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Il  sentiero  finale  verso  l’Ascensione  è  in  vista,ma spetta  a  voi  decidere  se 
volete entrare e partecipare alla gara per arrivare a questo traguardo. Anche se 
restano ostacoli da affrontare, noi incoraggiamo ed aiutiamo tutti a completare 
il percorso. Di fatto, l’avete iniziato già da molte esistenze precedenti, sapendo 
quale meravigliosa opportunità si  sarebbe presentata a voi tutti  prima della 
fine dei tempi. Come ormai sapete, fino all’ultimo toccherà a voi decidere se 
ascendere. Quando inizierete a sentire lo stimolo interiore, vi chiederete cosa 
sta  avvenendo nella  vostra  vita,  perché sarete consci  che qualcosa manca. 
Probabilmente, sarà un periodo critico fin quando vi renderete conto che anche 
le  risposte  sono  interiori;  scoprirete,  allora,  che  vi  state  svegliando  sotto 
l’impulso di trovare il vostro vero sé. Vi renderete conto di non essere soltanto 
un corpo fisico e sentirete il  risveglio spirituale aprirvi gli  occhi ed il  cuore. 
Presto o tardi si aprirà la via, che sarà illuminata dalla verità.

La  questione  è  se  volete  rimanere  nella  dualità  o  cessare  di  essere  dei 
sonnambuli ed andare in piena coscienza verso la Luce. Quel che vi attende 
supera  di  gran  lunga  la  vostra  comprensione  ma,  elevandovi,  la  vostra 
coscienza  si  espanderà.  Numerosissimi  Esseri  vi  accompagneranno  lungo  il 
cammino, facendo del loro meglio per aiutarvi e sospingervi sempre più avanti. 
Saprete  con  certezza  se  siete  una  delle  anime  sulla  buona  strada  per 
concludere le esperienze nella dualità.  Vi sarà chiaro che avete imparato le 
lezioni necessarie e siete pronti per andare avanti. Forse lungo la strada verso 
casa, resterà ancora qualcosa da mettere in ordine, ma un percorso agevole vi 
condurrà verso l’Ascensione.

L’esistenza appare come una serie d’eventi sconnessi, che in realtà sono ben 
collegati,  ed  è  per  questo  che  l’Umanità  progredisce  nel  suo  insieme.  Nel 
complesso, tutti voi rappresentate la coscienza di massa di ciascun’anima e 
siete stati con gran cura sostenuti e condotti attraverso le esperienze, nei ruoli 
da voi stessi scelti. Tutto è stato pianificato con estrema attenzione affinché 
poteste risvegliarvi lentamente ma inevitabilmente, con aumento graduale e 
sopportabile della coscienza. Le potenti energie provenienti  dalle dimensioni 
superiori hanno spianato la strada al futuro e presto vi condurranno al prossimo 
grande balzo nel processo di Ascensione. Nessun tentativo d’impedirlo riuscirà 
e poco importa cosa avverrà prima sulla Terra. Basta che manteniate sempre 
presenti  il  motivo  per  cui  siete  ora  qui  in  questo  meraviglioso  momento, 
sapendo che qualsiasi siano le difficoltà, non dureranno a lungo. Quel che conta 
è il risultato finale, che verrà con la chiusura del ciclo di dualità. 

Avete  la  sensazione  di  sentirvi  un  pò  confusi  dagli  avvenimenti  che 
quotidianamente si susseguono perché, man mano che vi aprite ad una nuova 
struttura mentale, vi sentite più distaccati. Siate certi che non state perdendo 
le vostre memorie, ma ciò avviene soltanto perché i fatti banali della Terra non 
hanno più il potere di trattenere la vostra attenzione. La vostra mente è spesso 
“altrove”  e  a  tratti  vi  accade  di  perdere  contatto  con  la  realtà.  La  vostra 
coscienza  si  sta  spostando  verso  vibrazioni  più  elevate,  per  maggiormente 
fondersi con il Se Superiore. State vivendo tempi bizzarri rispetto alla vostra 
esperienza normale ma, mentre il velo si solleva, la Luce illuminerà la vostra 
mente, svelandovi la verità su chi veramente siete. Siete, infatti, grandi Esseri 



di Luce, che sono discesi nei regni inferiori unicamente perché desideravate 
ampliare le vostre esperienze evolutive.

Carissimi, in questo tempo di mutamenti, c’è tanto da imparare che è meglio 
liberarsi  dei  vecchi  sistemi che non sono utili  alla  Luce,  tenendovi  pronti  a 
sostituire  i  concetti  ormai  superati  con  quelli  proposti  per  i  nuovi  tempi.  Il 
cammino è semplice e la direzione è indicata dall’Amore e dalla Luce. Se ora 
riuscite a trovare armonia ed equilibrio nella vostra vita, possiamo affermare 
che  state  già  vivendo  uno  stato  di  coscienza  più  elevato.  Non  c’è  da 
meravigliarsi se vi sentite diversi da gran parte della gente che vi circonda e 
non riuscite più ad accettare il  loro modo di vivere. Questo è il  segno della 
separazione, che ora si sta producendo ed è uno sviluppo del tutto naturale. 

Una volta istaurato il contatto diretto con voi, i cambiamenti saranno più rapidi 
e la gente che condivide le stesse idee, avrà modo di riunirsi. Cresceranno i 
gruppi con interessi comuni ed il loro contributo ai compiti futuri, accelererà 
l’intero  processo.  Noi  stimoliamo  questo  comportamento  e  siate  certi  che 
conosciamo già chi ha le capacità e le qualifiche per aiutarci. Sarete invitati a 
condividere le nostre conoscenze tecnologiche e ad usare le apparecchiature 
avanzate, atte a ripulire la Terra. Persino secondo i vostri criteri, non occorrerà 
molto tempo per farlo e tutti gli sforzi saranno poi concentrati sul ripristino dei 
vostri diritti. Occorre colmare al più presto il divario tra il punto in cui ora vi 
trovate e quello ove dovreste essere, affinché la transizione verso l’Ascensione 
avvenga senza fatica.

Se avete dubbi sul significato di quanto vi comunichiamo, saranno tutti chiariti 
non appena potremo usare i vostri mezzi di comunicazione per raggiungervi 
direttamente. L’immensa portata di quanto sta per accadere vi sbalordirà, e 
certamente  anche  la  rapidità  con  cui  si  manifesterà.  Per  molti  la  vita  si 
trasformerà in un’esperienza gioiosa ed entusiasmante mentre vi eleverete al 
di sopra della sofferenza e, finalmente, le vostre esigenze saranno soddisfatte. 
Ci  riferiamo  alle  vostre  esigenze  tanto  materiali  quanto  spirituali,  perché 
ambedue contribuiscono ad elevarvi. Il vostro finale da favola sarà di passare in 
una realtà confacente ad un’Umanità,  che ha attraversato tanta angoscia e 
disinganni.  Felicità  e  gioia  saranno  al  centro  della  vostra  prossima  sfida, 
allorché lascerete per sempre la dualità. 
Noi  della  Federazione  Galattica  concludiamo  il  presente  messaggio 
assicurandovi  che,  malgrado  le  apparenze,  tutto  procede  per  il  meglio. 
Naturalmente, avremmo preferito che le cose avanzassero più celermente, ma 
dobbiamo adattarci alla situazione corrente. Vi chiediamo di fare altrettanto, 
adeguandovi quando necessario, perché gli ostacoli saranno rimossi e la strada 
da seguire sarà un viaggio agevole. Tenete conto dei tempi anomali che state 
vivendo, che differiscono da qualsiasi altra situazione precedente, e che sono il 
risultato delle condizioni impostevi dalle forze oscure: esse non avrebbero mai 
permesso che foste tranquilli e in grado di godervi la vita. Ben presto, però, tale 
concetto apparterrà al passato, sostituito da quanto occorre per gioire di ogni 
felicità.
Io sono il Siriano SaLuSa e sono quanto mai felice della vostra risposta alla 
nostra presenza, che rende il nostro compito molto più facile da realizzare.
Grazie, SaLuSa.   http://www.costanza2003.org/messaggiQuinsey/messaggi.htm
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