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Siamo tutti creatori Divini, arriviamo qui senza ricordare tutto e l'oro sta proprio in 
questo, il succo sta in questo perché se veniste qui, su questo bellissimo pianeta 
ricordando chi siete, ricordando cosa rappresentate ricordando la grandezza dell'IO 
SONO e ricordando Dio/Dea... è così trionfale, è così magnifico, è così meraviglioso, 
al di là di ogni svantaggio.

Noi ricordiamo chi eravamo, ricordiamo l'anima dentro di noi, quell'importante qualità 
in noi  che è Dio/Dea e attraverso tutti  gli  alti  e i bassi,  tutte le decisioni da 
prendere ogni giorno. Ricordare il nostro Sé superiore e sapere che siamo connessi 
con ogni cosa là fuori:

passare quel test per me è glorioso, è fantastico. E così ricordare le mie vite 
passate o no, non ha davvero importanza. Ciò che so è che ho scelto di venire qui 
dopo che mi è stato chiesto di venire su questo pianeta e io ho risposto SI ho 
acquisito un corpo e ora sono qui, su questa Madre sacra e meravigliosa.

Così tanti Spiriti non sono potuti venire ma noi siamo stati invitati ed io sono qui ed 
ho l'occasione di parlare dal cuore e dall'anima. Sono solo una, ma io sono l'Uno e 
farò il possibile per fare la differenza farò di tutto per ricordare chi in realtà sono ed 



insegnare ciò che sono venuta ad insegnare che nostra Madre Terra è sacra è un 
Essere divino e io la amo tantissimo. E indipendentemente da quanto possa essere 
arduo, sono solo l'1% ed è travolgente essere l'incaricata delle tribù, della Tribù 
Multicolore, essere incaricata di parlare al mondo a volte l'incaricato è schiacciante, 
ma sono qui, ho detto SI e sono venuta.

E so con ogni fibra del mio essere quanto questo messaggio sia importante, dire a 
tutti di ricordare: voi siete il grande IO SONO, voi siete il vostro stesso Creatore, 
voi  potete  cambiare  questo  Pianeta  potete  trasformare  chi  siete  potete  fare  la 
differenza, potete salvare gli animali che vengono abbattuti potete dare amore agli 
sconosciuti  possiamo amare i senzatetto e gli  alcolizzati  tanto quanto amiamo i 
nostri genitori anche loro sono noi senza alcun giudizio, possiamo dare amore a tutti 
possiamo donare benedizioni a tutti, possiamo vivere dal nostro cuore.

Ecco perché sono venuta. Indipendentemente da quanto sia dura, consacrerò la mia 
vita alla diffusione di questo messaggio  che dobbiamo ricordare la nostra Madre 
Terra, dobbiamo ricordare quanto è sacra, dobbiamo ricordare che noi siamo sacri, 
che siamo tutti Creatori divini, siamo Fratelli e Sorelle e che niente ci può separare.

Mai più potremo essere separati dalle religioni, dalla razza, dai governi. Voi siete i 
miei Fratelli e le mie Sorelle, non importa dove vivete, voi siete miei e io vi amo, 
possiamo amarci gli uni con gli altri noi siamo l'un l'altro. E così, ecco perché sono 
venuta e farò di tutto per onorare mio Padre.

Fonte:

http://www.youtube.com/watch?v=gK_MJZkiUdg

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

Novembre 2010
Viviamo in un tempo magico, il momento più straordinario per essere su questa 
Terra, la quale sta per rinascere alla sua piena gloria e al suo Sè celestiale. I 
cambiamenti sono già iniziati e noi abbiamo l'opportunità di illuminarci insieme a lei.

Abbiamo letteralmente due anni per il cambiamento ciò che siamo. Ci sono migliaia 

http://www.youtube.com/watch?v=gK_MJZkiUdg


di libri la fuori sul 2012 che trattano l'argomento in modo diverso. Ma sapete, i 
Maya, l'unico popolo che è già passato prima attraverso il cambiamento dei poli, ha 
iniziato a parlare soltanto un paio di mesi fa. E ci stanno dicendo: non abbiate 
paura.  Gioite  nei  vostri  cuori,  perché sarà bellissimo!  Abbiamo un'opportunità  di 
progredire come umanità diventando illuminati.

E quando si è illuminati ogni cosa ha senso e si vive con il cuore. Lo sapete che 
attualmente usiamo meno di un terzo del nostro cervello? Molto presto ci verrà fatto 
il  dono  di  utilizzarlo  tutto.  Oggi  temiamo  delle  cose  soltanto  perché  non  le 
comprendiamo, ma quando diventiamo illuminati ogni cosa si rimette a posto e non 
c'è niente da temere.

Lo sciamano Alejandro, il  capo anziano del  popolo Maya, dice che i muri  che 
vediamo crollare intorno a noi non sono altro che i muri che ci tengono prigionieri, 
per questo dobbiamo essere entusiasti, gioire ed essere felici di uscirne. Ciò a cui 
date la vostra energia e le vostre emozioni, diventa la vostra realtà.

Questo  è  il  dono  per  ogni  essere  umano:  a  qualunque  cosa  date  le  vostre 
emozioni, quella per voi diventa la vostra realtà. Durante i prossimi due anni molte 
cose cambieranno. Possiamo rimanere nella paura perché non sappiamo cosa stia 
arrivando, continuando a vivere nella paura.

Ma se restiamo nel cuore e gioiamo per quanto sta per accadere, allora vivremo 
felici.  Ripeto:  non  c'è  niente  da  temere.  Se  sapeste  che  il  mondo  si  sta 
trasformando in qualcosa di molto più meraviglioso, avreste paura? Sta arrivando il 
paradiso in terra e noi vivremo in un paradiso.

È una nostra scelta. Se rimanete nel cuore e siete amore, verrete illuminati e vi 
sposterete insieme a Madre Terra verso qualcosa di più elevato. Il popolo Maya che 
ha già attraversato prima questa trasformazione, dice che il  cambiamento totale 
avviene in solo pochi minuti.

È velocissimo. Ma ci saranno un paio di giorni di totale oscurità. In quel momento 
sarà  molto  importante  rimanere  centrati  nel  cuore.  Radunate  la  vostra  famiglia, 



vibrate d'amore e rimanete calmi. Non date spazio alla paura. Tutto andrà bene. E 
quando il  sole sorgerà di  nuovo,  davanti  agli  occhi  avrete una nuova Terra e 
capirete che tutto ha un senso. Saremo illuminati. Diventeremo una nuova umanità 
governata dall'Amore. Molte persone non capiscono in che modo il mondo cambierà 
e chiedersi se ci sarà una distruzione di massa crea molta paura.

Ci saranno dei disastri naturali, ma l'umanità ha già vissuto tante volte dei disastri 
naturali.  Queste  cose  ci  sono  sempre  state.  Il  nucleo  del  pianeta  è  duro  e 
circondato da lava incandescente come un cuscinetto a sfera con del grasso intorno. 
La crosta terrestre poggia su questa lava. Quando i poli terrestri cambieranno non 
tutto si  muoverà.  Il  nucleo della Terra resterà saldo e sarà la crosta terrestre 
muoversi. Ma non sarà così tragico come pensiamo.

Madre Terra semplicemente si stenderà, si muoverà e sistemerà tornando alla sua 
posizione perfetta.  E qui  davvero  arriverà  il  paradiso.  E anche noi  vedremo e 
vivremo in quello stato. La trasformazione è già iniziata, i poli hanno già iniziato a 
muoversi e sul pianeta Terra sta arrivando una grandissima quantità di energia.

Perché posso vedere l'energia,  posso vedere l'energia quando arriva.  La nostra 
scienza è in grado di rilevare quanta energia c'è sulla Terra e negli ultimi anni è 
più che triplicata. Sulla Terra sta arrivando un'enorme quantità di energia, ma sta 
arrivando poco per volta per darci il tempo d'integrarla.

Molti di noi stanno sentendo gli effetti collaterali di queste nuove energie in arrivo. I 
nostri corpi stanno semplicemente cercando di adeguarsi a queste nuove energie e 
digerirle.  Quando avverrà il salto dimensionale, si riverserà un'enorme quantità di 
energia e se prima non ci abitueremo ad essa un po' per volta, i nostri  corpi 
moriranno. Tutto questo in realtà è già iniziato.

Madre Terra ed i nostri corpi ora stanno vibrando di un'energia come mai prima. 
Molti di noi stanno pensando: “Beh, queste sono le profezie che i nativi ci hanno 
detto  da sempre”,  senza realizzare che quelle  cose stanno davvero accadendo 
ADESSO! Il mondo sta cambiando, i nostri corpi si stanno trasformando, la struttura 
del nostro DNA sta cambiando.



È realtà. Noi sperimenteremo questa trasformazione. Siamo coloro che saranno in 
vita durante il cambiamento. Dipenderà da noi cambiare il nostro modo di vivere. Se 
non cambieremo e continueremo a vivere con la mente e con l'ego verremo rimossi, 
perché stiamo uccidendo Madre Terra. 

L'evoluzione di  Madre  Terra  è una Legge Universale,  ma se andremo con lei 
oppure no dipenderà da noi. Tutto ciò che dobbiamo fare, è essere Amore. Tutto 
qui. È così semplice! E la vostra Anima vi condurrà sempre nella giusta direzione. 
Sempre.

Fonte:

http://www.youtube.com/watch?v=yRscVchL7uk
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