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«Possiamo capire molto bene che gli esseri umani abbiano dei dubbi.

Possiamo ben comprendere che per ora percepite solamente l’oscurità che esce allo
scoperto, tutta la fogna, tutto ciò che è in decomposizione e che sale in superficie,
ma siate certi che noi ci stiamo attivando molto più di quanto pensiate!

Non potete vedere la nostra opera allo stesso modo in cui vedete l’opera della luce
oscura, ma sappiate che potrete percepirla attraverso coloro che combattono, con tutte
le loro forze, questa luce oscura e le loro gigantesche manipolazioni.

Noi daremo sempre più forza a coloro che sono lì per aiutare la Terra affinché ritrovi
l’equilibrio, per aiutare gli uomini affinché si risveglino, affinché si tolgano i loro
veli, che siano simbolizzati dalle mascherine, dalla paura o dalla loro mancanza di
volontà di comprendere e di svegliarsi.

Faremo tutto il possibile, ma ci sono ancora delle cose che devono compiersi, e si
compiranno! Non è possibile creare un nuovo mondo sulle sabbie mobili! La vostra
civiltà  è  sulle  sabbie  mobili!  Come  potete  ricostruire  qualcosa  di  sano,  onesto,
meraviglioso, su qualcosa di marcio, privo di consistenza, privo di fondamento? È
quindi necessario che tutto venga rivelato e bisogna che i predatori, chiunque essi
siano, vengano annientati.

Quindi vi chiediamo ancora un po’ di pazienza. Il piano reale sta per compiersi!

Vi abbiamo già detto che questo 2020 sarà terribile per alcuni e meraviglioso per
altri. Quindi ovviamente, tra il terribile e il meraviglioso, ci sarà un momento di
domande,  un momento  di  dubbi,  anche un momento  di  riflessione,  un momento
salutare, un momento che è stato dato all’umanità affinché un massimo di esseri



umani  si  dirigano  verso  la  Luce  e  l’Amore,  aprano  il  loro  cuore  alle  nuove
vibrazioni, aprano la loro coscienza alla nuova esistenza che è stata loro promessa.

Noi possiamo assicurarvi che l’Età dell’Oro si avvicina, ma tutto ciò che è oscuro
non si è ancora manifestato.

Vi abbiamo detto più volte, e questo da anni, che prima che questa Età dell’Oro
iniziasse, ci sarebbe stata una trasformazione profonda della società con partenze di
massa. La trasformazione profonda della società si sta realizzando.

L’unica cosa che vi chiediamo, è di restare nella fiducia totale e di mantenere la
vostra libertà interiore, perché è molto importante!

Non lasciatevi manipolare dalla paura! Sappiamo che le paure attuali non vi toccano,
ma ci saranno ancora molte altre paure, delle paure che sarete costretti a dominare.
Non saranno più le stesse  paure,  esse  saranno differenti,  ma quando giungerà  il
momento in cui sarete un po’ sottomessi alle paure, non temete, noi saremo lì!

Tutti gli esseri malvagi che manipolano gli esseri umani obbedienti che sono molto
più facilmente manipolabili di voi a causa delle loro trasgressioni, della loro avidità
di potere, di denaro e di piaceri osceni, non avranno più molto tempo da vivere!

Ci sarà un momento in cui tutto si capovolgerà! Quando accadrà, sarà difficile!

Allo stesso modo in cui avete vissuto la prigionia nelle vostre case, la restrizione, e
le  manipolazioni,  altri  avvenimenti  ancora  più  importanti  si  manifesteranno  sulla
vostra Terra, avvenimenti che potrete percepire, attualmente occultati per voi, ma che
saranno sentiti e visibili in un tempo futuro.

Per il momento quello che vi diciamo non è ancora nella vostra coscienza, non potete
comprenderlo, ma molte cose andranno estremamente veloci.



Noi proteggeremo in modo particolare le persone che ci aiutano, tutte le persone che
hanno il coraggio di denunciare la manipolazione degli esseri umani.

Per quanto la luce oscura protegga i suoi, anche la Luce e l’Amore proteggono i
loro!

Abbiate  fiducia,  tutto  sta  accelerando!  Entro  la  fine  dell’anno  accadranno  certi
avvenimenti; essi saranno la conseguenza dell’elezione del presidente degli Stati Uniti.
Tutto cambierà in un senso o nell’altro in quel momento.

Noi faremo il possibile per aiutare, ma le forze malvagie, le forze della luce oscura,
sono molto potenti su questo mondo, perché sono aiutate da forze che non sono di
questo mondo.»

Mi mostrano delle nuvole viscide e nere che si nutrono della sofferenza.

Mi dicono ancora questo:

«Ricordate  che  la  Luce  e  l’Amore  vinceranno  sempre!  Questo  fa  parte  del
compimento del piano.»

Mi dicono anche:

La  vostra  missione  nella  lotta  tra  la  Luce  e  la  luce  oscura  sarà  sempre  più
importante.

Sempre più persone verranno da voi per essere rassicurate, per essere confortate, per
essere istruite.



Alcune parti del mondo subiranno la collera della Terra, la dualità terribile tra gli
esseri umani e la violenza.

Durante le vostre meditazioni,  quando siete in contatto con noi,  nel silenzio del
vostro cuore, fate sempre una richiesta per la pace su questo mondo, affinché quanti
più esseri umani possano risvegliarsi e andare dalla parte della Luce.

La luce oscura  e i  malvagi,  non potranno mai combattere  l’Amore!  L’Amore è
un’arma invincibile! È la vostra forza!

Bisogna sviluppare questa forza sempre di più.  L’Amore e la Luce sono la più
grande arma contro i malvagi!

Voi vivete già gli avvenimenti … Eravate impazienti di esserci, ora siete impazienti
di uscirne!

Tutti  i  vostri  parametri  di  esistenza  saranno  differenti  rispetto  a  ciò  che  vivete
attualmente, e non dovrete attendere decenni prima che tutto cambi su questo mondo.

Se non dovesse cambiare niente dal lato della Luce, sarebbe un caos totale e questo
non possiamo accettarlo! Quindi voi, nostri fratelli umani, Figli della Luce e noi,
dobbiamo lavorare insieme, ognuno deve fare la sua parte per sviluppare la Luce e
l’Amore in sé, ognuno deve fare la sua parte per aiutare l’avvenimento affinché ci
sia, come dite voi, il minor «casino» possibile su questo pianeta.

Ci saranno momenti  difficili,  momenti  in cui capirete ancora meno l’esistenza, il
rapporto con gli altri, le leggi sbagliate, ma questo durerà meno di quanto pensiate.

Ricordate questo: in un attimo ci sarà una svolta, dei cambiamenti importanti nella
vostra civiltà e sul vostro pianeta! Non saranno cambiamenti vibratori, anche se questi
ultimi  favoriscono  i  cambiamenti.  Sarà  qualcosa  che  ogni  essere  umano  potrà



percepire,  sentire  e  dovrà  superare  per  accettare  l’inaccettabile.  Noi  parliamo
soprattutto di tutte le persone che hanno servito gli esseri malvagi, a volte senza
rendersene conto, in buona fede, di tutti coloro che sono profondamente addormentati
e che potranno risvegliarsi bruscamente. In quel momento per loro sarà uno shock!

Per voi sarà una liberazione, una gioia immensa! Potrete viverla probabilmente in
questa  incarnazione,  ma  tutto  dipende  ancora  dal  tempo  che  ci  vorrà  per  la
realizzazione del piano!

Noi  vorremmo che  tutto  questo  avvenisse  molto  velocemente,  ma dipende  anche
molto da voi che siete gli artigiani del vostro futuro; la vostra vita vi appartiene,
anche se vi vogliono togliere totalmente la libertà!

Abbiate sempre fiducia e fede! Continuate il bel lavoro che state facendo!

Non possiamo dare delle date! Tutto dipenderà dagli avvenimenti globali, dipenderà
da molte cose!

Noi vi aiuteremo individualmente, personalmente, per quanto ci è possibile fare, ma è
necessario che manteniate la fede, che manteniate la vostra condotta di vita, che
manteniate fiducia e che continuiate a sviluppare l’immenso Amore e la bella Luce
che siete! Così la bella Luce risplenderà!

Che il nostro immenso Amore vi inondi.

Vi amiamo infinitamente, vi proteggiamo. Siate benedetti.»
Fonte:
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