
Questi sono i tempi che stiamo vivendo

Non ci sarà nessuna fine del mondo ma avverrà una grande trasformazione dato che siamo quasi ad una fine del ciclo  
e questo serve per dare la selezione a chi ha lavorato per il bene.

…................................
Se una persona non è pronta non può elevarsi, per il  semplice fatto che ancora deve imparare a dominare i suoi  
pensieri e deve imparare a capire che tutto ciò che fa non deve ferire nessuno.

Perché ci sono tante guerre e disuguaglianze qui sulla terra?

Per il semplice fatto che quelle persone che hanno in mano il potere, questi lavorano solo per un loro tornaconto e  
molti che la subiscono sono persone che devono smaltire il loro karma, perché se nelle vite precedenti hanno fatto del  
male ad altre persone è poi logico che tutto gli ritorna indietro, questo fa parte della legge della natura, e quindi anche  
queste persone che fanno guerre, non gli interessa se ciò che fanno va poi a far soffrire altre creature, e questi sono  
uomini che ancora devono imparare la lezione e chi si comporta in questo modo non gli è concesso ad entrare a far  
parte della terra promessa, perché se dovessero entrare scombussolerebbero ciò che è amore e giustizia. Siamo quasi  
alla fine dei tempi e questi tempi saranno selezionati tutti coloro che sono idonei, tutti coloro che sanno vivere nel  
servire nel  modo giusto l'umanità,  e queste persone prima di  entrare a far parte alla terra promessa avranno un  
risveglio e con questo risveglio inizieranno ad insegnare tutte quelle persone che hanno bisogno di aiuto. I nostri  
Esseri di Luce, (quelli che fanno parte della giustizia e amore), ci stanno dando messaggi e questi messaggi li danno a  
quelle persone che ne sono predisposte, perché non tutti sono predisposti per ricevere la telepatia, ma tutti se fanno  
ricerche e seguono il loro cuore sapranno dove aggrapparsi e tutti chi lo vogliono possono elevarsi, ma tutto sta nel  
libero  arbitrio  e  chi  non  è pronto  di  certo  alla  prossima nascita  dovrà  reincarnarsi  in  pianeti  adatti  a  loro  per  
continuare la loro evoluzione.
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