MASSA CRITICA
CANONE COLLETTIVO DI GUARIGIONE

È un Tempo Serio….
Uno strano silenzio ha avvolto in pochi giorni l’intero Pianeta.
Un virus sconosciuto sta aggredendo i Popoli della Terra.
La paura è il suo potere.
La separazione, la sconnessione, la sua strategia.
Cosa dobbiamo capire……
Smettiamo di pensare con egoismo al nostro piccolo
orticello!
Cogliamo l’attimo, il Kairos!
Ora, più che mai, è l’Unione che genera la Forza!
Anche se siamo forzatamente isolati, questa esperienza
globale ci avvicina.
Le barriere etniche, linguistiche, ideologiche, politiche
stanno crollando.
Il dolore ci unisce, ci connette ad un’Appartenenza più alta in
cui tutti indistintamente troviamo rifugio.
Questa Appartenenza ci rinforza, ci risveglia
Basta stagnare nei sensi di colpa!
Basta inchinarci al mito della sofferenza!
Basta sottometterci alla paura!
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È Tempo di rimettere sul Trono l’Amore e il suo Potere
Incondizionato per la Guarigione di massa, per la
Prosperità illimitata, per la Scelta libera per il vero Bene,
per la Gioia condivisa!
È Tempo di risveglio globale! Possiamo farcela!
Insieme ce la facciamo!
Insieme ……. ma come…….
Lo Spirito Libero oltrepassa le barriere imposte dal sistema
della paura.
Lo Spirito Libero si sposta ovunque e da chiunque anche se il
corpo è in isolamento forzato.
La Consapevole Certezza del Potere illimitato del Sé,
che ognuno ha dentro sé stesso, È LA CHIAVE!!!
Questa consapevole certezza comincia ad illuminare una
persona;
la persona si riaccende, comprende, si risveglia,
si riconnette al Sé e alla Vera Sorgente:
poi, per la legge dei campi morfogenetici, altre persone
raggiungono la stessa consapevolezza;
sempre più velocemente ne arrivano altri e altri ancora

La Massa Critica viene raggiunta
Il Salto Quantico!!! Il Cambiamento Epocale avviene!
Anche gli uomini narcotizzati si risvegliano, cambiano
direzione anche se non hanno consapevolezza del perché.
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Una Forza più grande li coinvolge e li trascina nel suo manto
verso la stessa meta che altri hanno consapevolmente
conquistato.
E ora ascolta, apri il cuore e ascolta col Cuore:
la meta del Salto Quantico, della Dimensione dei
Miracoli ha le sue Leggi per essere raggiunta:
La prima è che dobbiamo volere tutti intensamente la
stessa cosa:
Salute, Prosperità, Gioia, Amore
La seconda è riunirci nello stesso luogo:
il Cuore
Nello stesso Tempo:
ogni sera dalle 21 alle 22
Con la stessa consapevolezza:
il Sé, la scintilla divina che ognuno ha nel Cuore
è collegato a una Sorgente Cosmica
che si autoalimenta, Sorgente dei massimi Poteri,
la Sorgente dei Miracoli: Amore Incondizionato
per la Scelta Libera del Bene e del Vero.
Con questa consapevole certezza diamo dunque al
nostro Sé la massima fiducia con le stesse parole e ad
alta voce nella nostra lingua madre diciamo nello stesso
Tempo dall’interno del nostro Cuore:
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“DO IL CONSENSO AL MIO SÉ
E A TUTTI I POTERI DELLA SUA FORZA”
Tutti i giorni, anche se le comunicazioni dovessero
improvvisamente spegnersi, questo appuntamento ci terrà
uniti.
Diffondiamo il messaggio,
diffondiamo Consapevolezza nel Mondo
per il Salto Quantico nell’Amore Incondizionato
nella Gioia condivisa, nella Prosperità illimitata.

Cosa ci dobbiamo aspettare da questo colossale movimento
spirituale silenzioso e rispettoso:
mano a mano che ci avvicineremo alla Massa Critica fino a
quando sarà completamente raggiunta, ci sentiremo sempre
meglio, più positivi, più forti fino a quando:
magicamente la paura cesserà di esistere, si dissolverà!
Le Guarigioni Miracolose avverranno!
Ma la cosa più meravigliosa è che avremo
consapevolezza del come e del perché il Salto Quantico
per il Cambiamento Globale ed Epocale sarà stato
miracolosamente raggiunto.
Sempre insieme
Maria Cristina Piras
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Con gratitudine per l’amorevole collaborazione a
Michela Gios per la realizzazione del filmato
Michela, Elfi, Vanna, Georg, Violetta, Raffaela, Juliana, Marcella, Monica,
Shlomo per le traduzioni linguistiche
Amedeo Punelli per la bozza iniziale del filmato
Paola e Juliana per le musiche originali
Ludovico per la parte informatica e divulgativa del sito Prismablu.org
Lorenza, Michela e Monica per la parte divulgativa del progetto

www.prismablu.org
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