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Essi mi dicono:
«Voi siete impazienti di vedere il vostro mondo evolvere.

Vi daremo una bellissima immagine, che ognuno la comprenda come può:

Immaginate  che  il  vostro  mondo,  che tutti  i  Figli  della  Terra  si  trovino in un
immenso calderone. Esso rappresenta la mancanza di libertà, il condizionamento dalle
paure, ecc., quindi tutta l’umanità è in questo pentolone e intorno ci sono degli esseri
umani e alcuni esseri non umani.»

Vedo delle forme più o meno scure.

«Essi sono tutti lì con enormi lanciafiamme per accendere il fuoco sotto a questo
pentolone. Alcuni di loro dicono: «Bisogna farlo ora, perché se non lo facciamo
subito non potremo farlo mai più! Questo per noi è il momento giusto!»

Vedo molti lanciafiamme, e queste fiamme distruttrici che accendono il fuoco sotto
al pentolone nel quale, logicamente, si trova l’umanità.

All’improvviso, sento qualcosa che fa vibrare il mio corpo e il mio cuore, un
immenso Soffio proveniente dalle profondità dell’Universo, probabilmente il Soffio
Divino, e tale immenso Soffio arriva ad estinguere la fiamma che si trova sotto a
questo immenso calderone.

Il Soffio ha spento la fiamma, e tutti gli esseri che l’avevano accesa vengono
distrutti da questo Soffio.



Vedo delle scale (simboliche) e vedo gli esseri umani che le salgono per uscire dal
pentolone; ne escono moltissimi, ma giunge un momento in cui alcuni, diventati
troppo deboli, troppo fragili, non riescono ad uscire.

Mi dicono:

«Questo non è grave. Essi lasceranno i loro corpi semplicemente perché se uscissero
all’esterno, per loro sarebbe ancora più complicato; ora capirete:

Quando una piccola parte di umanità è stata costantemente manipolata per migliaia di
anni, le persone non riescono più a camminare da sole, non riescono più a pensare
autonomamente, hanno bisogno che qualcuno pensi per loro, che cammini per loro,
che qualcuno li assista quanto più possibile.

Se certe persone, diventando libere, riescono a salire questa scala per andare sul
nuovo mondo, altre non possono farlo, restano prigioniere, non hanno la forza e la
volontà necessarie, quindi spariscono.

Se vi diamo questa immagine così forte, è per dirvi anche questo:

Nell’epoca attuale vi trovate davvero nella totale realizzazione del piano dei malvagi,
di esseri che vogliono nuocere al massimo.

In realtà, a loro non sembra di far del male! Loro sono nella loro verità che è la
realizzazione del loro desiderio, e tale desiderio è il controllo totale del mondo e
delle persone.

Questo è il loro modo di vedere la vita, ed è anche il loro modo di viverla. Noi
parliamo di tutte le persone che possiedono immense fortune inutili, perché il denaro
non è niente, è solamente un’illusione! E tutte queste persone immensamente fortunate
che dominano il mondo, che sono dominate a loro volta, a volte consciamente, a



volte inconsciamente,  non hanno nulla in mano,  assolutamente nulla! Hanno solo
l’illusione di ciò che sono, l’illusione di avere la capacità di dominare ancora e
ancora, l’illusione di essere molto più forti di tutti, l’illusione di possedere il mondo.

Essi manterranno ancora questa illusione per un po’, fino a quando questo tempo
fuori dal tempo, questo tempo straordinario e spaventoso, finirà.»

Mi dicono:

«Ci sarà ancora la privazione della libertà, ci saranno ancora grandi falsità, ci saranno
ancora enormi manipolazioni, violenze, ecc. ma adesso non è di questo che vogliamo
parlare.

Vogliamo solo dire questo:

Evitate assolutamente di lasciarvi manipolare! Evitate assolutamente di lasciare che
pensino per voi! Restate totalmente sul cammino spirituale che abbiamo aperto per
voi! Evitate di ascoltare tutto quanto viene detto, è tutto falso! Tutto sarà sempre più
falso, fino alla liberazione totale di questo mondo.

Abbiamo simbolicamente immaginato questa liberazione totale con persone che escono
da un immenso calderone nel quale si trova l’umanità, e la liberazione ci sarà quando
il grande Soffio, questo Soffio che arriva dalle profondità della nostra galassia, questo
Soffio che arriva dalla coscienza degli Dei Creatori, dalla coscienza e dal volere di
Dio Padre Madre, raggiungerà l’immenso calderone, raggiungerà l’umanità. La totale
serenità, libertà e pace fioriranno su questo mondo.

Per il momento, ci sono ancora troppi ignoranti, troppe persone che non si sono
svegliate! Potranno svegliarsi anche all’ultimo istante, ma se non prendono la scala
per uscire da questo grande calderone, cioè se non accetteranno una vita diversa, se
non accetteranno un modo diverso di pensare, di amare e di essere, essi resteranno



nel calderone e se ne andranno. Se ne andranno a causa della mancanza di forza per
salire questa scala e ridiscenderla per vivere sul nuovo mondo.

Aspettatevi quindi delle rivelazioni improvvise di ogni genere, delle rivelazioni in
senso positivo, delle rivelazioni che riguarderanno l’oltraggio ai danni dell’umanità.
Non potete sapere fino a che punto si spinge questo oltraggio, questa malvagità totale
contro la vita, ma tutto verrà svelato!

Ricordate che vi trovate nel tempo delle rivelazioni, qualunque esse siano! Ricordate
che con la nostra volontà e con la vostra, il mondo si libererà! Si libererà dal sudario
oscuro che è attualmente sopra di lui, perché la Luce può manifestarsi come Luce e
anche come immenso Soffio che eliminerà i veli ancora presenti sulla coscienza delle
persone addormentate.»
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