
Come Monique è diventata canale

Poiché questa domanda è stata molte volte posta, Monique ha accettato che
diffondessimo  la  sua  storia  raccontata  qualche  anno  fa  alla  fine  di  una
conversazione con gli Esseri di Luce. 

Vorrei chiederle, come si è resa conto di essere diventata canale?  

Ho vissuto, più di venti anni fa, un fenomeno luminoso molto particolare, cioè
sono  stata  prelevata  da  una  immensa  luce  e  diretta  verso  ciò  che,  a  suo
tempo, avevo chiamato una luna, una sfera di colore argentata, e mi dicevo
“ma dove sto andando? E' magnifico! Che sto facendo?”  

Posso dire che sono stata prelevata con il mio corpo, poiché oggi, posso fare il
confronto con le proiezioni  di  coscienza,  gli  sdoppiamenti e i  prelevamenti
fisici.  

Quando sono «ritornata» in me, avevo l'amnesia. Non mi ricordavo affatto di
ciò che mi era accaduto, pertanto mio marito era accanto a me. (Ho capito più
tardi che anche lui aveva vissuto questo rapimento ma non ne aveva ricordo).
Me  ne  sono  ricordata  in  parte  otto  giorni  più  tardi,  in  casa  di  amici,  ma
sfortunatamente mi scervellavo molto (dico sfortunatamente perché l'essere
così non mi facilitava la vita), volli comprendere ciò che mi era accaduto. Non è
possibile capire, quando ci sono dei blocchi. La mia “memoria” era stata chiusa
a chiave e non potevo capire.  

Per un anno ho vissuto dei fenomeni molto strani nella mia stanza, vedevo
delle sfere di luce e molte manifestazioni che prima non vedevo. Mi dicevo
sempre: ”è il mio inconscio“. Quindi quando iniziai a parlarne, quasi dall'oggi al
domani,  ne rimasi scioccata!  Impiegai due anni e mezzo prima di accettare,
perché pensavo sempre che tutto venisse dal mio inconscio. 

Ciò è durato fino al giorno in cui mi «si» fece fare quello che viene chiamato
un incontro di veggenza, il quale mi indusse a non dubitare di un secondo in
più che il tutto potesse provenire da me, poiché prima dell'accaduto non ero
una veggente. Quando mi si chiedeva qualche cosa, confrontandomi a quello
che ero, rispondevo con una precisione incredibile. A quel punto, comunque,
cominciai  ad interrogare e a dire a me stessa: “Monique non sei tu,  qui c'è
veramente qualche cosa!”. 

Rapidamente un gruppo molto importante si è costituito attorno a me. Ero
sempre scioccata per le cose che dicevo al momento delle conversazioni con
gli Esseri di Luce. Mi dicevo “Che cosa dirò loro?” e non arrivavo a capire che
ciò  che dicevo non mi  apparteneva.  Impiegai  molto tempo ad accettare  la
verità e cioè di essere uno strumento nelle mani di Potenze meravigliose!  

C'è stata molta sofferenza fino al giorno in cui accettai questo nuovo modo di
essere. Fisicamente, avevo dei problemi, e dal giorno in cui accettai, tutto si è



cambiato in meglio,  non ho più avuto difficoltà,  sia io sia coloro i  quali  mi
erano vicini eravamo più progrediti.  

Tutto questo mi è arrivato come «un pugno sulla testa»! Non avevo chiesto
nulla,  non  conoscevo  nulla  di  tutto  ciò  un  momento  prima,  e,  dall'oggi  al
domani la mia vita è stata trasformata. E d'altronde non lo è stata solo la mia!
Le vite di mio marito, dei miei figli, di tutti coloro che mi circondavano, dei
miei amici, sono state trasformate.  

Avevo degli  amici.  E siccome non comprendevano affatto ciò che mi  stava
accadendo, li ho persi! Questo mi ha scosso molto! E' anche vero che io non
capivo, poiché affermavo di non essere cambiata. Nel mio caso, è l'energia che
ho veicolato che non è stata sempre accettata dai miei vecchi amici, dalle mie
vecchie relazioni. Si è creato un fosso e mi sono ritrovata con altri amici.  

E' una avventura veramente straordinaria e vi assicuro che sono stata io la
prima ad impiegare molti anni a crederlo! Mi dicevo: “Non è possibile! Perché
mi è accaduto? Non ho chiesto nulla!  Ci  sono sicuramente degli  esseri  che
sono molto più evoluti di me o forse più pronti ad accedere a ciò rispetto a
me!” Non avevo mai letto libri riguardo la spiritualità, non conoscevo nulla in
esoterismo!  

Il «cielo» ha deciso altrimenti! E' Monique Mathieu che è stata “scelta”, per
essere il canale delle Forze straordinarie delle Energie di Amore. 
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