
Transizione e arrivo di Cristo

«Vi parleremo della transizione verso la quarta dimensione cosi come l'arrivo di
Cristo su questo mondo. 

Questo accadrà, come dite sulla Terra, in un baleno. Non è proprio così che accadrà,
ma sarà terribilmente rapido, e sul momento non avrete neanche coscienza di avere
cambiato completamente dimensione (e piano di coscienza).

La sua manifestazione accadrà nel momento del passaggio, perché l'arrivo di questa
Energia considerevole, questa Energia di Amore veicolata dal vostro Grande Fratello e
da tutte le Gerarchie che l'accompagneranno darà in qualche modo uno slancio di
elevazione importante al vostro pianeta ed a voi stessi.

Non servirà a niente che Lui venga un po' prima o un po' dopo, bisogna che Lui si
manifesti al momento preciso quando il pianeta passerà in quarta dimensione. Non
possiamo darvi questo momento preciso perché neanche noi lo sappiamo. Per noi
viene considerato fra qualche secondo, poiché il tempo non è lo stesso né per voi né
per noi, non possiamo darvi il momento preciso. 

Prima di questo, l' attuale vostro sistema si sarà oscurato.

Vi abbiamo detto qualche anno fa che i vostri paesi sarebbero stati ingovernabili, che
tutto sarebbe crollato perché non potrete più essere gestiti da leggi che non sono più
leggi, che non potrete più continuare a vivere in una energia che non sarà più la
vostra con delle «convenzioni» che non potrete più accettare.

Non possiamo indicarvi questo momento per una semplice ragione : non abbiamo né
il diritto né la voglia di dirvi il preciso momento dove tutto cambierà, quando la
vostra civiltà si rovescerà, perché bisogna lasciarvi operare fino alla fine, perché tutto



quello che farete per trasformare il vostro mondo e trasformare voi stessi sarà una
carta importante nella trasformazione. 

La speranza è una forza gigantesca, e vi dobbiamo lasciare la speranza fino alla fine
affinché tutto possa realizzarsi. Poiché tutto cambia sul vostro mondo, poiché la vostra
frequenza vibratoria trasforma tutto in voi e attorno a voi, i desideri degli esseri
umani si  trasformano. Sono degli stimoli  che non possono controllare.  Gli esseri
umani non pensano più allo stesso modo, le loro priorità non sono più le stesse, i
loro desideri non sono gli stessi. 

Come volete che l'umanità possa durare quando tutto cambia in lei e attorno a lei ?
Tutte le antiche leggi saranno caduche, non potranno più esistere, si oscureranno da
sé a causa della loro incoerenza, della loro mancanza di adattamento, le priorità che
sono quelle dei potenti di questo mondo ma che non sono più quelle dell'immensa
massa umana! 

In  ogni  modo,  siete  ad  un  bivio  importante,  ci  piacerebbe  dire  ad  un  bivio
meraviglioso della vostra vita terrestre, un bivio dove non potrete più impedire la
trasformazione. 

I potenti di questo mondo, che siano umani o «extraterrestri», non agiranno più per
molto tempo; essi recitano adesso, i loro ultimi momenti di esistenza. E' per questo
che vogliono approfittare  al massimo della  loro potenza.  Tutto quello che hanno
stabilito, tutto quello che hanno provato a spargere su questo mondo in un modo
tentacolare crollerà come un castello di carte.

Domani  la  vita  non sarà  affatto  quella  di  oggi.  Domani  la  vostra  vita  sarà  in
relazione permanente con i vostri fratelli dell'Universo, con i vostri fratelli cosmici.
Ritroverete la vostra vera famiglia. Le porte dell'Universo vi saranno aperte.



Tutti  gli  esseri  che non hanno saputo adattarsi  perché volevano restare  nel  loro
dominio,  nel  loro  potere  così  tanto  puerile,  tutti  gli  esseri  che  sono  stati  mal
consigliati da entità che non appartengono al vostro mondo, non potranno più vivere
nella nuova energia; moriranno, semplicemente. Si spegneranno e con loro crollerà il
castello di carte che avevano costruito. 

Ve lo diciamo un'altra volta: domani il vostro mondo non sarà affatto quello che è
attualmente! Vivete gli ultimi momenti di questo mondo (che ci piacerebbe qualificare
come stupido perché è stupido), questo mondo che non riconosce più l'essere umano
come Essere Divino, questo mondo che non ha neanche più il rispetto della vita! 

Questo mondo ha già vissuto tanti secoli, tanti millenni! Adesso tutto questo avrà una
fine, e questo nuovo secolo vedrà questa fine, e vedrà anche l'inizio di un altro
mondo, questo mondo che chiamate con tutto il vostro cuore, con tutta la forza che
sta in voi, questo mondo di pace, di fratellanza, di bellezza, di amore, questo mondo
di quarta dimensione. 

Nell'epoca  odierna,  potete  tutti  constatare  come  voi  stessi  cambiati.  Tutti  potete
constatare che il tempo si accelera sempre più, che avete sempre meno tempo per
compiere i vostri lavori, sia a livello del lavoro che vi permette di “guadagnare” la
vostra vita sia a livello delle vostre distrazioni. Come dite, il tempo scivola fra le
dita.  Andrà  ad  accelerarsi  un  altro  po'  prima  della  transizione.  Non  ha  ancora
raggiunto completamente il suo punto di non-ritorno, cioè il suo punto culmine prima
della transizione.

Se il mondo si accelera, è che tutto si muove ! Tutto si muove a livello delle vostre
cellule, della vostra energia vitale, dell'energia che abita il vostro corpo, della vostra
concezione della vita. Tutto si muove e si muoverà sempre più veloce, e niente e
nessuno adesso potrà cambiare il processo di trasformazione. E' previsto nel Piano



divino, e le Gerarchie, in questo momento, mettono in applicazione su questo mondo
e su altri mondi il piano di trasformazione dei pianeti. 

Tutto  si  evolverà  nel  vostro  sistema  solare,  nella  vostra  galassia  e  nel  vostro
Universo. Ma il piano messo in atto dalle Gerarchie Superiori (molto superiori a noi
che vi parliamo) è un piano straordinario dove ognuno avrà il suo posto ma dove
tutto sarà diverso perché la Sorgente ha voluto così. 

In questo momento, la Sorgente ha bisogno di unità,  di bellezza, ha bisogno di
ripensare la Sua creazione, di limarla.  Le Gerarchie che sono gli  esecutori  della
volontà della Sorgente hanno, anche loro, bisogno di trasformare la creazione per la
più grande gioia del Creatore. 

Ognuno di voi è anche una parte di questa creazione, e siccome tutto cambia, sarete
obbligati  a  cambiare.  Che  lo  vogliate  o  no,  non  potrete  fermare  in  voi  questo
processo di trasformazione. Potrà a volte, essere penoso da vivere, difficile e non
stabile.  A  volte  vi  potrà  fare  vivere  dei  momenti  di  grazia,  dei  momenti
assolutamente meravigliosi che vi piacerebbe prolungare nel tempo. Questi momenti di
grazia sono dei piccoli cenni su quello che vi aspetta, sono dei preparativi al vostro
divenire. 

Ad ogni secondo della vostra vita, preparatevi a questo divenire straordinario pieno di
bellezza, di pace, di gioia, di fratellanza, a questo divenire dove sarete in relazione
con tutti i vostri fratelli che vivono nella vostra galassia e nel vostro Universo. 

E' importante che abbiate coscienza che siete degli esseri cosmici che appartengono
all'Universo, e che le porte dell'Universo vi saranno aperte affinché ritroviate i vostri
fratelli. 

E'  uno  dei  messaggi  più  importanti  che  ci  piacerebbe  darvi.  Quando  avrete
completamente integrato questa nozione di universalità, sarete pronti non soltanto a



vivere nella quarta dimensione ma ad accettare ogni forma di vita senza pregiudizio.
Potrete  accettare  ogni  forma  di  vita  con  Amore,  anche  le  forme  di  vita  che
potrebbero oggi sorprendervi, perché ogni forma di vita vivrà nel rispetto delle Leggi
Divine. 

Nell'epoca attuale, siete sottomessi ad energie umane, a comportamenti umani molto
diversi che non sono affatto in armonia con le Leggi Divine, e questo vi fa rivoltare,
vi accanisce, vi mette a volte nell'incomprensione.

Non avrete assolutamente questo problema a risolvere con gli esseri che vengono
dall'Universo, perché tutti coloro che saranno pronti a collaborare con voi saranno
degli esseri con una grande evoluzione. Sarete “i piccoli fratelli sempre all'ultimo”,
dei piccoli fratelli che chiederanno solo una cosa, e cioè di imparare sempre per
andare più veloce e più lontano. 

Ecco questo sarà il domani per voi. Tuttavia a volte non sarà facile accettare quello
che  è  inaccettabile,  perché  bisognerà  avere  un'altra  apertura  di  spirito,  un'altra
coscienza, un altro risveglio. Non bisognerà che restiate chiusi nelle vostre culture. 

Soprattutto, qualunque cosa accada, non siate afflitti! Al contrario siate felici, perché
il momento più difficile sarà breve. Ci piacerebbe dirvi che vivete oggi uno dei
momenti più difficili. Ce ne saranno altri nei quali ci saranno molte partenze da
questo mondo, questo affiggerà molto la vostra sensibilità, ma bisogna capire che
quando ci sono delle partenze in massa è perché tutti gli esseri che se ne vanno
hanno  scelto  questa  partenza  perché  non  desideravano  vivere  la  transizione  o
semplicemente perché non ne avevano la possibilità.

Fonte:

https://ducielalaterre.org/transizione-e-arrivo-di-cristo/it/
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