
Messaggi canalizzati di Monique 

Impegno degli Esseri di Luce

Noi, i vostri Fratelli di Luce, ci impegniamo ad aprire la strada tanto a lungo quanto ognuno di voi lo desideri verso il  
cammino che vi indicheremo.  Noi, i vostri Fratelli di Luce, ci impegniamo a porre dinanzi a voi delle esperienze che vi 
faranno crescere, e a volte soffrire, purché possiate acquisire il discernimento e una più grande stabilità emotiva. Noi, i 
vostri Fratelli di Luce, ci impegniamo a farvi prendere coscienza sulla vostra appartenenza all’Universo e a  guidarvi  
verso la Gioia immensa che ci vedrà tutti riuniti.  Noi, i vostri Fratelli di Luce, ci impegniamo a proteggervi lungo  
questa strada come una madre protegge il suo  piccolo, a darvi tutta l’energia e l’Amore necessari per permettervi di  
avanzare.  Noi  non  vi  sosterremo  ma  guideremmo  i  vostri  passi!  Noi  non  prenderemo  la  vostra  mano
ma vi daremo la forza necessaria affinché possiate raggiungerci ! Noi, i vostri Fratelli di Luce, ci impegniamo a darvi 
tutto ciò che sarà necessario a mano a mano che capirete affinché possiate meglio e più velocemente avanzare verso la 
Luce ! 

Cari Amici,

Per prima cosa vorrei ringraziarvi nell’accompagnarci su questo percorso di Luce.
E’ molto importante, nell’epoca attuale, essere il più numerosi possibile
per vivere questa trasformazione interiore. Così che potremo aiutare coloro 
che ci circondano e la Terra in vista della grande transizione.

Da 22 anni, gli Esseri di Luce ci insegnano con molta pazienza e Amore
a prendere coscienza di ciò che noi siamo e ad acquisire molta più saggezza. 

< Un insegnamento di Saggezza e di Amore è sempre uguale nel tempo. 
Al contrario, nel momento in cui vi sono dei messaggi specifici concernenti avvenimenti precisi,
le date possono avere una importanza. 

E’ dunque primordiale restare positivi nei nostri pensieri, nelle nostreparole, 
di pregare e di inviare molto Amore a tutti i nostri fratelli umani,
ad ogni forma di vita cosi come a nostra Madre la Terra. 

Siamo tutti uniti su questo bel cammino di Luce. 

Vi invio tutti i miei pensieri di Amore. 

…............................................................................................................................................................................................

La Scala di Luce
01/04/2011 

Mi dicono: 

«Poco a poco la vostra personalità si cancellerà grazie alle energie sempre più forti che riceverete, energie di transizione  
che non appartengono più alla terza dimensione ma a dimensioni superiori. Questo vuol dire che certo, in questo mondo 
che sarà ancora il vostro, vivrete in un modo un poco diverso dalla vostra vita attuale, e che la vostra personalità esisterà  
ancora, ma diversamente. Questo vuol dire che la vostra personalità lascerà il posto all'espressione della vostra anima,  
della vostra coscienza superiore e del vostro pensiero superiore. 



Tutto quello che è inferiore e che vibra in terza dimensione non esisterà più in voi, sia le energie, così come le parti  
della vostra coscienza umana o anche la grande parte della vostra personalità umana. 

Il vostro ego non sarà più quello di oggi. Per il momento, fra molti umani, vi è tuttora una specie di competizione. La 
competizione esiste ugualmente in alcuni ambienti che si dichiarano spirituali. La competizione fa parte dell'ego. 

Non avrete più voglia di servire questo genere di energia. Sarete molto più nella compassione, nel dono di voi stessi,  
nella comprensione di quello che siete, nella comprensione di quello che diventate. 

Questo potrà essere squilibrante perché poco a poco non sarete più quello che siete oggi. Crescerete progressivamente  
nella saggezza e nella comprensione, ma prima che questo possa accadere in voi, avrete ancora degli sforzi da fare, 
certe capacità ad attuare e soprattutto alcuni pensieri e attitudini a non avere più. 

Desideriamo insegnarvi l'importanza della parola. Per voi la parola è qualche cosa di semplice; vi scappa, non la gestite,  
non pensate a quello che dite, parlate, e spesso gli esseri umani parlano per fare rumore, perché quando parlano hanno 
l'impressione di esistere. Non è così che bisogna concepire la parola! 

Potete esistere allo stesso modo nella parola misurata, nella parola saggia o anche nel silenzio.

Tutto  questo  fa  parte  di  quello  che  diventerete.  Vi  renderete  conto  che  avete  meno  attrazione  per  la  parola. 
Comunicherete ma vi renderete conto che ciò che avete da scambiare dovrà essere in una vibrazione elevata. Non avrete 
più voglia di condividere banalità. 

La parola necessita  un'energia.  Quando parlate molto vi  esprimete,  ma vi  esprimete anche attraverso un'energia,  e  
qualsiasi energia che sta in voi dovrà essere utilizzata allo scopo della vostra trasformazione e non per quello che  
è inutile.

Poco a poco lo capirete, perché è la vostra anima che ve lo farà capire. Saranno ugualmente le vostre guide sempre più  
attenti alla vostra trasformazione. Voi, dal canto vostro, dovreste essere più attenti alla loro presenza.

Fino a quando esisterà ancora molta chiacchiera mentale o espressa, non potrete avere coscienza della vostra  
anima che vi parla, vi previene, che la vostra anima vi dice ciò che non è più buono o ciò che è buono per voi. 

Dalla vostra anima emana una energia di comunicazione che percepirete sempre più. Avrete l'impressione di parlare a 
voi stessi. In un certo senso questo sarà esatto. Voi parlerete a voi stessi, ma una parte molto elevata di voi comunicherà  
con la parte inferiore di quanto siete, con il vostro piccolo io, con la vostra piccola coscienza. Sempre più la vostra 
grande coscienza, il vostro Io Superiore, si esprimerà e trasformerà tutto nella vostra vita. 

E'  importante che ognuno di  voi possa divenire un essere forte.  Per divenire un essere forte,  bisogna integrare in  
permanenza la coscienza di ciò che siete, la fiducia e la certezza di esistere come essere superiore. 

Non vogliamo adularvi,  non è il  nostro scopo.  Ci auguriamo semplicemente che integriate,  nella  vostra coscienza 
umana, quanto siete rispetto all'essere superiore che è ugualmente voi stessi. Bisogna dimenticare di essere Pietro, Paolo 
o Giacomo, bisogna ricordare quanto siete come anima che ha sperimentato una infinità di vite e, vivendo una infinità di 
esperienze nel corso di tutte queste vite. 

Oggi, siete la somma globale di tutti questi vissuti, di vissuti straordinari, vissuti molto tristi e difficili. Bisogna capire 
che,  adesso  dovete  superare  il  piccolo  uomo,  il  vecchio  uomo.  Il  piccolo  uomo non avrà  più  il  suo  posto  nella 
dimensione verso la quale andate, la quarta, la quinta dimensione e per alcuni ancora molto più. 

E' per questo motivo che  vi chiediamo di fare attenzione a quanto esprimerete.  Più pronuncerete parole inferiori, 
manifesterete sentimenti inferiori, più rivelerete ciò che non è evolutivo, e avrete più difficoltà a prendere coscienza del  
vostro io superiore. Resterete chiusi nella frequenza vibratoria con la quale vi esprimerete.  Se nel vostro linguaggio 
mettete spesso la parola paura, avrete difficoltà a distanziarvi da questa energia. Se nel vostro linguaggio vi 
esprimete non avendo fiducia verso voi stessi  o non accettando quanto siete,  vi  chiuderete sempre più nelle 
energie espresse. Anche se non le manifestate ma le pensate, il risultato sarà lo stesso.

Adesso,  quando  penserete  a  voi  stessi,  pensate  in  una  buona  maniera,  pensate  di  essere  veramente  un  essere  
meraviglioso, di arrivare tutti alla fine, alla fine del ciclo, di arrivare fino al momento delle grandi consegne di diplomi,  
pensate di essere nel momento della grande ricompensa. 

Nessun  essere  verrà  a  regalarvi  questi  diplomi  o  darvi  un  emolumento.  E'  la  vostra  anima  che  vi  donerà  la  più  
importante ricompensa! 

Quando sarete completamente in accordo al vostro corpo umano, alla vostra coscienza umana e alla vostra anima, delle 
porte,  delle  finestre  si  apriranno  nella  vostra  vita  e  cambierete  con  rapida  prontezza  (non  parliamo  della  vostra  
medesima divinità perché nel  momento in cui  siete  in accordo con la  vostra anima siete  in accordo con la  vostra  
divinità).» 

Mi dicono ancora:

«Evitate seriamente di sottovalutarvi!  Nelle vostre religioni, queste cattive religioni attraverso le quali siete stati 



cullati,  vi  si  parlava molto dell'orgoglio.  L'orgoglio non è  tutto  ciò che vi  hanno voluto fare credere.  Vi  diciamo 
semplicemente che bisogna essere cosciente del vostro giusto valore.

Bisogna adesso, salire le scale rapidamente. Davanti a voi si erge una magnifica scala di Luce, e su questa scala di Luce  
c'è una magnifica piattaforma. Ogni essere che potrà salire su questa scala di Luce e su questa piattaforma scoprirà  
veramente il proprio abito di Luce. 

Siate certi, Figli della Terra, che in quel momento una immensa gioia si impossesserà di voi perché avrete fatto la 
fusione tra la vostra umanità, la vostra anima e la vostra divinità. 

Tuttavia non credete che la distanza o l'altezza che vi separa da questo gradino di Luce è molta. 

Fate questo esercizio: 

Provate a visualizzare lo scalino sul quale vi trovate. Per certuni è poco luminoso, altri lo vorrebbero più luminoso. 

Siete ad un buon livello e su questo gradino ponete una scala con delle sbarre di Luce sulle quali vi arrampicherete. 

Posizionatevi bene rispetto a voi stessi. Siete ben fermi su questo piedistallo su cui vi trovate. Create mentalmente una  
magnifica scala di Luce e guardate, verso l'ultima sbarra, questa piattaforma che è il vostro obiettivo, l'obiettivo finale, 
il luogo dove riceverete il diploma che vi porterà nelle dimensioni verso le quali aspirate tanto. 

Per essere più leggeri e per salire su questa scala di Luce, riflettete su voi stessi. Provate a capire quali sono i pesi che vi 
appesantiscono, che cosa dovete fare per lasciarvi andare, le cose su cui potete mollare la presa, le cose che avete da  
capire. 

Indubbiamente il peso più importante e più difficile per gli esseri umani è quello della frequenza vibratoria per le loro 
paure. Queste paure sono ancora molto presenti in loro! 

Mentre sostate sullo scalino che si trova davanti alla prima sbarra luminosa della scala, provate a liberarvi di tutti questi  
pesi inutili. 

... 

Poco a poco, provate a salire, l'uno dopo l'altro, le aste di questa scala portandovi verso il culmine di voi stessi. 

... 

Vedrete che sarete più leggeri,  e  la salita  apparirà  più veloce.  Prima di  installarvi  definitivamente sulla  magnifica  
piattaforma, bisognerà per sempre liberare tutti i pesi inutili e vivere nella fiducia, nella fede, nella serenità, nella pace,  
nella gioia e nell'Amore. 

Interiorizzatevi e riflettete su voi stessi e lasciate tutto. Abbandonate ancora e ancora le valigie, i pesi e quindi, salite  
sempre più velocemente fino alla piattaforma. Quando vi troverete su questa piattaforma, provate a percepire l'essere 
assolutamente luminoso che siete.” 

*** 

Mi dicono:

«Potrete fare spesso questo esercizio durante le vostre meditazioni,  ma siate molto vigilanti  perché il  vostro 
mentale e il vostro ego potranno dirvi di essere molto leggeri ed essere pronti a concepire l'essere di Luce che 
siete. 

E'  unicamente  nella  coscienza,  nel  lavoro  quotidiano,  nel  rimettere  in  dubbio  quanto  siete  cioè  essere  di  terza 
dimensione che potrete alleggerirvi da tutti questi pesi inutili, questo vi permetterà, poco a poco di innalzarvi verso la 
luminosa piattaforma dove scoprirete l'essere meraviglioso che siete. 

Durante le vostre meditazioni, potrà accadere ad un tratto, di vedere come un flash, una visione di ciò che siete. Questo  
non  durerà,  perché  fino  a  quanto  non  sarete  completamente  sciolti  dalla  vostra  piccola  umanità,  non  percepirete 
veramente  l'essere  in  divenire  lentamente,  l'Uomo di  Luce,  colui  che  sarà  capace  di  illuminare  dall'interno  e  che  
illuminerà. 

In questi tempi di fine ciclo, tutto è fatto per generare la paura negli esseri umani. Questo si capisce. Avrete ancora da  
vivere  situazioni  estremamente  difficili,  ma  avete  due  scelte:  la  prima  di  vivere  tutto  questo  dicendovi  molto 
semplicemente che tutto fa parte delle immense trasformazioni vissute dal vostro pianeta e da ogni vita, e quella molto  
involutiva (in verità pensiamo che non sarà il vostro caso) dove vi lascerete completamente invadere dalla paura. In quel 
momento, non riuscirete mai a salire fino all'ultimo scalino, fino alla piattaforma di Luce. 

Tuttavia siate coscienti di quanto succede, siate coscienti per meglio prepararvi, per meglio abbandonare tutti i pesi  
inutili. Qualunque cosa possiate vivere, qualunque cosa possiate ascoltare, agite sempre nella fiducia e nella fede! Nel  
più profondo del vostro cuore, abbiate la certezza che in quanto Operatore di Luce sarete sempre aiutati dai vostri 
Fratelli di Luce, da noi. 



Più vi solleverete nella dimensione nuova di voi stessi, più tutto quello che, oggi vi pesa nella energia, nelle vostre  
forme pensiero, nelle vostre paure multiple,  scompariranno e saranno completamente assorbiti dalle nuove energie, 
dalla nuova coscienza di essere, dal vostro nuovo stato di essere.» 

Mi dicono:

«Si, Figli della Terra, accadranno cose terribili e meravigliose! Dimenticate semplicemente il terribile perché esisterà 
solo se voi gli date una consistenza, una realtà! Posizionatevi in assoluto sul meraviglioso, e il meraviglioso riempirà la  
vostra vita! 

Ognuno di voi ha il desiderio profondo di vivere un'altra società, una società di fratellanza, una società di pace, di gioia 
e di Amore, una società non più fondata sulle basi della società di oggi. Conservate questo nel vostro più profondo  
cuore! Tutti questi preziosi pensieri e il desiderio profondo di andare verso il mondo che vi sta tanto al cuore saranno la 
“carta  di  identità”  per  il  nuovo mondo.  Immaginatelo  e  prenderà  forma all'esterno  di  voi.  Per crearlo,  create  la 
bellezza in voi, create la pace in permanenza, create la gioia, la fiducia, create l'Amore, e in quel momento sarete 
veramente in armonia con le energie della futura dimensione. 

Nella terza dimensione, potrete essere già in armonia con la frequenza vibratoria delle quarte e quinte dimensioni, ma il 
vostro corpo di materia e la vostra coscienza umana saranno a momenti in disaccordo totale, perché una parte di voi  
vibrerà in una dimensione, una vibrazione che non corrisponderà più alla vibrazione del corpo trovandosi ancora nella  
terza dimensione. 

Tuttavia, se riuscite a salire verso la sommità della scala, riuscirete a cambiare completamente la frequenza vibratoria  
del vostro corpo; infatti, sarete in una dimensione « bastarda », usando una parola villana per spiegare questo, cioè il 
vostro corpo vibrerà in quarta dimensione e sarà comunque, percepibile a coloro trovandosi in terza dimensione. 

Fino a quanto sarete su questo mondo di terza dimensione, il vostro corpo potrà avere una frequenza vibratoria di quarta 
dimensione, e anche di quinta dimensione – a condizione di fare l'attività di alleggerimento e di comprensione – tuttavia  
coloro che vi circondano vi percepiranno, perché sarete ancora nella densità.» 

Mi dicono questo:

«Quando  arrivano  su  questo  mondo,  i  vostri  fratelli  galattici  non  vibrano  in  terza  dimensione.  Vibrano  in  una 
dimensione superiore.  Alcuni esseri chiamati da voi, maestri e vicino ai quali vi sentite magnificamente bene, non 
vibrano più in terza dimensione. Il loro corpo vibra in quarta, addirittura in quinta dimensione. 

Voi stessi, a volte,  oggi,  non vibrate in terza dimensione. A volte,  quando siete raggianti,  quando siete nella gioia 
profonda, nell'Amore Incondizionato, vibrate in quarta dimensione. Il problema, per voi umani, quando non raggiungete 
la coscienza superiore, è di non rimanere molto tempo in tale vibrazione. Il corpo ritrova la sua vibrazione di terza  
dimensione. 

Poco  a  poco,  il  fenomeno  si  accentuerà,  si  svilupperà  in  modo  considerevole,  e  vibrerete  sempre  più  in  quarta, 
addirittura in quinta dimensione, pur essendo in un corpo di terza dimensione e ciò, fino a quando la transizione non si  
concluderà. 

Come punto di riferimento nel capire la vostra frequenza vibratoria è quello di accorgersi che le persone si trovano  
molto bene vicino a voi. Sarete come una luce invisibile ma tuttavia reale, e attirerete gli esseri vicino a voi; avranno  
voglia di vivere nel vostro spazio. 

Questo potrà, a volte, accadere, in alcuni momenti della vostra vita nella quale vibrate con una frequenza molto più alta.  
Anche gli esseri che non vi conoscono vi parlano o vi sorridono. Questo prova l'elevazione della frequenza vibratoria. 

Vi  parliamo di  tutto questo perché poco a poco,  in  voi,  grandi  cambiamenti  capiteranno e bisognerà non soltanto  
accettarli ma accompagnarli. 

Il  punto  di  riferimento  che  vi  abbiamo  dato  è  un  riferimento  da  conservare  nel  cuore  e  nella  memoria.  Questo 
riferimento è quello dello scalino sul quale vi trovate oggi, della scala con le aste di luce e la piattaforma di Luce che 
percepirà la realizzazione spirituale, la vostra realizzazione in quanto Essere di Luce, un Essere di Luce avendo tuttavia  
un corpo di materia differente però un corpo di materia. 

E'  ancora un poco confuso per voi e ancora un poco difficile da capire,  bisogna aspettare il  risveglio della vostra  
coscienza verso un più alto livello. 

Figli  della  Terra,  tutto  andrà velocemente adesso! Siamo qui,  siamo presenti  e  lo saremo sempre più in un modo 
vibratorio, cioè proveremo abbassando la nostra frequenza vibratoria al massimo affinché possiate percepirci, percepire 
l'Amore che abbiamo per voi, l'Amore che vi diamo. 

Attraverso questo Amore potrete crescere ancora e ancora. Poi, un giorno proverete la grande gioia di percepirci, ma 
questo per più tardi. Prima che arrivi questo giorno, un opera importante dovrà essere compiuta in voi, avrete molteplici  
prese di coscienza e sarete padroni subito di una trasformazione profonda del vostro piccolo io crescendo, fiorendo e 
diventando il vostro Io Superiore e pure il vostro Sé Divino." 



…............................................................................................................................................................................................

Messaggio di Liva

Vedo un essere che conosco bene. Mi dice molto semplicemente:

«Sono infinitamente felice di potere venire a salutarvi per qualche istante, io Liva, vostro fratello della Luna. 

Nel più profondo, all'interno di questo astro c'è una vita intensa. C'è quello che potreste chiamare delle basi dei nostri  
fratelli galattici, delle basi molto vicine per potere aiutare la Terra quando dovremmo aiutare in un modo o in un altro. 

All'interno di queste basi gli esseri sono formati, ma non è una formazione militare o una formazione che potreste fare  
sulla Terra. Sono formati a livello del pensiero, a livello dell'Amore -forza, a livello dell'Amore “vivo”, perché molti 
esseri saranno obbligati, ad un certo punto di accogliere una moltitudine di anime che partiranno dal mondo della Terra  
o semplicemente di rassicurare e di aiutare i Terrestri se fosse necessario. 

Dalla prima volta in cui presi contatto con voi, ho «viaggiato» molto, ma il mio Amore è sempre molto forte, fortissimo  
per questo piccolo pianeta che è la Terra. Dico “questo piccolo pianeta” perché rispetto alle altre sfere e agli altri pianeti 
che ho potuto visitare è veramente piccolo, ma è meraviglioso; sono molto fiero di appartenere momentaneamente a 
questo sistema solare e sono anche molto fiero di vedere la nuova energia della mia sfera la Luna. Avrà anche un grande  
impatto sull'evoluzione della vita su questo mondo.” 

E' molto curioso, ho l'impressione che mi dà la mano, anche se la mia coscienza non abbia mano. Mi porta con lui.

Vedo l'esterno della Luna tutto difforme e vedo anche l'altra parte della Luna che non è difforme. C'è una grande  
entrata e una porta, ma non è una porta visibile, è un campo di forza un po' bluastro. Liva tiene nella sua mano un  
apparecchio che assomiglia ad un tubo che dirige verso questo campo di forza e in quel momento il passaggio si libera.

Andiamo verso una immensa stanza, dove ci sono parecchie piccole navicelle molto luminose che possono ospitare  
quattro o cinque Seleni.

Mi dice: 

«Fra noi, i Seleni, gli abitanti dell'interno della Luna, ci sono allo stesso modo degli umani e altre razze che vengono da  
altre sfere. 

Sono delle navette di esplorazione a breve distanza. Per noi la distanza fra la Terra e la Luna è molto breve, tuttavia  
malgrado questo, siamo obbligati a passare in corridoi specifici per non ferire, in un certo senso, l'aura della Terra. 

Si preparano molte cose attualmente su quello che chiamate il satellite Terra ma io la chiamo il mio piccolo pianeta che 
amo tantissimo.» 

Vedo adesso molti esseri con delle forme differenti, ne vedo uno che ho conosciuto e visto molto tempo fa, ha un viso  
tutto rotondo, piccoli occhi e una pelle molto bianca, lo vedo da molto vicino, non è molto grande.

Mi dice:

«Vi sono ancora, in queste immense stanze sotterranee, quello che potremmo chiamare dei condensatori di energia. 
Hanno per fine, “restaurare” le protezioni del pianeta Terra della quale avete tanto danneggiato, tanto distrutto con tutti  
gli aggeggi inviati nello spazio. 

E' uno scandalo per noi vedere tutto questo e saremmo obbligati, in un momento adesso relativamente molto corto, di  
fare  una  grande  pulizia  di  tutti  questi  detriti  che  avete  proiettato  fuori  dal  vostro  pianeta.  Siete  veramente  degli  
incoscienti  perché in questo senso avete mutilato il  vostro pianeta su molti  territori, non soltanto nel  suo corpo di 
materia ma anche nei suoi corpi energetici. 

Come voi, il vostro pianeta ha ugualmente dei corpi energetici e delle multidimensionalità. 

Siamo continuamente obbligati a riparare gli errori che avete commesso. Se non lo facessimo, i raggi solari, quelli che 
qualificate  come ultravioletti,  avrebbero  già  distrutto  una  grande  parte  della  vita  sulla  Terra.  Abbiamo dunque la  
capacità di restaurare e di correggere alcuni dei vostri errori. 

Adesso opero sulla mia carissima Luna perché il lavoro c'è sempre ed è molto importante. 

Sono stato formato in un altro sistema solare.» 

Liva mi parla di Orione, un pianeta di Orione molto sviluppato con delle tecnologie che funzionano per metà con la  
forza del pensiero e l'altra metà con una parte materiale. Mi dice anche:

« Non  avete  coscienza  della  vita  che  si  trova  nella  vostra  atmosfera  e  che  state  distruggendo.  Anche  per  questo 



dobbiamo intervenire per salvare quello che possiamo salvare. 

Presto gli esseri umani capiranno i loro errori, ma dovranno pagare il prezzo per capire molto bene. 

Noi, i Seleni, abbiamo vissuto un pochino quello che vivete attualmente, ma eravamo molto meno distruttori di voi  
perché vivevamo all'interno del nostro pianeta. Tuttavia ci mancava una certa energia, e quando ho preso contatto con 
voi parecchi anni fa, eravamo, come direste voi sulla Terra, malati. 

Adesso una grande parte del popolo Seleno lavora per aiutare il pianeta Terra. Alcuni lavorano sulla nostra sfera la 
Luna, altri lavorano su altre sfere e altri sistemi solari. 

Siamo trasmutati, non siamo più nella vibrazione nella quale eravamo quando presi per la prima volta contatto con  
questo canale. D'altronde vedrete sempre più cose strane, non soltanto attorno alla Luna, ma colorazioni particolari sulla 
Luna stessa.  Siate  attenti,  vi  saranno molti  segni  che  vi  avvertono e  vi  avvertiranno dei  grandi  cambiamenti  che 
cominciate a vivere e che continuerete a vivere fino alla grande transizione. 

Sono veramente, io, Liva, molto felice di potere scambiare qualche istante con voi, molto felice di farvi capire che non  
siete soli, che siamo numerosi ad aiutare non soltanto l'entità e l'anima della Terra, ma anche ogni Vita. 

Altre squadre come la mia hanno l'incarico di prendere la sostanza dell'anima gruppo di alcune specie che lasciano la  
Terra, come la specie molto evoluta dei delfini che lasciano la Terra e che possiedono un'anima specifica. Certuni di  
loro hanno dunque la missione di accompagnare molti popoli del mare sul loro nuovo mondo. 

Abbiamo moltissimo «lavoro» come potreste dirlo sulla Terra. Non è lo stesso lavoro che fate sulla Terra, perché tutto  
quello che facciamo è fatto nella coscienza dell'Amore; lo facciamo non soltanto per i nostri fratelli terrestri e per tutto 
ciò che vive sulla Terra, ma lo facciamo anche per rendere grazia alla Sorgente, perché nel momento in cui abbiamo 
cambiato il ciclo abbiamo capito, nello stesso momento in cui abbiamo cambiato il piano. Adesso abbiamo molta più 
coscienza di che cosa è l'Amore immenso della Sorgente.” 

Sono sempre con Liva in questo grandissimo hangar.

«Adesso è tempo che ti  accompagni, ritorna sul piano della Terra. Io Liva, vostro fratello della Luna, ho avuto un  
grande piacere a salutarvi questa sera; sarò sempre più vicino a voi perché opero sempre più per l'avvenimento, per la  
transizione di questo magnifico pianeta che si chiama Terra. (Si chiama ben diversamente, ma per voi si chiama ancora 
la Terra). 

Vi amo infinitamente! Io e tutti i miei fratelli vi offriamo tutto il nostro Amore e vi salutiamo.” 

…............................................................................................................................................................................................

Il secondo sole

Vedo il nostro cielo e vedo il secondo sole con una chiarezza straordinaria. Si avvicina, è annunciatore. E' un sole  
reale? E' un smisurato vascello? Non saprei parlarne!

Lo vedo dietro a quello che oggi è, il nostro sole. Sorgerà in un solo momento. E' assolutamente magnifico e possiamo  
guardarlo senza che quest'ultimo danneggi la vista umana.

Vedo anche molta confusione, trasformazioni nel nostro sistema solare. E' come se i pianeti cambiassero di posto, come  
se fosse una danza. Vedo qualche cosa di molto equilibrato, senza grandi catastrofi. Come se una mano straordinaria  
ponesse i pianeti in un altro posto nel nostro sistema solare.

Mi dicono:

« La vita si manifesterà in un modo molto vitale su quello che chiamate Marte. 

La Luna non sarà più nella medesima posizione rispetto alla Terra. 

Questo secondo sole porterà grandi trasformazioni in ogni vita, sia nelle coscienze planetarie (quella della Terra o quella  
degli altri pianeti) sia nella coscienza di tutto ciò che vive.» 

Mi mostrano molte partenze dal pianeta Terra. Alcuni esseri che non sono del nostro sistema solare o della nostra  
galassia andranno verso quelli che loro chiamano “cieli più clementi”.

«Bisogna che comprendiate che troppa Luce, troppo Amore, possono profondamente perturbare coloro che non sono 
capaci di integrare un tutto esaurito di Luce e un pienone di Amore.» 

Vicino a questo secondo sole, vedo adesso due altre sfere, ma non conosco se sono pianeti o giganteschi vascelli. Non  
me lo dicono; vedo semplicemente sfere molto luminose. Mi dicono:



«Fra poco tempo vi saranno dei contatti, ma non con i vostri governanti, non con quelli che voi chiamate i vostri media, 
(o in un certo senso non nel modo per come ve lo aspettate). Sulla Terra, non potrete ignorare la nostra presenza. Si 
manifesterà ovunque e più persone, nei vostri governi, non potranno nascondere quello che noi siamo. 

Ci manifesteremo solo verso l'ultimo momento.» 

…............................................................................................................................................................................................

Messaggio dell’oceano

12/02/2011 

Mi fanno vedere l’elemento acqua, mi fanno vedere un immenso oceano. Mi tuffo e ho l’impressione che l’acqua scola  
sul mio corpo e questo mi è sgradevole. Mi dicono:

«Se ti facciamo fare questa proiezione, è per capire che cosa è veramente l’elemento acqua, e soprattutto l’oceano. 

Vostra Madre la Terra è in grande sofferenza, e l’oceano che evidentemente fa parte della Terra è ugualmente in grande  
sofferenza.» 

Comincio a sentire l’acqua dovunque su di me e questo comincia ad essere più piacevole. Posso comunicare con questo  
elemento che è straordinario, questo elemento dove ogni vita è impressa. E’ come un’immensa biblioteca nella quale  
tutto quello che la Terra ha vissuto è impresso. 

L’Oceano mi dice:

«Vieni, ti accogliamo nel nostro ambiente. Potrai verificare quello che hanno fatto gli uomini.” 

Scivolo sempre più a fondo, e vedo delle porzioni di mare completamente vuoti. L’Oceano mi dice:

«Avete annientato una parte dei miei figli, perché ogni vita marina fa parte di me, io acqua dei vostri oceani. 

Questo non è la peggiore cosa che abbiate potuto fare. Avete aperto porte spaventose, e queste porte non si chiuderanno 
mai.” 

Vedo qualche cosa di molto oscuro e molto denso. L’oceano mi dice:

«La Terra sarà obbligata a pulirsi da ogni errore che gli uomini hanno commesso.» 

Vedo venire verso di me grandi mammiferi. Non voglio vedere il grande Delfino Bianco … Vedo delle balene; sono così  
grandi accanto alla mia piccola coscienza!

Esse mi dicono:

«Partiremo da questo mondo. Un mondo meraviglioso ci aspetta e non abbiamo paura di lasciare questa Terra che non 
corrisponde più affatto a quello che siamo. 

Siamo stati tutti avvisati dalle coscienze superiori. Ci hanno dato la possibilità di scegliere: partire subito verso mondi 
che ci sono promessi o aspettare l’ultimo momento. 

Noi, i grandi mammiferi marini, così come una moltitudine di specie abbiamo scelto. 

Siamo in relazione con le coscienze molto superiori a voi e che si trovano su altissimi piani di Luce. Sono queste  
coscienze che comunicano con noi perché abbiamo salvaguardato una parte di purezza e sappiamo quello che vogliamo. 

Gli uomini non sanno quello che vogliono. L’unica cosa che sanno fare è distruggere! E’ vero dobbiamo nutrirci ma non 
uccidiamo volontariamente la vita come fanno gli uomini. Il nostro oceano non ci nutre più, dunque non abbiamo più  
nulla da fare su questo mondo.” 

Sono circondata da altri mammiferi come gli squali, e tutti mi dicono questo:

«Non siamo tristi di lasciare questo mondo; questo mondo non ci appartiene più, non ci sentiamo più a nostro agio. 

Se possiamo darvi un messaggio, vi diremo che potete realizzare ancora molto per questo mondo, anche per l’oceano  
nel quale ci troviamo. Possedete la capacità di amare. L’abbiamo anche noi ma avete più forza in questa capacità di 
amare. Allora ogni volta che pensate all’oceano, ogni volta che pensate al popolo dell’oceano che muore, inviate questo  
Amore Luce che è in voi, e quando lo farete percepirete di ritorno come un’ondata di gioia. 

Potete certamente farlo per coloro che vivono sulla Terra, ma vi chiediamo, come dite voi sulla Terra, di pregare per noi.  
Abbiamo bisogno di questo Amore per darci la forza che a volte ci manca, perché così come voi, siamo degli esseri  
viventi, e contrariamente a quello che pensate abbiamo una coscienza e possiamo provare sentimenti, anche se sono 



differenti dai vostri. Amiamo, sappiamo amare!” 

Adesso l’Oceano mi dice:

«Vieni, andiamo più lontano!» 

La mia coscienza si sposta in questo oceano e vedo molti pesci che mi seguono. E’ curioso perché mi vedo come una  
piccola sfera molto luminosa seguita da tutti questi mammiferi marini. 

Mi portano a vedere un luogo ben specifico, e scendo molto più a fondo. Vedo un’immensa piramide e strutture create  
da un’umanità. Ciò che è molto curioso è che questa piramide sembrerebbe intatta malgrado che sia sul fondo del mare  
da molto tempo. Attorno ad essa, vedo molte costruzioni. Alcuni sono intatte e altre sono deteriorate dal mare, dalle  
correnti e dalle conchiglie.

Mi dicono:

«Quando ci saranno grandi confusioni, il posto che hai scoperto si troverà in superficie, e nella piramide che tu vedi vi  
si trovano tesori per l’umanità. 

Questa piramide è stata costruita con l’aiuto delle Gerarchie di Luce per gli uomini del futuro, tuttavia appartiene agli 
uomini del passato. Apparteneva agli Atlanti e si trovava su una delle grandi isole di Atlantide.” 

Mi fanno vedere ancora questa piramide, e ad un tratto la vedo completamente luminosa, e schiarisce tutto il mare  
adiacente. I mammiferi marini sono sempre vicino a me,e ho l’impressione che sono molto felici di trovarsi in questo  
luogo. 

Mi dicono:

«Nella durata di un istante, abbiamo riattivato questa piramide. E’ molto più di una piramide. Nel linguaggio semplice e  
umano,  è  un  immenso  ricettore  di  energie,  e  quando  questo  ricettore  di  energie  sarà  nell’aria  libera,  tutto  sarà  
trasformato sulla superficie.” 

Mi piace molto questo luogo! Percepisco questa energia che mi penetra e ho l’impressione che mi penetra anche nel  
corpo di materia che è tanto lontano da me. 

Mi sento adesso al mio agio nell’acqua. L’acqua mi parla su ogni lato, è come se ascoltassi milione di vocine.

Mi allontano e vado in un altro posto. Mi fanno vedere adesso l’attività sotto marina. Vedo delle faglie e del fuoco nelle  
profondità di queste faglie.

Le vocine mi dicono … non capisco chi mi parla adesso, ma mi dicono:

«E’ il fuoco della vita. Tutti i vulcani che si sveglieranno possono considerarsi il fuoco della nuova vita. E’ una nuova  
energia che si spargerà sulla Terra e che aiuterà alla sua grande trasformazione, alla sua grande trasmutazione. 

Certamente, per la vostra coscienza i vulcani sono distruttori, ma per una coscienza molto più elevata, portano la vita.  
Lo capirete più tardi.” 

I mammiferi marini sono sempre vicino a me, come se volessero scortarmi. 

L’ elemento acqua mi dice:

«L’acqua è ugualmente una coscienza della Terra. Compirò miracoli nella vita di ognuno. 

Potreste prendere un recipiente e mettervi un poco di acqua. Bisognerebbe che sia pura. Creando il vuoto dentro di voi,  
provate a comunicare con lei. Potreste entrare in comunicazione telepatica con lei, dovunque la prendiate se è pura ne  
proverete una grande gioia. Sarete veramente sorpresi. 

L’acqua è uno specchio, l’acqua vi può rivelare quello che siete, l’acqua è necessaria alla vita più di ogni altra cosa. 

Se volete, potete fare questa esperienza, con l’unica condizione che l’acqua sia pura. Lo potreste farlo con l’acqua di  
mare, ma il vostro mare è molto inquinato.” 

Mi allontano sempre più dall’oceano.  Non ho più paura. Lo so che causerà molte distruzioni  ma questo non ha  
importanza, ma so che è proprio la distruzione che ricostruirà la bellezza, la purezza, la gioia e l’Amore. E’ la rinascita  
e non la distruzione. 

…............................................................................................................................................................................................
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