faccia Nuovo.
Nuove Forze, Nuove spinte di crescita, Nuove ed enormi possibilità accadono
profondamente grazie al Vostro Tocco Divino.
Uno con l'Altro Voi vi avvicinate e mostrate quanto sia possibile crescere insieme in un
percorso che rappresenta il miglior gradino possibile di comprensione.
Comprendo attraverso la vostra unione la bellezza del Creato, comprendo attraverso il
vostro avvicinamento la meraviglia profonda di quanto il Padre ha voluto per tutte le sue
Creature.
Sia il Nuovo portato da Voi chiaro alla mia coscienza.
Possa essere il Nuovo pronto alla mia coscienza.
Possa essere la mia coscienza pronta al Nuovo in arrivo.

È consigliato continuare quotidianamente con questi pensieri del cuore e della
mente fino alla notte di Capodanno, quando potranno essere portati nella
“pausa del tempo” del minuto della loro unione e quindi “inseriti” nel futuro che
giorno dopo giorno diventerà il Nuovo presente.

