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«Preparatevi! Preparatevi a restare saldi! Preparatevi a integrare, e questo è molto
importante, delle nuove vibrazioni, delle nuove energie, una trasformazione profonda e
totale di ciò che siete come esseri viventi nella materia e in quanto esseri spirituali!
Preparatevi, sarete sollecitati!

Voi avete dei piccoli problemi nel vostro corpo. Essi sono fortemente parte di una
grande  mutazione.  Altri  fenomeni  vi  disturberanno.  Sentirete  grandi  fatiche  che
potranno momentaneamente affliggervi.

Siate all’ascolto del vostro corpo, ma soprattutto, qualunque cosa possiate sentire di
strano, non abbiate alcuna paura! Dal momento in cui avete scelto il vostro campo,
vale a dire che avete scelto questo cammino di Luce che sta crescendo sempre di più
davanti  a voi (non ci saranno più deviazioni,  ora siete sulla linea giusta e non
devierete più), la paura di tutto ciò che succede fuori non deve più destabilizzarvi.

Come vi abbiamo già detto, dal momento in cui sapete cosa siete, quando accettate la
Parte Divina che c’è in voi, siete già fortemente protetti perché siete consapevoli di
ciò che siete e della Divinità che dimora in voi!

Le persone che sono totalmente nella paura non hanno questa consapevolezza ed è
molto difficile per loro. Per voi, sapere chi siete e dove andate è un aiuto notevole!

Spesso avete l’impressione di essere in un tunnel tutto nero. In effetti vi trovate in un
tunnel, ma da questa oscurità nella quale vi trovate, nascerà una Luce immensa. È
come se foste profondamente addormentati, non vedete nulla, non vedete cos’è la vita,
non vedete cosa c’è davanti a voi e all’improvviso questo tunnel si illumina.



Prima che questo tunnel si illumini, ci saranno molte grandi difficoltà per il mondo!
Non  parliamo  solo  della  piccola  Francia  che  ne  subirà  automaticamente  le
ripercussioni!

Ci saranno molte difficoltà per il mondo a causa di gigantesche carestie! Madre Terra
agisce a seconda di ciò che c’è su di lei, a seconda di una certa quantità di anime
… voi siete miliardi di esseri che pensano, che hanno paura … ella reagisce in base
alle vostre reazioni e a quelle della gran parte di umanità che ha paura. Quindi ella
sarà costretta a reagire affinché possa staccarsi, abbandonare questo piano di terza e
anche quarta dimensione, per ascendere realmente con tutti gli esseri che saranno
capaci di ascendere con lei.

Cosa  significa  "ascendere"?  Vuol  dire  mutare,  elevarvi,  trasformarvi,  e  ciò  si
verificherà quando il vostro profondo essere sarà in armonia con la coscienza di
Madre Terra.

Sono  previste  molte  cose  per  gli  esseri  umani,  molte  possibilità  saranno  offerte
all’umanità, quindi dovete mantenere la speranza.

Vi chiediamo questo con molta insistenza: eliminate le vostre paure, qualunque esse
siano! Sarebbe opportuno che questo termine non esistesse più nei vostri pensieri!

Voi alimentate la paura! La paura che vi infondono di continuo esercita un potere su
di voi! Quindi perché dare potere al buio, quando potete darlo alla Luce?

Diciamo questo agli  Operatori  di  Luce:  sradicate  il  più possibile  le  paure!  Non
ascoltate i media che le alimentano di continuo!  Non hanno importanza le persone
che le divulgano!

La cosa più difficile per voi, è quando i vostri cari restano ancora nelle paure. Cosa
bisogna fare affinché possano liberarsene un poco?



Non è dicendo loro: "Io so la verità, e tu stai sbagliando!" È offrendo loro molta
Luce e Amore, cercando di essere quanto più possibile gentili con loro. Non evocate
mai ciò che potrebbe far crescere ancora le loro paure, perché se dite loro che stanno
sbagliando, alimenteranno ancora di più la paura e vi diranno: "Sono io che ho
ragione!" Essi non vorranno ammettere di essere in errore, e in questo modo saranno
ancor più sensibili e ricettivi alle vibrazioni di paura.

Quindi, siate Amore, siate gentili, non giudicateli! Siate molto più gentili di prima e,
forse, se vedranno che siete sereni, anche se non lo direte, si renderanno conto che
non avete paura, e a quel punto accadranno piccoli miracoli e un risveglio qua e là.

Non alimentare questa paura è il vostro lavoro! Cercate di essere nell’Amore, nella
gentilezza, nella fratellanza e nella gioia! Gli esseri umani attuali hanno perso la gioia
perché non si vedono più! Non vedono più le espressioni dei volti, non vedono più
le anime dei loro fratelli, sono imbavagliati, sono mascherati.

Per molti di voi tutto ciò è molto triste perché al di là di ciò che si vede, voi sentite
le vibrazioni delle persone che soffrono la paura, il dubbio, la morte, ecc., e questo
vi rattrista.

Quindi inviate semplicemente i vostri pensieri più belli a tutte le persone che sono
ancora poco o molto addormentate.

Noi vi diciamo che succederà qualcosa che farà cadere le maschere! Questo significa
che coloro che servono l’oscurità saranno smascherati.

Il buio vuole mascherare gli esseri umani affinché non abbiano più Amore gli uni per
gli altri, affinché non conoscano la fratellanza, affinché non si aiutino, ecc.! Tutte le
maschere cadranno, ciò significa che giungerà un momento in cui molti esseri umani
vedranno dov’è la Luce, dov’è la verità, e a quel punto accadranno molte cose.»
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