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Stiamo  diventando  sempre  più  sensibili,  le  nostre  percezioni  si  perfezionano  e
aumentano.

Paradossalmente,  siamo sempre più esposti  alle  turbolenze  vibratorie  del  nostro
ambiente.  In qualche  modo,  rischiamo di  essere  sempre più  travolti  da queste
turbolenze. In che modo possiamo proteggerci?

«Utilizzeremo un’immagine.

Immaginate una cipolla con le sue bucce protettive.  Ogni volta che togliete una
buccia a questa cipolla, ne indebolite il centro. Questo è ciò che accade a voi in
questo periodo.

Più evolverete, più sarete vulnerabili alla vita di terza dimensione, perché toglierete
tutti i vostri strati! Cosa resterà di voi? Un tesoro d’Amore, di Bellezza e di Luce.

Se, come per questa cipolla, più nulla vi protegge, questo splendore e questa purezza
saranno vulnerabili.

Queste  «bucce» sono i  vostri  veli.  Cosa fare  per  proteggere  ciò che diventerete
quando avrete tolto tutti i vostri veli? È molto semplice! Nessuno potrà raggiungere
ciò che sarete davvero, perché vi sarete elevati così tanto, da essere fuori portata da
tutto ciò che succede nella terza dimensione! Voi vivrete nella terza dimensione, ma
sarete talmente al di sopra che nulla potrà raggiungervi! A quel punto, i vostri veli
non serviranno veramente più a nulla!

Si tratta quindi di una questione di frequenza vibratoria,  frequenza vibratoria che
riguarda l’Amore che potrete generare e ricevere dall’Universo.



Quindi,  ovviamente,  ci  sarà  un  momento  di  vulnerabilità,  un  momento  in  cui
svilupperete così tanto questa sensibilità, questa emotività, che sarete vulnerabili alla
vita!

Ancora una volta, vi parleremo delle emozioni.

Esistono emozioni che elevano e altre che tirano verso il basso, come quelle generate
dalle paure, dai dubbi, ecc., che non vi permettono di innalzare la vostra frequenza
vibratoria.

Voi proverete delle emozioni riguardo a certe vibrazioni, di fronte a dei bellissimi
paesaggi, ascoltando una musica meravigliosa o semplicemente quando fate discorsi
profondi con le persone che amate. Questo tipo di emozione vi farà venire le lacrime
agli occhi, quindi salirete su frequenze vibratorie molto più elevate.

Se  vi  sentite  vulnerabili,  dovete  semplicemente  accettare  questa  vulnerabilità,
affrontandola, dicendo: "Questo è un momento un po’ difficile, ma io sono come una
cipolla bianca, preziosa e bella che nessuno potrà toccare".

L’immagine  della  cipolla  rappresenta  la  purezza  che  acquisirete  man  mano  che
aumentate le vibrazioni, quando vi renderete consapevoli di chi siete e dell’immenso
Amore che dimora in voi.

Quindi, poco a poco, diventerete totalmente invulnerabili a ciò che c’è fuori di voi,
vale  a  dire  che  avrete  acquisito  una  tale  frequenza  vibratoria  e  una  tale
consapevolezza che anche la vostra emotività, se ancora esiste, non vi destabilizzerà;
nel frattempo, siete in profonda mutazione, e dovete accettarlo con tutto ciò che
questo comporta!

Siate felici di vivere questa mutazione!



Certe persone che frequentate sono totalmente immerse nella materia, non credono
assolutamente a ciò che diciamo noi, non credono nella nostra esistenza e in quella
dei vostri Fratelli Galattici, essi sono nella totale negazione; probabilmente avranno
dell’emotività,  ma  per  ora  soffrono  molto  meno  di  voi.  Tuttavia  avrete  un  tale
vantaggio su di loro che diventerete invulnerabili.

Il centro delle emozioni è una parte molto importante dell’essere, perché vi permette
di evolvere e di comprendere in modo altamente superiore.

Siete venuti  al mondo con un centro emozionale che sta diventando sempre più
importante nei Figli della Luce, negli esseri che si sono svegliati o che cominciano a
svegliarsi un po’, che cominciano davvero ad uscire dal loro guscio.

Quindi abbiate un po’ di coraggio! Fatevi aiutare dai vostri fratelli, dai vostri amici!
Quando sentite un’emozione, cercate di andare da persone che possono aiutarvi a
capire perché siete vulnerabili e quali sono le chiavi che queste persone potrebbero
offrivi.

Durante un semplice discorso tra persone che si amano, che sono nella fratellanza,
potrete ottenere molte chiavi per la vostra evoluzione, per ciò che state vivendo, per i
vostri stati emotivi.

L’altro è importante! Non diciamo che è il vostro specchio, ma vi aiuta anche nella
vostra evoluzione, nell’Amore, nella crescita di tutto ciò che siete, ecc. L’altro o gli
altri sono molto importanti in questo periodo! Non restate soli, o restate il meno
possibile da soli!

Circondatevi  di  gente  «sana»!  Non  parliamo  di  persone  con  problemi  fisici!
Circondatevi  di  persone  psicologicamente  sane,  di  persone  che  vogliono avanzare
spiritualmente, non di quelle che rischiano di bloccarvi e di trascinarvi in basso.



Adesso dovete andare avanti per voi e per gli altri! Dovete capire la vostra missione,
perché ognuno di voi ha una missione!

La più grande missione che è stata offerta all’umanità è stata quella di ancorare la
Luce e l’Amore nella materia; voi siete materia, quindi non solo dovete ancorare
questa Luce e questo Amore che giunge dalle profondità dell’Universo, ma dovete
irradiare questa Luce e questo Amore che emana anche dalle profondità di voi stessi
e offrirlo agli altri, al regno vegetale, minerale e animale, così come ai vostri fratelli
umani.

Questo è un dono! Più date, più ricevete! Tuttavia, se ricevete e non date, ci sarà un
momento in cui la situazione sarà insostenibile e vi sentirete molto male, quindi
dovete dare. Bisogna ricevere e dare di continuo, dare, dare e ancora dare. Più darete,
più riceverete!

Quindi non siate troppo tristi se a volte siete un po’ arrabbiati, oppure se avete dei
dubbi o se vi ribellate, questo fa parte anche di tutto ciò che dovete illuminare in
voi, fa parte della vostra stessa evoluzione.

A livello emozionale, siate certi, Figli della Terra, che vi verrà dato un aiuto molto
particolare (una vibrazione particolare).  Esistono molte frequenze vibratorie che si
adattano a molteplici  stati  emotivi e a diversi  centri  di forza,  a centri  di forza
intermedi,  ecc.  Quindi  attualmente  ricevete  una  quantità  enorme  di  frequenze
vibratorie differenti che si rivolgono alle molteplici parti di voi stessi, soprattutto al
vostro centro emozionale, per permettervi di gestire meglio questa mutazione, questa
trasformazione.

Quando vi sentite un po’ troppo agitati a livello emotivo per x ragioni, chiedete
semplicemente aiuto! Chiedete aiuto alle vostre Guide perché loro esistono; sono lì
per aiutarvi. Chiedete aiuto ai vostri Fratelli di Luce, chiedete aiuto a Maria, chiedete



aiuto a tutti gli esseri che sono lì per aiutarvi e chiedete aiuto anche ai vostri fratelli
umani! Vedrete che uno stato emotivo molto importante oggi, potrà essere poca cosa
domani, perché avrete capito e ricevuto l’aiuto necessario per superarlo.

Lungo tutto  il  percorso che vi  conduce  all’Età  dell’Oro,  all’immensa  transizione,
avrete ancora e ancora delle emozioni, ma le vivrete in modo sempre più elevato.

Vi facciamo l’esempio di uno stato emotivo straordinario per alcuni:

Immaginate che uno dei vostri Fratelli Galattici si presenti a voi. Immaginate in che
stato emotivo sarete! Questo non sarà uno stato emotivo che vi trascinerà verso il
basso, ma vi tirerà verso l’alto! Vi troverete in un tale stato di stupore positivo che
in voi qualcosa cambierà!

Gli stati emotivi servono a farvi evolvere di continuo, a meno che non li rifiutate, a
meno che non li rallentate, quindi accettate tutte le vostre emozioni qualunque esse
siano! Lasciate che si esprimano attraverso le lacrime, perché le lacrime puliscono.
Non  abbiate  paura  delle  vostre  emozioni,  vivetele,  e  più  vivrete  delle  emozioni
elevate, più salirete!

L’unico problema è che talvolta salite troppo in alto, ma siete come un soufflé di
formaggio che sale e poi scende.

Sarebbe formidabile se vi poteste mantenere su un livello di coscienza, su un livello
emotivo molto elevato, senza scendere troppo velocemente nella densità, nella dualità.

Il vostro mondo duale sta terminando!

Nel prossimo ciclo, la dualità non esisterà più, poiché avrete compreso. Non avrete
più bisogno di essere sempre in opposizione. Sarete completamente differenti, non



avrete più bisogno della dualità in voi e intorno a voi per avanzare, per comprendere
e per evolvere.

Il mondo di domani, che per voi è totalmente astratto, sarà un mondo di perfezione,
un mondo in cui le emozioni inferiori, in cui i sentimenti inferiori, in cui il potere,
ecc., non esisteranno più! Tutto questo appartiene al mondo duale, ma dal momento
in cui avrete superato la linea di Luce, non agirete più nella dualità.

I vostri Fratelli Galattici, non vivono questa dualità, essa è assolutamente inesistente!
La dualità esiste essenzialmente sui mondi di terza dimensione, perché la dualità
permette alle anime di evolvere e di comprendere.

Quindi domani, questo mondo di dualità non esisterà assolutamente più! Non solo non
sarà più necessario, ma sarà un mondo totalmente diverso!»
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