Wanderer dei cieli – 18 febbraio 2012
Saluti dalla Federazione:
Oggi parliamo di un'accelerazione, che sta avvenendo a tutti i livelli della vostra realtà. Non è una
"accelerazione" del tempo, come si potrebbe credere si verifichi. A volte, questo è solo la sensazione delle
vostre percezioni, e non della "realtà", del tempo stesso. Piuttosto, parliamo di una accelerazione di tutto
ciò, che sta alla base del tessuto reale del vostro mondo.
Grandi rumori vengono ascoltati nei vostri cieli. Essi sono reali, stanno accadendo, e fanno parte di questo
processo di accelerazione. Sta diventando chiaro a chi è al potere, che tutti hanno visto nelle loro tecnologie
del tempo, sta diventando una realtà attorno a loro. Questi rumori, sono un altro livello dei progressi, verso
il processo che porterà ai cambiamenti duraturi, che state aspettando. Ma questi cambiamenti non
verranno in grandi salti quantici. Saranno graduali, ma innegabili.
L'accelerazione colpirà anche il modo in cui viene eseguita la comunicazione, nella vostra realtà, ad ogni
livello. Si avverte sempre di più, e avete bisogno di parlare sempre meno, per trasmettere significati. Le
vostre tecnologie che aiutano le comunicazioni, stanno subendo cambiamenti anche loro. Un'altra la
tecnologia ''irrompente'', sarà annunciata a breve, che inciderà sul modo in cui vengono comunicate le onde
radio, in tutto il mondo.
La creazione di pensiero, nella realtà fisica, è stata anch'essa influenzata dall'accelerazione. Il tempo che
intercorre tra la creazione della forma-pensiero, e la sua visualizzazione in terza realtà dimensionale, è
diventato più breve, in modo tale che sarete ora in grado, di manifestare le intenzioni su una scala molto più
efficace. Questi sono alcuni dei benefici di maggiore dimensione dell'esistenza, che vengono dalla vostra
parte.
E mentre questi cambiamenti, prendono piede nella vostra realtà, la mentalità collettiva, diventa in sintonia
con loro, come i "naturali" e "quotidiani" eventi, possiamo iniziare oltremodo, il nostro processo di
divulgazione . Molte cose devono entrare in gioco, perchè si verifichino queste cose. Ci stiamo preparando
per la prossima fase della nostra strategia pianificata, per la divulgazione. Esso comporta molte cose più di
quanto possa essere spiegato qui. Tuttavia, ci si può aspettare un approccio più personale, alla nostra
esistenza, di quello che siete stati abituati in passato. Il resto si svolgerà per conto proprio.
Aspettatevi un annuncio importante, nei mercati finanziari che, in un primo momento, sembrano estranei a
tutto ciò che avete seguito. Alla fine risulterà essere, il grido che annuncierà che inizia il primo, di molti
cambiamenti nelle aree principali della vostra realtà, in una cascata di eventi, che saranno la norma per i
prossimi mesi.
Tenete sempre il vostro cuore, e il vostro amore, in primo piano. Portateli con voi e torneranno a nutrire voi
e vi proteggeranno in questi tempi difficili. Restiamo sempre in soggezione di tutti voi, e le vostre abilità.
Non siamo più così lontani.
Siate in pace.
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