
…..........Questi  governanti  temporanei  stanno  per  annunciare  pubblicamente  le  vaste  riforme  da  poco  
approvate durante una recente conferenza in Europa. Questi annunci stanno per ridimensionare il debito  
mondiale facendo ricorso alla remissione del debito, istituiranno una nuova valuta forte a livello globale e  
porteranno la pace nel vostro mondo. Tutto questo sarà integrato da un annuncio che comunicherà in modo  
chiaro che sopra di voi si trova una vasta flotta di Esseri benevoli.

Questa comunicazione vi parlerà della vostra famiglia dello spazio, e sarà immediatamente seguita dalla  
introduzione  di  diverse  nuove  tecnologie  di  comunicazione,  una  delle  quali  sarà  un  piccolo  dispositivo  
portatile che vi permetterà di comunicare direttamente, a livello globale in modo audio/video con chiunque  
ed ovunque, senza l'uso di fili, cavi o satelliti. Disporrete di un videotelefono e di un computer olografico che  
utilizzeranno la tecnologia di punto zero. Questo significa che tutti saranno in contatto tramite un dispositivo  
che irradia energie che migliorano la vita, al contrario dei dispositivi attuali che creano disturbo alla vostra  
forza vitale. Per rendere più facili gli spostamenti, un dispositivo di teletrasporto vi sarà messo a disposizione  
dalla  flotta  di  primo  contatto,  ed  utilizzando  la  tecnologia  della  flotta  potrete  muovervi  velocemente  a  
destinazione per poi fare ritorno a casa. Questi sono solo due dei molti esempi dei nuovi tipi di tecnologie e  
di applicazioni che stanno per essere rese disponibili a tutti voi.

La divulgazione avverrà quando gli attuali governi, controllati dagli illuminoidi, saranno legalmente sostituiti  
grazie alle azioni dei nostri alleati di Terra. Il momento per questa riforma è vicino. Abbiamo ogni giorno degli  
incontri con i nostri cugini di Agartha e con i Maestri Ascesi per definire queste questioni vitali, visto che si  
avvicina il momento per il nostro comune intervento divino. Questo intervento si basa sul fatto che il vostro  
passaggio  verso  una  piena  consapevolezza,  non  può  più  essere  rimandato.  Gli  oscuri  sono  ancora  
determinati nel convertirvi nei loro schiavi, ma questo, come abbiamo detto molte volte, non sarà consentito  
dal  Cielo.  La  nostra  flotta  è  venuta  qui  per  completare  una  missione,  e  questo  cambiamento  di  
consapevolezza per Gaia e per voi  sta per manifestarsi,  tramite noi.  Questa che stiamo per fare è una  
dichiarazione solenne. Il male in questo mondo deve essere abolito, ed è necessario farlo ora!........
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