
Contattista Tolec 2012-2013

Tolec 2012

Consiglio di Andromeda

Da una parte  di  “Sempre  Oltre  e  Radio  Spirito  Lupo” di  Domenica  11  Novembre  
2012,  riprodotto  senza  “click”  di  interferenza.  Presente  Tolec  del  Consiglio  di 
Andromeda.

Prodotto da Tolec del Consiglio di Andromeda data: Lunedì, 11 Novembre 2012

21 Dicembre 2012 COSA ACCADRÀ.

Salve  Jay  Perron  come  stai?  È  una  domanda  interessante  cosa  accadrà  al  nostro  
sistema solare e al nostro Pianeta durante l'allineamento del 21 Dicembre 2012?

Bene, ok, proseguiamo.

Le  particelle  elettromagnetiche  super-caricate,  fluttueranno  interscambiandosi  tra  i  
pianeti  durante  l'allineamento  suddetto.  Esse  saranno  enormemente  potenti,  
super-potenziate...diciamo  così...quando  raggiungeranno  la  Terra.  Penetreranno  la 
crosta  terrestre  scendendo  nel  suo  nucleo  e  durante  l'allineamento  causeranno  una  
pausa al Pianeta.

Ora  pensate  all'attuale  cuore  della  Terra.  Secondo  gli  astrofisici  del  Consiglio  di  
Andromeda con i  quali  ho  parlato  esso  è costituito  da  plasma ed è  di  colore blu  
chiaro  continuamente  rilasciante  parti  della  sua  energia  verso  l'esterno,  fuori  dalla  
sua superficie.

Tale  nucleo  non  è  di  roccia,  rossa  e  calda  come  il  ferro  rovente  come  crede  la  
maggior  parte  dei  geofisici  terrestri,  almeno  questo  è  ciò  che  teorizzano.  Quando 
queste molecole elettromagnetiche molto caricate raggiungeranno il cuore della Terra  
lo eleveranno di frequenza come non è mai accaduto prima.

Esse  provocheranno  un  completo  cambiamento  nella  natura  di  questo  centro 
plasmatico.  Nel  momento  del  picco  massimo  di  tale  trasformazione,  ci  sarà  una 
bellissima,  radiosa  esplorazione  di  splendide  luci  di  energia  bianca.  Una  nuova  
sorgente  ed  una  nuova  struttura  energetica  verrà  creata  nella  parte  centrale  della 
Terra.

Delle  scintille  verranno  irradiate  da  questo  suo  nuovo  nucleo  e  attraverseranno  
direttamente  lo  spazio.  Gli  Esseri  che  staranno  osservando  dallo  spazio,  i  nostri  
visitatori galattici, potranno vedere questo evento: il nostro Pianeta emanante queste  
nuove scintille cristalline dal suo interno.

E  sarà  proprio  da  questo  interno,  non  più  costituito  da  plasma,  che  avverrà  il  
mutamento.  Sappiate  che tutto  ciò  è unico.  È un evento straordinariamente raro e 
non  è  mai  successo  prima  d'ora  a  nessun  Pianeta.  Secondo  le  registrazioni  tenute  



dagli astrofisici di Andromeda, è avvenuto molte volte nel passato alle stelle ma mai  
ad un Pianeta.

Nel linguaggio della costellazione di Andromeda, in particolare in quello del sistema 
stellare  di  Mirah  gli  scienziati  del  Consiglio  chiamano  questa  rinascita 
“trasformazione del cuore”. Questa nuova sorgente di energia dal centro della Terra  
viene menzionata da loro come “Sar”.

Non vi saranno più emissioni dirette di energia da un nucleo plasmatico ma piuttosto  
un  continuo  rilascio  di  queste  nuove  particelle  energetiche  “sar”  che  verranno  
proiettate  nello  spazio.  In  ogni  caso,  per  tornare  alla  domanda  sul  tempo  di  cui  
stiamo parlando è stata la natura di bassa vibrazione del nucleo terrestre a creare la  
condizione temporale ed ora comincerà ad andarsene.

Se  i  nostri  scienziati  proveranno  a  fare  qualcosa,  perché  ci  proveranno,  essi  non 
saranno in grado di istituire un programma per il computo del tempo per tenere la  
società funzionante e in sincronia. Non avranno successo.

Dal 21 Dicembre 2012 il tempo, come noi lo conosciamo, continuerà gradualmente a 
dissolversi per tutto il  2013 fino alla completa trasformazione della Terra in 4D  (4 
dimensione) che avverrà nel Gennaio 2014. Al 21 Dicembre 2012 vi sarà l'inizio della  
fine del nostro modo organico di 3D con un periodo di trasformazione di un anno, 
lungo il  2013,  per divenire totalmente traslucido, di  essenza spirituale,  di  più alta 
vibrazione e di materia più sottile in 4D.

Come apparirà  questa  Terra rinnovata  e di  maggiore  frequenza  ritmica  del  futuro? 
Bene, ad esempio, se ci fossero dei viaggiatori di 3D attraverso lo spazio nell'anno  
2017 e si dovessero avvicinare alla Terra per visitarla vedrebbero un Pianeta rinato in  
4D,  vedrebbero  un globo  cristallino,  scintillante  e  bellissimo,  come un  cristallo  di  
emanazione  blu,  ma  rammentatevi  che  sarà  tutto  fluidico,  interamente  chiaro  e 
splendente, questo è ciò che vedrebbero.

Se ci fossero invece altri  viaggiatori  di 4D superiore che dovessero avvicinarsi  alla  
Terra per visitarla vedrebbero sempre un Pianeta luminoso e sfavillante, circondato da  
una luce vivace ma si accorgerebbero che questa proviene da un livello più profondo.

Entrando  in  essa  e  attraversandola  scorgerebbero  un  mondo  con  molto  chiarore,  
meraviglioso,  dai  colori  smaglianti,  con oceani,  insieme di  terre,  montagne,  fiumi,  
colline e le luci brillanti della Nuova Comunità stabilitasi sulla Terra rinata.

Per maggiori informazioni visitate il sito web del Consiglio di Andromeda:
www.andromedacouncil.com
------
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=it&u=http%3A%2F%2Fandromedacouncil.com%2F

Scritto tratto dal video:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AB8fgNzfXPg#!

http://www.andromedacouncil.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AB8fgNzfXPg
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=it&u=http%3A%2F%2Fandromedacouncil.com%2F
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 4 interviste in radio
Di Tolec contattista degli Andromedani

==========
Per accedere alla radio 

cliccare come vedete in figura.

Da web radio del 11 dicembre 2012 Contattista Tolec degli Andromedani.

Tolec: 21 Dicembre 2012, Cosa Accadrà! 
=====================================================================
Tolec in radio

prima parte:
http://www.spreaker.com/user/webradio11-11/intervista_a_tolec
=====================================================================

http://www.spreaker.com/user/webradio11-11/intervista_a_tolec


Tolec in radio

seconda parte:
http://www.spreaker.com/user/webradio11-11/intervista_a_tolec_parte_2
=====================================================================
Tolec in radio (N.B. All'inizio manca la voce per due minuti e mezzo) poi verso metà 
c'è un periodo di pausa perché l'interprete aveva ricevuto una telefonata urgente).

terza parte:
http://www.spreaker.com/user/webradio11-11/intervista_a_tolec_parte_3
=====================================================================
Tolec in radio (N.B. All'inizio manca la voce per 2 minuti e mezzo)

quarta parte:
http://www.spreaker.com/user/webradio11-11/intervista_a_tolec_parte_4
===============================================================

Riguardo l'anno 2012 e 2013 vedesi anche in questi tre link:
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/396574000.pdf
------
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/205284129.pdf
------
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/236158393.pdf
====================================================================

http://nidorondine.blogspot.it/

http://nidorondine.blogspot.it/
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/236158393.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/205284129.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/396574000.pdf
http://www.spreaker.com/user/webradio11-11/intervista_a_tolec_parte_4
http://www.spreaker.com/user/webradio11-11/intervista_a_tolec_parte_3
http://www.spreaker.com/user/webradio11-11/intervista_a_tolec_parte_2
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