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«Figli della Terra, Figli dello spazio, Figli della Luce, oggi arriva da voi colui che
chiamate il Comandante Ashtar.

È da un po’ di tempo che non mi esprimo. Sono felice di farlo oggi.

Oggi sono qui con voi per dirvi questo:

Nel vostro sistema solare sta cominciando un notevole movimento, perché delle grandi
navi, che potreste considerare come navi madri, ma un po’ più piccole, si stanno
posizionando dietro la Luna, non molto lontano da essa, ma alcune di loro saranno
nascoste alla vista degli uomini nonostante tutti i loro strumenti di localizzazione.

Queste grandi navi avranno un lavoro da compiere per equilibrare costantemente il
sistema solare. Bisogna capire che certi elementi possono avere delle conseguenze
sull’equilibrio di tutti i pianeti che gravitano intorno al Sole.

Ci assicuriamo essenzialmente che l’equilibrio sia totale e che la nostra presenza non
provochi nessun incidente nel sistema solare o nei mondi.

La mia grande nave, la Stella Blu o Stella Celeste, in questo momento non si trova
nel vostro sistema Solare,  ma non è molto lontana.  Perciò,  se dovessimo essere
presenti per un eventuale trasferimento della popolazione terrestre (che non è previsto
nel programma), saremmo lì in pochissimo tempo.

Voi vi trovate ancora per poco in un tunnel un po’ buio, ma presto, molto presto,
avrete grandi sorprese. Non posso parlarvene oggi, perché non è ancora il momento.



È necessario che siate molto più pronti per accogliere ciò che arriva, ma sappiate che
questo sarà qualcosa di molto positivo per coloro che si saranno aperti, per coloro
che avranno lasciato dietro di sé un passato molto pesante da portare e da gestire in
questa incarnazione!

Avrete delle sorprese! Ne avrete dagli esseri umani, ne avrete tantissime riguardo a
delle rivelazioni! Vi trovate davvero nel periodo dell’Apocalisse! Questo termine, lo
sapete, significa rivelazioni, rivelazioni di ogni genere, rivelazioni sia in senso positivo
che negativo del termine.

Avrete inoltre delle rivelazioni riguardo a voi stessi. Vi sentirete diversi. Avrete la
capacità  di  captare,  ricevere  e  integrare  le  frequenze  vibratorie  in  un  modo
completamente diverso da quello che avete percepito finora.

Per il  momento avrete come forti  vertigini,  avrete  l’impressione di essere  in un
vortice ascensionale che vi porta in alto. Se avrete la sensazione di essere tirati su
come in un vortice, saprete che è la vostra frequenza vibratoria che si eleva, che
state  cambiando  frequenza  vibratoria  ed  energia,  quindi  che  state  andando  verso
qualcosa di straordinario.

Sono previsti momenti meravigliosi per tutti i Figli della Luce che si sono impegnati
e che si pongono al di sopra delle paure!

I miei fratelli vi hanno detto che questo 2020, che presto terminerà, sarà terribile per
alcuni e meraviglioso per altri! Voi state vedendo il terribile, non vedete ancora il
meraviglioso  che,  tuttavia,  non  corrisponderà  a  quello  che  voi  definite  come
"meraviglioso". Il meraviglioso, è ciò che succederà dentro di voi, è ciò che verrà
rivelato all’umanità in positivo e in negativo.

A quel  punto,  gli  esseri  umani  che  si  saranno  sufficientemente  elevati  potranno
comprendere! Potranno posizionarsi! Essi alzeranno finalmente gli occhi sull’universo!



Accetteranno quello cha accadrà nei loro cieli. Ci sarà un cambiamento totale del loro
modo di vivere e di essere.

Gli esseri umani in questo momento sono nell’oscurità della vita, e sono ancora pieni
di abitudini e di paure. Dovranno riuscire a liberarsi dalle loro abitudini per poter
andare più velocemente e più lontano nella comprensione e nell’Ascensione!

Il termine "Ascensione" è stato frainteso! Ascendere non vuol dire che verrete tolti
dalla vostra realtà fisica e, come per miracolo, sollevati da terra per andare altrove!
L’Ascensione, è la trasformazione profonda che sta cominciando in ciascuno di voi!

Questa trasformazione vi porterà inevitabilmente ad un altro livello di coscienza, e la
vivrete nella vostra carne attraverso una mutazione totale di ciò che siete, dei vostri
atomi e di tutto ciò che rappresenta la vita nella materia.

Tutto  questo  non  succederà  in  un  giorno,  perché  se  così  fosse  ne  sareste
profondamente turbati! Tutto si farà in modo graduale e in modo diverso a seconda
delle persone!

Per  certi,  tutto  questo  sarà  molto  più  veloce,  perché  integreranno  molto  più
rapidamente tutto ciò che è vibrazione, Amore e trasformazione profonda del loro
essere di materia, del loro essere psicologico, del loro essere spirituale e del loro
essere energetico.

Quindi, abbiate immensa fiducia!

Purtroppo non posso dirvi quando, perché mi è proibito, cosa potrete capire più
avanti. Ma questo "quando" dipenderà solo da voi!

Ricordatevi questo:



Se domani tutti gli esseri umani dicessero: "No, non vogliamo più essere burattini,
non vogliamo più essere manipolati, vogliamo mantenere la nostra integrità, vogliamo
evolvere  nella  fratellanza  e  nell’Amore",  la  trasformazione  sarebbe  praticamente
istantanea.

L’umanità dovrebbe capire di essere manipolata da forze occulte molto potenti, che
senza paura queste forze non possono nutrirsi, non possono più agire e perdono ogni
potere!

Se l’umanità comprendesse il potere che c’è in ogni essere umano, tutti coloro che la
governano, che siano umani oppure no, e anche le energie di oscurità, crollerebbero
come un castello di carte e in un attimo l’umanità griderebbe: "Vittoria, abbiamo
vinto noi!"

Noi,  vostri fratelli  galattici, vi aiutiamo al massimo, affinché possiate ritrovare la
libertà che vi è stata tolta!

Abbiamo mandato  tra  gli  uomini,  degli  esseri  facenti  parte  della  Confederazione
Galattica che si sono offerti volontari per aiutare il pianeta, per lavorare con voi nella
materia.

Tuttavia le energie inferiori sono talmente potenti che siamo costretti a riportarli da
noi molto spesso per rigenerarli; altrimenti avrebbero qualche difficoltà.

Non bisogna interferire nell’evoluzione terrestre. Noi vi diamo comunque una grande
mano  senza  che  ve  ne  rendiate  conto.  La  Luce  della  Vita  e  l’Amore  che
condividiamo sono all’opera!

Per il momento, e questo vi rattrista, vedete all’opera solo la luce oscura, ma la vera
Luce è molto più potente di quanto sia mai stata su questo mondo!



Noi, vostri Fratelli Galattici, lavoriamo oltre la materia, oltre il vostro pianeta, ci
impegniamo  ancora  di  più  per  tutto  il  sistema  solare  perché  è  in  grande
trasformazione. Le persone consapevoli si rendono conto di ciò che sta accadendo su
questo  mondo,  compreso  il  riscaldamento  planetario  che  non  è  causato
dall’inquinamento come vogliono farvi credere.

Il riscaldamento planetario sta accadendo su tutti i pianeti del vostro sistema solare.
Anche il Sole sta mutando. Tutto è in mutazione, in trasformazione, sia nel vostro
sistema solare che in tutta la galassia e in altre galassie.

Ve l’abbiamo detto e io ve lo ripeto: state vivendo, tutti noi stiamo vivendo la più
grande mutazione che sia mai avvenuta in questo Universo!

Dio Padre Madre ha deciso di trasformare la Sua Creazione, di migliorarla in modo
considerevole. Tutto ciò che è oscuro si sta illuminando di una Luce straordinaria!

Esistono molti universi e universi paralleli, ma nel nostro universo tutto cambierà. È
necessario che questo universo sia forte, perché potranno esserci delle interferenze con
questi universi paralleli che sono ancora piuttosto dannosi per l’universo nel quale
vivete. Non svilupperò oggi questo argomento.

Sono semplicemente venuto a parlarvi di tutto ciò che succede sulla vostra Terra e di
tutto ciò che succede al di fuori della vostra Terra.

Sono venuto a dirvi anche che il mondo intra-terrestre, cioè dove si trovano i quattro
livelli  vibratori,  sta  per  cambiare  in  modo  notevole,  e  questo  disturba  molto
profondamente  quella  che  chiamate  "l’umanità  rettiliana".  Molti  rettiliani  stanno
abbandonando il pianeta per cercare di tornare su altre sfere dove pensano di poter
nuocere ancora e ancora!



Da moltissimo tempo, questi sono guerrieri da sempre in lotta, in guerra contro gli
esseri,  per  il  dominio  e  il  potere.  Hanno invaso  questo  mondo da  centinaia  di
migliaia di anni. Sono giunti in colonie. Alcuni se ne sono andati, altri sono stati
annientati. Sono dei predatori!

Tuttavia, nel suo Amore, Dio Padre Madre, desidera che tutti questi esseri ostili,
questi esseri relativamente malvagi, questi guerrieri, possano evolvere. Il Creatore di
ogni Vita desidera che tutto ciò che Egli  ha creato in questo universo, dal più
malvagio degli esseri, fino al più radioso, possa percepire la Sua Presenza Divina.

I Rettiliani e coloro che chiamate «i Grigi" (ne esistono moltissimi altri che non
conoscete  e  che  non  nominiamo),  non  hanno  ancora  compreso  che  cosa  può
rappresentate l’Amore, cosa può rappresentare la dedizione, la fratellanza, la gioia,
ecc. A loro verrà offerta, come potreste dire voi, "una seconda chance". Sarà offerta
loro la possibilità di evolvere notevolmente, ovunque si trovino.

Fratelli della Terra, Figli delle Stelle, Figli della Luce, il vostro mondo è in profonda
mutazione, e anche ognuno di voi vive questa profonda mutazione. La vostra struttura
molecolare sta cambiando. La vostra struttura di carbonio sta diventando sempre più
cristallina.

Vi ricordo cosa significa "struttura  cristallina":  la  vostra  struttura  non diventa  di
cristallo!  Avrà  una  vibrazione  molto  più  elevata,  una  vibrazione  cristallina.  La
struttura carbonio è molto pesante, la struttura cristallina vibrerà molto più in alto e il
suono che emetterà sarà meraviglioso.

Quindi domani sarà evidentemente il giorno della liberazione per voi,  Figli  della
Terra, Figli della Luce, un giorno di liberazione per ogni vita che accetta questa
liberazione!



Coloro che non l’accetteranno vivranno o partiranno da questo mondo in un modo o
nell’altro, ma se vivranno potranno essere teletrasportati su un sistema solare che si
trova alla fine del vostro Universo».

Me lo  mostra,  ma è  difficile  da  spiegare;  è  un sistema solare  dove  vengono
rimodellate le anime. Dove le trasformano per migliorare la loro coscienza.

Mi dice:

«Dal momento in cui  ogni vita si  esprime,  ha una coscienza!  Tale  coscienza è
diversa a seconda degli esseri, a seconda dei regni, ma ogni vita ha una coscienza,
poiché la coscienza è la Parte Divina che c’è in ogni particella di vita.

Volevo dirvi anche questo:

Abbiate fiducia, anche in questa confusione, anche in questa incomprensione! Non
entrate in questa danza! Cercate di allontanarvi più che potete da ciò che vogliono
imporvi! Fate il minimo per poter vivere in questo marasma, in mezzo a queste
incoerenze che, sottolineo, non dureranno più a lungo!

Che ognuno di voi rivendichi ciò che realmente è!

Che ognuno di voi si ritrovi dentro se stesso!

Che ognuno di voi impari a dire di "no", impari a ritrovare la libertà dentro di se,
impari a ritrovare la propria sovranità!

Che ognuno di voi impari a dominare le paure che non solo vi indeboliscono, ma vi
impediscono di vedere la vostra stessa Luce e la Luce che risplende intorno a voi!



Per questo, ancora una volta, Figli della Terra, Figli della Luce, vi mandiamo una
frequenza vibratoria che vi  aiuterà  a superare la  paura,  a combattere in qualche
maniera questa paura che può annientare il mondo.

Noi ci stiamo attivando! Siamo accanto a voi! Vi amiamo infinitamente, di un Amore
che non potete ancora comprendere, perché l’Amore che vi inviamo è essenzialmente
un Amore vibratorio. Non si tratta dell’amore sentimentale che conoscete e che vivete
voi, si tratta di un Amore Vibratorio che fa vibrare tutto ciò che c’è in voi, per
condurvi verso qualcos’altro, verso il vostro futuro.

L’Universo vi invia questo Amore vibratorio in modo continuo, e anche noi, vostri
Fratelli  Galattici,  Figli  dell’Universo,  Figli  della  Luce,  proprio  come  voi,  ci
impegniamo ad inviarvi costantemente questo Amore.

Prima di lasciarvi, vi dico ancora questo:

Oggi  voi,  Figli  della  Terra,  avete  scelto  l’incarnazione  su  questo  mondo,  ma
appartenete a mondi totalmente diversi. Come noi, voi siete viaggiatori del tempo,
viaggiatori dello spazio! Molti di voi hanno scelto questo periodo molto particolare
per  incarnarsi,  per  poter  offrire  il  massimo  di  ciò  che  sono  nella  conoscenza,
nell’Amore, nella gioia e nella fratellanza.

Adesso vi saluto! Vi mando tutto questo Amore affinché vi faccia crescere, affinché
vi liberi!

Siate benedetti!»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/avrete-delle-sorprese/it/
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