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«Abbiamo già parlato del 5G qualche mese fa affermando che una parte non sarebbe
stata installata ovunque, siatene certi!

Perché l’installazione del 5G è stata accelerata e gli impianti sono stati realizzati
senza che la popolazione lo venisse a sapere? Perché attraverso il 5G è molto più
facile manipolare gli esseri, in modo particolare attraverso i vaccini.

Dovete sapere che il 5G è una tecnologia che utilizza le onde. Ci saranno onde che
interferiranno con le emissioni del 5G, per cui non funzionerà come pensano coloro
che la utilizzano.

Gli esseri che lavorano per l’ombra, vogliono associare il vaccino al 5G. Questo non
sarà consentito da certe istanze intergalattiche, quindi dai vostri Fratelli, ma soprattutto
dai Grandi Esseri di Luce che hanno il compito di gestire il pianeta Terra e il

sistema Solare. Il 5G interferirà con il sistema solare. Questi malfattori vogliono
lanciare nello spazio dei satelliti del 5G, ma tali satelliti cadranno uno dopo l’altro,
non resisteranno!
È sempre la luce oscura che vuole, ancora una volta, accelerare il processo per

impossessarsi totalmente della Terra e degli esseri umani, ma sa che perderà; lo sa
ma spera sempre! Essa spera di vincere la partita accelerando il processo, ma non
vincerà per il semplice motivo che questo mondo, ve lo assicuriamo, diventerà un
paradiso!
Questo sarà un mondo di Luce, un mondo d’Amore per tutti gli esseri che si saranno

realmente preparati a fare il grande salto quantico, il grande salto quantico in una
dimensione di coscienza e di realtà … Diciamo di "coscienza e di realtà", perché i

loro corpi saranno trasformati, come la loro coscienza, nella vibrazione e nella
struttura.
Vi abbiamo detto qualche tempo fa che la vostra struttura diventerà sempre più

cristallina. Il vostro corpo non diventerà di cristallo! Avrete la frequenza vibratoria
del cristallo, vale a dire che sarete molto, molto più leggeri di quanto siete con la
vostra struttura in carbonio che fa parte della densità di terza dimensione.

Non preoccupatevi troppo per il 5G, noi vegliamo! I vostri Fratelli Galattici sono lì,
e anch’essi faranno tutto il possibile per distruggere questi satelliti, a volte tramite

alcuni di loro che prenderanno una forma fisica per un tempo relativamente breve (a
volte un po’ più lungo). La loro azione sarà quella di deteriorare le frequenze
vibratorie del 5G, affinché non siano dannose per la vita, affinché non siano dannose
per gli esseri umani, perché esse sono dannose per la vita.
Occorre anche che sappiate che esseri non umani malvagi, manipolano i governi e

vorrebbero appropriarsi totalmente della Terra cambiandone completamente la sua
natura, perché vorrebbero creare un pianeta adatto a ciò che essi sono. Questo non
accadrà! Loro lo sperano e fanno di tutto per questo, ma non accadrà!

Il pianeta Terra deve restare com’è stato creato, perché è un tesoro a livello di fauna,
di flora, del regno minerale, ecc. Questi esseri malvagi non hanno il diritto di agire
in questo modo! Hanno già fatto enormi danni, ma noi li fermeremo prima che questi
danni siano irreparabili.
Per il momento il pianeta Terra può essere curato (sarà curato quando avrà cambiato
frequenza vibratoria), ma per il momento sta soffrendo, perché tutto ciò che succede
su di esso causa sofferenza alla sua anima e alla sua coscienza planetaria. Quindi i

vostri Fratelli Galattici sono costretti ad operare per realizzare una compensazione
vibratoria e sono anche costretti ad agire a livello distruttivo (come la deforestazione)
affinché tutto ciò non vada oltre.»

Mi dicono inoltre:
«Ci sono e ci saranno molti incendi, molte problematiche; dovete sapere che certi
incendi sono provocati, ma non necessariamente dagli esseri umani.»

Mi vengono mostrati dei fasci di luce di immensa potenza che incendiano la
vegetazione.
«Tutto questo non è il frutto della volontà di Madre Terra! Quando ella manifesterà

la sua volontà, lo farà in modo differente con i vulcani, i terremoti, gli uragani, con
cose che gli esseri umani non potranno controllare; essi saranno sottomessi alla
volontà di Madre Terra per mettere ordine su di lei.

Quindi l’onnipotenza dell’ombra è in azione in questo momento; è in azione e voi lo
vedete … è un bene vederlo, poiché è sempre stata attiva, ma non la vedevate. Ora
tutta la verità esce allo scoperto.

In un certo modo, state vivendo l’Apocalisse, cioè il tempo delle rivelazioni:
rivelazione dell’oscurità, rivelazione del dominio di esseri malvagi, ecc.
Tuttavia vi diciamo: mantenete la speranza! La Luce è lì! Si manifesterà! Forse non

si manifesterà domani, ma si manifesterà. La speranza deve quindi essere presente in
ciascuno di voi!
Cercate di inviare molto Amore a tutte le persone che pensate non siano sveglie; a
questo livello potrete aiutare realmente i vostri Fratelli di Luce ed anche i vostri
Fratelli Galattici.
Sempre più Fratelli Galattici, provenienti da diverse parti della vostra Galassia, si

manifesteranno sulla Terra per aiutare in questo passaggio, in questa enorme

mutazione; essi si offriranno sempre di più come volontari per poter accelerare il
processo di mutazione.
Voi siete aiutati! Siete notevolmente aiutati, quindi abbiate fiducia e fede! Non vedete
ancora del tutto l’azione della Luce, ma la percepirete entro la fine dell’anno!»
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