
Preparazione al nuovo mondo
05/12/2020

«Oggi, vi chiediamo di avere ancora un po’ di pazienza. Il Sole c’è, la Luce c’è,
l’altra  dimensione  è  lì!  L’immensa  porta  che  si  aprirà  sulla  nuova  dimensione
dell’essere, sul nuovo mondo, si aprirà probabilmente all’istante!

Non è ancora il momento, perché molte persone si troverebbero in uno stato molto
più forte di uno shock. Molte persone non lo sopporterebbero!

Dovete comprendere come funziona la psicologia degli esseri umani. C’è una fase da
non oltrepassare, perché la psicologia umana ha come delle "valvole di sicurezza"».

Quando le cose si spingono troppo oltre la comprensione umana, queste valvole di
sicurezza si chiudono affinché l’essere umano mantenga l’equilibrio.

Non potete dare informazioni troppo forti, troppo potenti, senza che vi sia sconcerto,
senza che vi sia anche, a volte, un annullamento, perché gli individui e le comunità
umane non sono pronti a riceverle, sia in senso positivo che in senso negativo.

Ne avete la prova con quanto è successo e che sta ancora succedendo riguardo alla
terribile "farsa" di questo virus. Non neghiamo la sua presenza! Ci riferiamo a tutto
ciò che ha generato: uno scoordinamento, una profonda sofferenza. La capacità di
integrare, di comprendere e di accettare ciò che succede, non ha permesso a certi
individui di avere il tempo di proteggersi,  perché la paura è stata costantemente
alimentata per molto, molto tempo.

Allora,  anche  se  "le  valvole"  si  chiudono,  se  questa  paura  viene  costantemente
rinnovata, tali valvole si aprono e si chiudono ancora e ancora fino al momento in
cui avviene un forte shock psicologico.



Tuttavia, anche questo shock psicologico che hanno vissuto gli esseri umani, può
essere in qualche modo "guarito". Le persone che lo hanno subìto, possono essere
guariti  con  uno  shock  positivo  in  contrapposizione!  Due  energie  si  stanno
confrontando, ma l’energia dell’oscurità generata dalle paure, è molto più debole delle
energie di Luce generate dall’Amore!

Per  l’umanità  è previsto  (lo  diciamo e lo  ripeteremo) che nessuno sarà  lasciato
indietro o in disparte, se non per volontà dell’anima, per completa volontà dell’essere!
Anche  se  c’è  un  confronto  tra  le  energie  dell’oscurità  e  quelle  della  Luce,
probabilmente certe persone non sopporteranno l’energia della Luce e semplicemente
se ne andranno da questo mondo, per proseguire le esperienze di vita altrove.

Come vi abbiamo detto spesso, noi, vostri Fratelli di Luce e i vostri Fratelli Galattici
che lavorano con noi,  saremo sempre accanto a voi  per  proteggervi.  Sul  vostro
cammino spirituale,  questo cammino sul quale continuate a camminare con forza,
saggezza,  coraggio,  Amore,  saremo  sempre  presenti  per  proteggervi  da  ciò  che
potrebbe ostacolarvi o farvi del male.

Vi diciamo semplicemente che il meglio sta arrivando, e anche molto di più!

Immaginate se domani apriste le vostre imposte su un’immensa Luce, su un nuovo
mondo! I vostri occhi potrebbero esserne danneggiati, se non fossero stati preparati a
questa nuova Luce! Preparandovi gradatamente a tutto ciò che succederà, preparandovi
realmente settimana dopo settimana, mese dopo mese al meglio, al più bello, quando
aprirete le vostre imposte (questa è ovviamente un’immagine), i vostri occhi saranno
pronti ad adattarsi alla nuova Luce e il vostro cuore sarà pronto a sentire l’immenso
Amore che riceverete dall’esterno, ma che avrà anche una grande risonanza con ciò
che siete dentro voi stessi.



Quindi preparatevi a spalancare le persiane! Preparatevi a percepire un’immensa Luce!
Questo non significa che all’improvviso vedrete un flash, vogliamo dire che su questo
pianeta tutto avrà cambiato luminosità!

Per adesso vi trovate nella penombra rispetto alla nuova Luce che illuminerà i vostri
cieli e questo mondo.

Quindi  preparatevi!  Preparate  il  vostro  cuore,  preparate  i  vostri  occhi,  (ma  non
propriamente gli occhi umani). Preparatevi semplicemente ad entrare in questo nuovo
mondo!

Mi dicono ancora questo:

«Al di là della Terra, su immense navi, ci sono molti esseri che si riuniscono per
pianificare ciò che arriverà».

Mi mostrano degli esseri umani che sono sempre più pronti ad aiutare i popoli.

«Essi si preparano a liberare i popoli!

Voi, come molti esseri, venite trasformati pian piano mentre dormite.

Tutto ciò cosa può generare in voi? Nella vostra giornata, delle reazioni nei confronti
di ciò che vivete, nei confronti del vostro posto in questo mondo che non è più
vostro.

È  come  se  inseguiste  voi  stessi  per  raggiungere  ciò  che  non  potete  ancora
raggiungere, perché non è ancora il momento.



Quando sarà giunto il momento non inseguirete più voi stessi, formerete l’unità tra la
piccola persona umana che per il momento siete ancora, e la magnifica persona che
avrà fatto l’unità tra l’umano e il non umano; voi siete già pronti al non umano.

Sarete quindi ben oltre l’attuale umanità, e state cominciando a prepararvi a vivere
nell’umanità futura; tuttavia siete ancora attaccati alla piccola parte di voi stessi che
si trova nella terza dimensione e che vive la sua umanità, più o meno bene del resto.

Aggiungiamo questo:

Spesso, quando il vostro corpo riposa nel sonno, una parte di voi viene preparata
nelle navi o altrove per il grande shock del rinnovamento. Questo succede a coloro
che sono pronti ad aprire le finestre per vedere la nuova Luce.

Se avete ancora dei momenti in cui reagite, se ci sono dei momenti in cui vi sentite
sempre più a disagio nella vostra  vita,  è perché siete  già molto vicini  al  salto
quantico e non potete più accettare il mondo nel quale vivete. Questo è incoraggiante!

Quindi, invece di demoralizzarvi perché siete costretti a vivere in questo mondo che
non vi piace più, siate felici di dire: "Mi sono preparato e sono pronto, anche se non
me ne rendo conto, per il nuovo mondo nel quale vivrò".
Fonte:
https://ducielalaterre.org/preparazione-al-nuovo-mondo/it/
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L’essere umano non ha ancora la capacità di credere nella verità
28/11/2020

Ci avete detto che tutte le verità sarebbero emerse dal pozzo, che tutte le falsità
sarebbero state rivelate.

Queste verità saranno riconosciute?

«Inizialmente, quando certe verità saranno svelate, si verificherà una reazione più che
epidermica,  ci  sarà  una  reazione  di  rifiuto,  queste  verità  verranno  attribuite  ai
"complottisti", come molte persone amano definirli sulla Terra. Tuttavia succederanno
talmente tante altre cose che tutti  coloro che avranno rifiutato le verità,  saranno
costretti ad accettarle!

Non è ancora del tutto il momento, ma tutto può velocizzarsi, come abbiamo già
detto, e faremo in modo di «spingere un po’ sull’acceleratore», per utilizzare una
vostra espressione, affinché lo shock che l’umanità vivrà in quel momento, dopo lo
stupore iniziale, la possa risvegliare.

Uno shock che potrebbe risvegliarla, è la possibilità di mostrarci in modo visibile con
le  nostre  navi.  Non  parliamo  della  nostra  presenza  fisica,  perché  se  domani  ci
manifestassimo in questo modo in televisione, voi non ci credereste!

L’essere umano crede in tutto ciò che è inferiore, e ha difficoltà a credere a tutto ciò
che è superiore!  L’essere umano tende a credere  a tutte  le  falsità  che vengono
continuamente trasmesse dai media, ma non è ancora in grado di credere nella verità!

Capite bene che se domani i nostri si presentassero a voi dicendo: "Noi siamo i
vostri  Fratelli  Galattici,  siamo venuti  qui  per  aiutarvi.  Siamo qui  per  cercare  di
cambiare il vostro mondo e per aiutarvi a passare nell’inevitabile Età dell’Oro", chi ci



crederebbe?  Molti  esseri  umani  direbbero:  "Ci  fanno  vedere  un  bel  film  di
fantascienza!"

Ovviamente, alcuni ci crederebbero, perché sentirebbero la nostra realtà,  la nostra
verità, ma anche se ci mettessimo a fianco di un presidente molto noto, molti non ci
crederebbero!  È questo il  problema! Gli esseri  umani credono alle falsità  e non
credono nella verità!

Perciò noi agiremo in modo diverso, ossia in un modo che ogni essere umano,
chiunque esso sia, abbia la certezza che sta realmente accadendo qualcosa su questo
piccolo pianeta Terra.

Se ci manifestassimo in massa nel vostro cielo, come speriamo di poter fare molto
velocemente, sarebbe uno shock terribile! Lo shock sarà terribile perché diremo, e
siamo generosi, che il settanta per cento della popolazione umana non crede che ci
manifesteremo!

Di certo, molti di voi credono nella nostra esistenza, ma per loro siamo ancora molto
lontani!

Ci saranno degli shock, molti altri shock, ma uno di quelli che potrà cambiare un
poco l’umanità, sarà la nostra manifestazione in massa nei vostri cieli. Questo è ciò
che è in previsione, ma prima saranno successe molte cose!»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/lessere-umano-non-ha-ancora-la-capacita-di-credere-nella-verita/it/
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Come dobbiamo comportarci per far avanzare le cose?
Novembre 2020

«Innanzitutto non bisogna combattere l’ombra, poiché siete ancora nella dualità e non
riuscireste mai a vincere!

Vi chiediamo solo questo:

Amate voi stessi!

Onorate la parte Divina che è in voi! Onorate il Dio Creatore Padre Madre, questa
parte Divina che cresce in voi e che potrà manifestarsi attraverso voi stessi. Onoratela
e chiedetele di aiutarvi a conoscere meglio l’Amore, a manifestarlo nel migliore dei
modi, a offrirlo nel migliore dei modi.

Prima di poter fare questo, dovete già amare voi stessi in quanto esseri umani, perché
gli umani hanno difficoltà ad accettare ciò che sono; si vedono troppo magri o troppo
grassi, troppo bassi o troppo alti! Non accettano la loro forma perché non sanno che
al di là della forma esiste un tesoro, e questo tesoro si chiama Amore.

Dal momento in cui vi renderete conto che l’aspetto esteriore non importa, capirete
che l’importante è il vostro splendore, ciò che emana da voi ha importanza.

Ciò che potete fare, è prendervi qualche secondo tutti i giorni, se volete anche più
volte al giorno, e cercare di rilassarvi, di star bene in voi stessi; pronunciare il vostro
nome e dire che vi amate, che onorate il Dio in voi, che onorate la Sua immensa
forza, la forza del Suo Amore, chiedetegli di aiutarvi e di aiutare il vostro mondo.

A questo punto, cercate di sentire la Vibrazione d’Amore Luce che emana dalle
profondità di voi stessi e che si unirà a quella di tutte le persone che come voi
pensano  di  offrirla.  Questo  pensiero,  aumenterà  in  modo  importante  la  forza



dell’Amore  che  scaturirà  dai  cuori  puri,  da  coloro  che  conoscono  il  potere
dell’Amore.  Questa  forza  d’Amore  colpirà  l’ombra,  la  «sgretolerà»,  e  in  quel
momento l’ombra diventerà Luce; pian piano, essa diventerà consapevole di sé stessa
e capirà che al di là dell’oscurità, da lei emanata, c’è anche l’Amore.

Tutto ciò che è stato creato, anche l’ombra, è stato creato da Dio Padre Madre, e
anche nelle persone più difficili, nelle più crudeli, esiste questa parte d’Amore. In
ogni oscurità, c’è questo piccolo punto di Luce, talvolta talmente nascosto dall’ombra
che non si rende conto di esistere negli esseri umani o non umani, nelle energie
molto oscure che si trovano intorno al pianeta o anche sul pianeta.

Quindi la vostra "arma" (se così si può chiamare), l’unico modo per aiutare il vostro
mondo, per aiutare i vostri fratelli, è l’Amore che c’è in voi e che talvolta ignorate,
questa forza colossale che trasforma tutto.

Vogliamo parlarvi di questo Amore, affinché siate ben consapevoli del potere che è in
voi, di questo potere di far ribaltare le cose, di questo potere di aiutare i vostri
fratelli che sono ancora addormentati.

Potete fare anche delle proiezioni d’Amore Luce, ma fatele sempre quando state bene,
quando siete sereni, quando sentite una vibrazione che solletica il vostro cuore e che
vi dice: "L’Amore è qui, lo sento"; a questo punto, offrite questo Amore intorno a
voi, offrite questo Amore a coloro che sono ancora addormentati e chiedete il nostro
aiuto!

L’Amore che invierete a tutti i vostri fratelli umani addormentati, sarà moltiplicato
grazie  all’aiuto  che  ci  avrete  chiesto,  quindi  collaboreremo con voi  per  l’offerta
d’Amore che farete ai vostri fratelli affinché si risveglino.



Vogliamo dirvi anche che il regno dell’oscurità non durerà a lungo, perché noi, vostri
Fratelli Galattici, lavoriamo con alcuni capi di governo che hanno accettato il nostro
aiuto, che hanno accettato di vedere la vita com’è realmente, con tutto ciò che accade
di più spregevole, di più orribile.

Quindi, aiutiamo in modo molto importante e proteggiamo alcuni capi di governo che
accettano di collaborare con noi, li contattiamo sia fisicamente, sia telepaticamente con
profonde intuizioni.

Cerchiamo di operare il più possibile, affinché questi capi di governo possano avere
un ruolo attivo nei confronti del loro popolo; basterebbe che, tra quelli che chiamate
"presidenti", ce ne fosse qualcuno in più aperto alla Luce e a ciò che siamo noi, per
ribaltare il vostro mondo in un quarto di secondo.

Tutti voi siete Esseri Divini, poiché siete stati creati dalla Sorgente, perché tutti avete
una particella divina in voi. Quindi, tutto può cambiare molto, molto velocemente, se
tutti gli esseri umani prendono coscienza e dicono: "Adesso vogliamo vivere in un
modo diverso,  vogliamo vivere  la  fraternità,  vogliamo vivere  in un mondo dove
saremo al sicuro, vogliamo vivere in un mondo dove ci sarà rispetto, in un mondo di
gioia, un mondo in cui nessuno manipolerà nessuno".

Dovete  prendere  una  posizione!  Dal  momento  in  cui  formulate  alcuni  di  questi
desideri  con  insistenza  e  forza,  noi  vi  ascoltiamo,  e  ovviamente  vi  aiutiamo
aumentando, in modo molto importante, il dono d’Amore che offrite alla vita, ai
vostri fratelli o ai diversi regni.

Non vi parleremo delle forze che vi mettono in prigione, proprio perché vogliamo che
possiate liberarvi totalmente da questa prigione virtuale.



Il vostro è un mondo virtuale! È un mondo di schiavitù, perché questo mondo di
tecnologia e informatica viene spinto all’estremo rispetto alla vostra capacità umana di
integrarla nella vostra vita senza diventarne schiavi.

Nel prossimo ciclo, questo mondo non esisterà più!

Questo  non  significa  che  le  persone,  nel  prossimo  ciclo,  non  avranno  più  a
disposizione certe cose che faciliteranno loro la vita, quantomeno all’inizio; in seguito,
il problema non si porrà più allo stesso modo.

All’inizio  del  cambiamento  ci  sarà  un  periodo,  non  di  confusione  per  come la
conoscete attualmente, ma dovrete prendere una posizione, ovvero gli esseri umani
dovranno assumere una posizione precisa rispetto ad una vita completamente diversa
che  avranno  sul  nuovo  mondo.  Lo  diciamo  e  lo  ripetiamo,  la  vostra  vita  può
cambiare molto rapidamente o in un tempo un po’ più lungo.

Il tempo non ha alcuna importanza per noi, non ha nessuna reale esistenza! Il tempo
è l’illusione della terza dimensione, tuttavia vivete questo tempo e noi rispettiamo il
tempo che vivete, perché fa parte della vostra vita di terza dimensione.

Questo prossimo ciclo, che è lì davanti a voi, sarà assolutamente meraviglioso, ma
bisogna, perché è necessario, che voi che siete incarnati nella materia ci aiutiate,
affinché possiamo, in collaborazione totale, far si che il nuovo mondo si apra il più
rapidamente possibile e non fra tre o quattro anni».
Fonte:
https://ducielalaterre.org/come-dobbiamo-comportarci-per-far-avanzare-le-cose/it/
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Il cambiamento può succedere da un giorno all’altro!
Novembre 2020

«In questo momento, il popolo della Francia, e tutti gli altri popoli, possono avere un
immenso potere e rovesciare gli eventi.

Prima di tutto, vi chiediamo di rimanere liberi! L’abbiamo detto mille volte, ma è
talmente tanto importante che lo ripetiamo e lo ripeteremo ancora!

Nella vostra società, essere liberi è molto difficile, perché la paura è stata generata in
un modo talmente straordinario che gli esseri umani non si sono nemmeno resi conto
di essere stati trascinati verso una paura che ora li distrugge.

Tuttavia l’umanità si risveglierà! Siccome non ha voluto svegliarsi restando libera e
rifiutando ciò che le veniva imposto, si risveglierà in un modo molto più brutale
rispetto  a  certi  avvenimenti  che  accadranno  inevitabilmente.  E  sottolineiamo:
"inevitabilmente!".

Non vogliamo parlarvi degli avvenimenti. Basta che vi guardiate intorno! Aprite gli
occhi  e le  orecchie!  Cercate  di  ascoltare  chi  è sincero e giusto,  e chi  è nella
menzogna e nella manipolazione. Tutto viene esibito davanti a i vostri occhi!  Se
avete orecchie per intendere e occhi per vedere, vedrete il vostro percorso e saprete
chi vi sta mentendo e chi vi dice la verità!

State vivendo un periodo molto particolare della vita sulla Terra. Questo periodo è
segnato nelle stelle, perché non solo state cambiando totalmente la vostra frequenza
vibratoria, e quindi dimensione, ma state anche cambiando era. Eravate nell’era dei
Pesci,  iniziate ad entrare nell’era dell’Acquario … Potete vedere e sentire questo
cambiamento di era, ma non avrà più lo stesso significato a livello astrologico o a
livello di tutti gli studi fatti molto tempo fa, non avrà più lo stesso significato perché
ora tutto sarà diverso.



Vi dicemmo che il segnale dei grandi cambiamenti, si sarebbe verificato nel 2012, e
molti esseri umani sulla Terra pensarono che ciò significava la fine del mondo.

Ci sarà la fine "di un mondo", ma non la fine "del mondo"! Il mondo in quanto
sfera non può essere distrutto! Perché? Perché noi stiamo vegliando!

Molti cicli fa, nel vostro sistema solare, esisteva un pianeta simile al vostro, dove la
vita  era  com’è  adesso  e  com’era  nei  periodi  precedenti;  questo  pianeta  è  stato
distrutto, e sapete da cosa? Dalle guerre atomiche!

Nelle scritture, questo pianeta si chiamava Malkuth. Esso è scoppiato e ha causato
notevoli danni all’equilibrio del sistema solare.

Coloro che hanno il compito di proteggere la Terra, coloro che hanno il compito di
fare in modo che non si verifichino più simili catastrofi, hanno deciso che un pianeta
non verrà mai più distrutto nel sistema solare, e nemmeno in altri sistemi solari,
perché creerebbe una grossa interferenza che distruggerebbe l’equilibrio di tutti gli
altri pianeti dei sistemi solari. Quindi, noi vegliamo!

Sappiamo che le forze della luce oscura stanno facendo di tutto per danneggiare la
vita.

I  Grandi  Esseri  di  Luce  e i  vostri  Fratelli  Galattici,  che  hanno la  missione  di
sorvegliare questo mondo, affinché non succeda la stessa cosa successa a Malkuth,
faranno tutto il possibile perché ciò non accada e affinché tutti coloro che vogliono
far del male alla Terra vengano allontanati e, diremo anche sterminati, non da noi,
ma perché non hanno capito.

Gigantesche vibrazioni inonderanno il  vostro sistema solare e il  vostro mondo, e
questi esseri non potranno più vivere, quindi verranno distrutti a causa della loro



mancanza di coscienza, della loro mancanza d’Amore, della loro mancata conoscenza
di ciò che sono realmente.

Non è necessariamente colpa loro. Gli esseri umani sono molto fragili! Anche se
credono di essere onnipotenti perché hanno il denaro, perché hanno il potere, sono
molto fragili! Sono molto fragili riguardo a ciò che sono interiormente, per ciò che
ricevono dall’esterno e anche per i loro comportamenti.

Quando gli esseri umani utilizzano certe pratiche, quando fanno del male agli altri,
fanno del male a loro stessi! Quindi, tutti gli esseri che manipolano certe cose, che
non dovrebbero essere manipolate per distruggere gli altri, distruggono loro stessi.

In questo momento, state vivendo un periodo straordinario della vita sulla Terra, un
periodo che vi permetterà di comprendere tutto, di imparare tutto, di sentire tutto, di
vivere tutto in modo intenso, all’unica condizione che vi siate svegliati, che vi siate
risvegliati ad una nuova coscienza.

Un’altra condizione è che abbiate compreso che la sola forza che governa la Vita, la
vostra vita e la vita nell’Universo, è la forza onnipotente dell’Amore Vibrazione!
L’amore sentimento, può avere una forza notevole, ma è limitata dall’umano.

Dal  momento in cui  superate  la  sfera  umana,  andate  incontro ad una frequenza
vibratoria  che  va  ben  oltre  l’amore  umano.  Essa  si  può  definire  Amore
Incondizionato, Amore Universale, un Amore che è veramente superiore all’amore
umano.

Quindi,  questo  Amore  Vibrazione,  di  cui  vi  abbiamo  parlato  molto  spesso,  si
manifesterà in voi perché è dentro di voi, esso sta dormendo, perché per ora, l’unico
Amore che si è svegliato in voi, è l’amore affettivo, l’amore tra esseri umani, l’amore
per la natura, per tutto ciò che vive; parliamo dell’amore umano, di quell’amore che



talvolta ha una forza straordinaria. Grazie all’amore umano, una persona è capace di
sacrificarsi per salvare colei o colui che ama.

L’Amore Vibrazione di cui vi parliamo, domani avrà una notevole importanza, e se
vi parliamo ancora e ancora dell’Amore, è per farvi capire che è la vostra principale
risorsa.

Con l’Amore, la comprensione dell’Amore, potete dissolvere tutto ciò che è inferiore,
potete distruggere gli ostacoli, potete distruggere costruzioni molto buie create dalla
luce oscura. L’Amore è la forza più grande dell’Universo, l’Amore crea di continuo!

Se esso crea di continuo, perché, voi stessi, non potreste creare con questa notevole
forza? Per ora, cosa potete creare, se non tutte le qualità divine e spirituali, se non il
vostro stesso splendore sapendo chi siete, ciò che siete, uno splendore e un Amore
che potrete offrire a tutti coloro che vi circondano?

Ripeteremo ciò che vi abbiamo detto spesso:

Una persona che ha capito il  potere immenso dell’Amore e della Luce,  ne può
illuminare dieci, quindici, venti intorno a sé senza fare nulla, semplicemente essendo
ciò che è!

Essendo ciò che siete e con la consapevolezza di ciò che siete, con la consapevolezza
di ciò che potete offrire ai vostri fratelli, voi potete essere d’esempio!

Nei tempi che verranno, dovrete aiutare molto con parole di rassicurazione, ancora e
ancora,  dovrete aiutare con ciò che emanerà da voi,  aiutare con le vostre cure,
qualunque esse siano. Stiamo parlando delle persone magnetiche, parliamo di coloro
che possono sempre rassicurare i loro fratelli.



Molte cose cambieranno in ciascuno di voi. Per ora, anche voi che siete ben svegli,
state ancora compiendo i primi passi nel vostro reale risveglio.

Alcuni veli vi nascondono ancora la vostra stessa Luce e nascondono anche la Luce
che vi circonda. Tuttavia, questi veli vi verranno pian piano rimossi, affinché possiate
prendere sempre più coscienza di chi siete e del ruolo che dovrete svolgere in questa
vita, e anche del ruolo che dovrete svolgere per accelerare il processo di transizione
che vi condurrà verso la quinta dimensione.

Accadranno cose straordinarie sul vostro mondo, sicuramente cose oscure, ma anche
cose meravigliose di cui non siete nemmeno consapevoli.

Immaginate di svegliarvi domani dopo un lungo sonno e che intorno a voi tutto è
diverso. Vi sentite molto più leggeri,  sereni,  avete una pace immensa nel vostro
cuore, avete voglia di ridere, di ballare, di offrire la vita come la sentite.

Domani sarete altro! Uscirete di casa, e in quel momento percepirete la vita in un
modo totalmente diverso, in un modo che non avevate mai percepito finora.

Vi chiederete:  «Cos’è  successo? Sono veramente  sveglio? Sto ancora  facendo un
fantastico sogno?»

No! Vi sarete svegliati ad una vita diversa, ad un mondo diverso, ad un nuovo
mondo che ciascuno di voi chiama con tutto il suo cuore!

Dovete già creare questo nuovo mondo dentro di voi! Voi avete il  potere della
mente, quello di creare ciò che c’è di più bello, e dal momento in cui create ciò che
c’è di più bello in voi, potete far crescere in voi il nuovo mondo dove vorreste
vivere, sentire sensazioni di pace, di serenità, di salute perfetta che non avevate mai
provato.



Se foste dieci, cento, mille, milioni, centinaia di milioni (ovviamente siamo ottimisti)
a poter creare questo nuovo mondo in voi, tutto questo gli darebbe la possibilità di
essere veramente creato!

Il cambiamento può accadere dall’oggi al domani! Il cambiamento può essere questo
risveglio  dopo un sonno dove vi  sentirete  completamente  diversi,  dove  il  vostro
mondo sarà diverso, dove tutto ciò su cui si poseranno i vostri occhi sarà diverso.

Direte:  "Questo non è che un sogno! In questo  periodo viviamo nella  completa
oscurità! Non sappiamo ciò che sarà domani!"

Vi risponderemo: Non importa ciò che sarà domani! La cosa più importante è ciò che
potrete creare per il vostro «domani»!

Noi crediamo molto nell’essere umano, perché ha gigantesche potenzialità. L’essere
umano ha una forza che neanche immagina!».
Fonte:
https://ducielalaterre.org/il-cambiamento-puo-succedere-da-un-giorno-allaltro/it/
…………………………………………………………………………………………………

Blog di altre canalizzazioni recenti: cliccate qui

…………………………………………………………………………………………………
 I miei Blog:  cliccate qui

https://ducielalaterre.org/il-cambiamento-puo-succedere-da-un-giorno-allaltro/it/
https://tornareinizio.jimdofree.com/
http://canalizzazione.altervista.org/canalizzazione/


Abbiate il coraggio di parlare d’Amore!
14/11/2020

«Vi parleremo dell’attuale vita su questo mondo.»

Mi mostrano un immenso formicaio.

«Le formiche, prese dal panico, vanno da ogni parte; non trovano più la loro casa,
non trovano più il loro gruppo, non sanno più come orientare la loro vita! Al di
sopra di loro, c’è come una grande mano che non è quella di Dio; è una mano che
guida gli uomini, guida le formiche in una direzione o nell’altra.

Ovviamente, molte di queste formiche possono uscire dal luogo in cui sono tenute da
una forza invisibile.

Tutte le formiche che escono da questi gruppi, che spesso sono alla deriva e molto
sofferenti, iniziano a percepire una Luce.

Pian piano, tutte queste formiche, che all’inizio erano un po’ spaventate, ma hanno
avuto il coraggio di uscire da questo immenso formicaio in panico, si ritrovano, si
riuniscono.

Sopra di loro, c’è un Sole immenso, una Luce immensa, e quindi si riempiono di
questa immensa Luce. Diventano Luce.

Fate attenzione a ciò che diciamo:

Ci sono sempre più formiche che iniziano ad uscire dall’immenso formicaio e che
iniziano ad essere inondate dalla Luce.



Quelle che ne sono uscite, si chiedono: "Cosa ci sta accadendo? Non siamo più al
buio! Siamo nella Luce, siamo felici! Cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo farci con
questa Luce che ci inonda, con questa gioia, con questo nuovo stato d’animo?"

A questo punto, esse sentono una voce provenire da questa Luce che dice loro:
"Formiche, voi che vi siete liberate, che avete saputo abbandonare il gruppo oscuro,
che avete saputo accettare e integrare la Luce e l’Amore,  tornate nel formicaio,
affinché ognuna di  voi  sia  un punto di  Luce,  affinché tutte  siate  dei  punti  che
risplendono costantemente l’immenso Amore con il quale siete state nutrite.

Voi sapete chi sono queste formiche che iniziano a formare, sempre di più, dei
piccoli punti di Luce in mezzo a questo immenso formicaio.

Il miracolo, è che questi piccoli punti di Luce ne «contagiano» altri e altri ancora, e
in questo immenso formicaio, prigioniero di questa mano d’ombra che lo opprime,
giunge un momento in cui la Luce cresce a vista d’occhio.

Un  certo  numero  di  piccole  formiche,  hanno  avuto  il  coraggio  di  tornare  nel
formicaio, per offrire la Luce e l’Amore, talvolta anche a costo della loro stessa vita;
esse  sono  state  annientate,  a  volte  rinchiuse,  fatte  sparire  dalle  formiche  non
risvegliate, ma questa era la loro scelta, quella di illuminare il formicaio fino alla
fine.

Si  compie  un  miracolo:  al  di  sopra  di  questa  mano  oscura,  che  sta  ancora
manipolando,  oscurando  la  coscienza  delle  formiche,  c’è  un’immensa  Luce  che
proviene non solo dalle profondità dell’Universo, ma anche da vostro Padre il Sole,
dalla Vita, dalla vita al di fuori del pianeta Terra. La mano oscura, inizia a diminuire
di volume, viene assorbita ogni giorno di più dall’immenso Amore e dall’immensa
Luce emanata dalla Vita, emanata dal Soffio Divino, emanata dagli Esseri di Luce,
emanata da tutti coloro che operano per liberare il formicaio».



Ora percepisco la mano che si fa piccola e che soffre. Me la mostrano come se
fosse  nelle  fiamme,  si  rannicchia,  ma cerca ancora  e  ancora  di  proiettare  la
propria ombra sul formicaio.

«Il formicaio è sempre più luminoso, e cosa succede? In questo immenso formicaio,
ci sono formiche molto luminose che hanno dato la loro vita, ma ci sono anche
moltissime  formiche  distrutte,  perché  non  hanno  sopportato  l’immensa  Luce  e
l’immenso Amore che le ha liberate.

Esse non hanno potuto essere liberate perché non erano pronte, perché erano troppo
impregnate della luce oscura che ha guidato la loro vita, che le ha portate al potere,
verso il denaro e verso la totale mancanza d’Amore.»

Queste piccole formiche, ora sono a terra, non si muovono più! Sono moltissime!

«In compenso, tutte quelle che hanno accettato la Luce e l’Amore, ora sono molto
luminose.»

Vedo che si svegliano.

«Tutte queste piccole formiche si trasformano in esseri umani, e questi esseri umani
alzano gli occhi, le braccia e le mani al cielo, dicendo:

"Grazie! Grazie alla Luce Divina! Grazie per la Luce di tutti coloro che ci hanno
aiutati! Ora, tocca a noi aiutare! Aiuteremo tutte le piccole e fragili formiche che
cominciano  ad  irradiare  la  Luce,  ma  che  sono  state  notevolmente  indebolite
dall’ombra! Le aiuteremo, le ameremo!

Come  voi  avete  aiutato  noi,  anche  noi  aiuteremo,  ameremo  e  abbiamo  capito!
Abbiamo  capito  che,  su  questo  mondo,  non  accetteremo  mai  più  che  l’ombra
impedisca alla Luce di manifestarsi, che impedisca all’Amore di risplendere! Adesso



vogliamo vivere nella Luce e nell’Amore, vogliamo vivere nella Fraternità, vogliamo
vivere in perfetta armonia con tutto ciò che ci circonda. Vogliamo vivere sapendo che
siamo eterni, vogliamo vivere sapendo dell’esistenza dei nostri Fratelli di Luce, dei
nostri Fratelli Galattici. Vogliamo vivere in perfetta armonia con la Vita!"

Ora, vedo un nuovo mondo, un mondo in cui tutti gli esseri umani sono fratelli,
dove l’Amore regna sovrano tra gli uomini.

La natura è diversa, il formicaio non esiste più. Gli esseri umani, si guardano in
modo diverso, si parlano, non hanno più paura dell’Amore.

Mi dicono:

«Avete sempre paura di manifestare l’Amore, perché pensate che non sia giusto,
perché l’Amore ha una caratteristica sconveniente nell’attuale formicaio!

Abbiate coraggio! Abbiate coraggio di parlare dell’Amore!

Abbiate coraggio di dire che l’Amore è la più bella Vibrazione e la più grande forza
di Vita dell’Universo!

Abbiate il coraggio di amare voi stessi, abbiate il coraggio di amare i vostri fratelli
al di là delle loro differenze!

Abbiate il coraggio di vedere solo il meglio in ciascuno di voi e in ciascuno dei
vostri fratelli!

Abbiate il coraggio di andare oltre a ciò che avete imparato! Abbiate il coraggio di
andare oltre a ciò che vi hanno inculcato!



Abbiate il coraggio di andare oltre a ciò che non è Luce e Amore, ovvero di andare
oltre le vostre paure!

Figli della Terra, state vivendo l’esperienza più straordinaria che l’umanità abbia mai
vissuto su questo mondo da eoni!»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/abbiate-il-coraggio-di-parlare-damore/it/
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L’umanità avanza nella nebbia
Novembre 2020

In questo periodo di chiusura dove gli incontri  non sono autorizzati,  Monique
continua a canalizzare con la sua famiglia. Come di consueto, le canalizzazioni
vengono registrate, trascritte, e faremo il possibile per continuare a trasmettervi gli
insegnamenti  che  sono  così  importanti  in  questo  periodo  travagliato  della
transizione.
***
«Sono moltissimi anni terrestri che vi prendiamo per mano, che vi informiamo in
merito a ciò che sta accadendo sul vostro mondo, ma in quanto esseri umani voi
credete senza credere; finché non vi trovate in una determinata situazione, non credete
necessariamente a ciò che viene detto!

Ciò che abbiamo detto per tanti e tanti anni, può essere modificato (l’abbiamo detto
spesso), ma ora le modifiche saranno difficili, e noi vogliamo insegnarvi ad essere ciò
che dovreste essere.

In questo momento l’umanità avanza come nella nebbia che, per ora, non è ancora
totalmente fitta.

Questa nebbia sta per infittirsi e voi, Figli della Luce, Figli della Terra, dovreste
essere un punto di riferimento in questa nebbia, dovreste essere una lampada che
brilla in questa nebbia che sta diventando sempre più fitta.

È per questo che, attraverso ciò che vi abbiamo detto finora, abbiamo cercato di
informarvi,  di rendervi consapevoli  non solo di chi siete,  ma anche della vostra
missione.

Ognuno di voi ha effettivamente una missione. Essa è simile, perché la vera missione
è ciò che diventate, ma è anche la Luce e l’Amore che potrete restituire, con cui



potrete illuminare coloro che vi circondano. È una missione evolutiva per ognuno di
voi.

Questa  missione  consiste  nel  fare,  quanto  più  possibile,  delle  esperienze  positive
durante la vostra incarnazione terrena.

Tuttavia, siamo costretti ad informarvi di ciò che succederà, perché certe cose saranno
immutabili; certi avvenimenti saranno la conseguenza del sonno profondo dell’umanità.

Torniamo  su  questo  sonno  profondo.  Questa  nebbia  è  stata  proiettata  su  tutta
l’umanità, in tutte le nazioni del mondo! Essa nasconde totalmente la coscienza degli
esseri umani e impedisce loro di vedere la realtà.

Quindi  essi  sono  colpevoli  della  loro  ignoranza?  Sono  colpevoli  di  essere
profondamente addormentati? Rispondiamo, no! Nessuno è colpevole di niente! Se
parlassimo  di  colpevolezza,  andremmo contro  l’insegnamento  che  vi  diamo!  Non
dovete mai sentirvi in colpa di nulla!

Nessuno è colpevole,  ma chi è sveglio deve,  per quanto è possibile,  cercare di
svegliare chi ha intorno, non affermando ciò che sa su se stesso, sulla vita e su ciò
che dovrà accadere, ma semplicemente rassicurando, ancora e ancora, con gentilezza e
Amore.

La  vostra  missione  è  bellissima!  Voi  avete  l’immensa  opportunità  di  essere  una
persona risvegliata, una persona consapevole della propria missione, del proprio ruolo,
che andrà sempre avanti come un coraggioso piccolo soldato della Luce e dell’Amore,
per aiutare il Piano che deve compiersi.

Ovviamente, questo Piano sta arrivando! Nel mondo, e purtroppo è un evidenza, ci
saranno grandi tribolazioni, in alcuni paesi più che in altri, nel loro popolo, nella loro
mancanza  di  cultura  e  di  conoscenza,  di  qualunque  genere;  saranno  molto  più



manipolabili  di  coloro che sono quasi  svegli  e,  ovviamente,  di  coloro che sono
completamente svegli. Ci saranno molte, molte partenze.

Noi speriamo che grazie a tutti gli Operatori della Luce, grazie a tutti i Figli della
Luce,  il  potere  dello  stato  profondo  diminuirà,  per  accorciare  i  tempi  delle
tribolazioni, affinché la maggior parte degli esseri umani possa passare nel nuovo
mondo.

Nulla è perduto! Anche le persone che avete accanto, che oggi non sono del tutto
sveglie e non credono alle grandi tribolazioni che si avvicinano, potranno, come con
un forte shock emotivo, svegliarsi, comprendere, trasformarsi, illuminare e irradiare.

Fino all’ultimo momento,  nulla  sarà  perduto!  Anche  lasciare  questa  vita,  lasciare
questo mondo, non è qualcosa di terribile, al contrario! Ma chi non è ancora alla fine
delle proprie esperienze, non potrà lasciare questo mondo, qualunque cosa accada!

C’è un tempo per ogni cosa, un tempo per vivere, un tempo per partire verso un’altra
vita  (superiore  logicamente),  ma  c’è  anche  un  tempo  per  agire,  un  tempo  per
comprendere, un tempo per irradiare, un tempo per Amare, un tempo per risplendere
la Luce e l’Amore.

Vi riconoscerete in voi stessi, ovvero ricollegherete la vostra parte umana alla vostra
parte molto più grande, molto più evoluta, che nasce nella vostra coscienza spirituale
e che nascerà, molto più tardi, nella vostra coscienza divina.

Per ora siete divisi a metà, vi state cercando. Una parte di voi chiede di unirsi a
quella parte spirituale e Divina, a quella parte dove risplendono la Luce e l’Amore.

Questo potrà realizzarsi gradualmente, più velocemente per certe persone che per altre,
ma prima di questo, occorre che accettiate e comprendiate la vostra parte inferiore,
vale a dire la vostra parte umana; la dovete amare, illuminare, consolare, rassicurare



come un bambino, il bambino che siete ancora, poiché non siete ancora rinati all’altra
parte di voi stessi.

Per gli Operatori di Luce, i Figli della Luce, ci saranno momenti che potrebbero
essere più difficili di quanto pensano. Tuttavia vorremmo chiedere loro di mantenere
sempre la speranza.

Naturalmente, per ora, a meno che non vi colleghiate a certe informazioni, non vedete
ancora l’opera della Luce e le azioni che sta compiendo. Le percepirete sempre di più
nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi.

Entro la fine dell’anno, dovrebbero accadere delle cose molto importanti per la vita su
questo mondo. Saranno molto importanti nei due sensi: nel senso dell’ombra che sta
diventando sempre più densa, ma anche nel senso della Luce che illuminerà.

Siate la piccola Luce che illuminerà la strada di chi si è perso!

Siate la piccola Luce alla quale coloro che cercano potranno collegarsi!

Siate la piccola Luce che consolerà, che rassicurerà e che amerà!

Tutti voi ne avete la capacità! Avete scelto, prima di venire su questo mondo, il 
ruolo che svolgete attualmente, cioè avete scelto quella che è la vostra missione!

Non esistono piccole missioni, ci sono semplicemente missioni diverse in base a ciò 
che siete, in base alle vostre scelte, a ciò che siete stati, alle vostre esperienze 
precedenti, in base anche alle vostra capacità di amare e alla vostra capacità di 
trascendere le vostre paure.



Se le vostre paure vi travolgono, non sentitevi in colpa! Riconoscere semplicemente 
ciò che siete, vi permette di sradicare ciò che non è ancora Luce in voi. Se la vostra
Luce si nasconde profondamente in voi stessi, non potrete illuminare ciò che siete 
attraverso la vostra Luce e il vostro Amore.

Quindi si preparano molte cose, abbiate fiducia e fede! Noi lo diciamo, lo ripetiamo e
lo ripeteremo sempre, la Luce trionferà sempre, qualsiasi cosa accada.

Ricordate chi siete! Rimanete centrati in voi stessi cercando di comprendere sempre 
più chi siete, l’anima magnifica, la magnifica persona che siete e che diventerete.

Ricordate questo, perché è molto importante: più i giorni e i mesi passeranno, più la 
nebbia sarà fitta e buia! In questa nebbia dovrete essere la piccola Luce che illumina 
la strada di coloro che si sono perduti!»

Fonte:

https://ducielalaterre.org/lumanita-avanza-nella-nebbia/it/

…………………………………………………………………………………………………

Altre canalizzazioni: cliccate qui

…………………………………………………………………………………………………

 I miei Blog:  cliccate qui

https://ducielalaterre.org/lumanita-avanza-nella-nebbia/it/
https://tornareinizio.jimdofree.com/
http://canalizzazione.altervista.org/canalizzazione/


Liberazione e ristrutturazione
01/11/2020

«Figlia della Terra, Figli della Luce, è con immensa gioia che vi salutiamo.

Veniamo ad aiutare l’umanità a svegliarsi durante questo passaggio e ci sforziamo di
compiere la nostra missione accanto a voi.

Siamo un gruppo di ventuno Esseri Galattici appartenenti a diverse parti della vostra
galassia. In mezzo a noi, ci sono esseri provenienti da Vega, da Sirio, dalle Pleiadi e
da molti altri luoghi.

Se abbiamo scelto di venire,  come rappresentanti,  dalle diverse parti  della nostra
Galassia, è perché ognuno di noi emana una frequenza vibratoria molto particolare
che porta un dono all’umanità.

Qual è il dono più bello dell’Amore? Uno dei doni più belli è la liberazione, e noi
veniamo anche a liberare l’umanità.

Ovviamente, non saranno ventuno dei vostri Fratelli Galattici a liberare l’umanità, ma
abbiamo una missione ben specifica, soprattutto accanto alle persone come voi che
hanno aperto la loro coscienza; vi guideremo verso la vostra nuova coscienza, la
coscienza spirituale.

Ciò significa che vi porteremo, pian piano, su altri livelli; percepirete altre realtà di
voi stessi e percepirete altre realtà di tutto ciò che vi circonda.

Potrete rendervi conto del lavoro compiuto da come siete cambiati rispetto a voi
stessi, da com’è cambiato il vostro sguardo sul mondo, da com’è cambiato il vostro
modo di vedere la vita.



Tuttavia questo cambiamento molto importante, questo aiuto che veniamo ad offrire
all’umanità, genererà in voi forti emozioni, perché dovrete gradualmente indossare un
nuovo abito, un mantello di Luce. Il vecchio mantello cadrà poco a poco dal vostro
corpo, affinché possiate realmente integrare il vostro mantello di Luce.

Se  siamo  stati  incaricati  di  starvi  accanto,  è  perché  c’è  urgenza  di  preparare
l’umanità.

Noi abbiamo la capacità di essere dovunque. Abbiamo la capacità di bilocazione
(come dite sulla Terra), di essere qui e altrove, vale a dire che le molte parti della
nostra coscienza possono prendere un corpo di materia o un corpo spirituale, per
poter aiutare ancora e ancora la nascita di questo nuovo mondo.

L’aiuto più importante che vi possiamo dare, è quello di aiutarvi a stabilizzare le
vostre emozioni.

Le emozioni sono come correnti che vi attraversano e che non potete necessariamente
gestire. A volte siete sereni, e a volte non riuscite a gestire la vostra emozione
perché avete l’impressione che non vi appartenga, che venga dall’esterno. Talvolta,
correnti  molto  sgradevoli,  ma  tuttavia  necessarie,  vi  attraversano,  non  solo  per
eliminare tutto ciò che non è più necessario nella vostra vita, cioè il passato di
questa esistenza, ma anche perché possiate pulire tutto ciò che avete generato con i
vostri pensieri, con le vostre parole e con le vostre azioni.

È una grande, grandissima pulizia!

Per utilizzare un’espressione umana, è come se venissimo a ripulire le stalle di Augia,
cioè ripulire ciò che c’è dentro di voi.



Gli esseri umani sono in grado di pulire tutto ciò che si vede nelle loro case, ma
non possono pulire ciò che non si vede. Noi siamo stati quindi incaricati di pulire
dentro di voi quello che non si vede.

Ogni tanto, durante il vostro sonno o nei vostri sogni, ci percepirete. Quando ci
sentirete  veramente,  quando  avrete  acquisito  e  integrato  ciò  che  siamo  venuti  a
portarvi, vale a dire la liberazione, vi sentirete sempre meglio al risveglio, anche se a
volte vi sentirete stanchi, sarà come ritrovare un modo diverso di vivere, un’altra
esistenza e, poco a poco, un altro modo di pensare e di amare.

La nostra missione sul pianeta Terra in questo momento è molto importante. Siamo
venuti per "combattere" la luce oscura, siamo venuti per aiutare gli esseri umani a
liberarsi.

Più esseri umani potranno liberarsi, più questa liberazione indebolirà il potere della
luce oscura.

Siamo qui anche per ridarvi fiducia.

Dovete capire, e su questo insisteremo ancora, che non sarete mai abbandonati, che
tutti coloro che lavorano per la Luce e per l’Amore saranno sempre aiutati, sempre
fortemente protetti, ovviamente in funzione del loro piano di vita.

Chi lavora per l’ombra sarà protetto dall’ombra; chi lavora per la Luce sarà protetto
dalla  Luce.  Vorremmo  utilizzare  un’altra  parola,  ma  la  utilizziamo  perché  è
comprensibile. Per noi e per voi la parola "protezione" evoca la paura. Gli uomini si
proteggono da qualcosa perché ne hanno paura.

Non diciamo così perché abbiate meno paura! Lo diciamo affinché siate un po’ meno
vulnerabili alle considerevoli energie generate in questo periodo, energie di paura, di
sofferenza e di violenza.



Tutto andrà bene in voi e gradualmente percepirete il mondo in modo diverso.

Noi saremo sempre più presenti  accanto a voi.  In questo mondo,  lavoriamo con
gruppi sinceri, con gruppi che hanno aperto i loro cuori, gruppi sensibili a ciò che
siamo.

La nostra missione durerà ancora un po’, ma non per molto. È per questo che tutto è
urgente: la vostra trasformazione, la nostra presenza e il nostro aiuto.

In seguito, ci saranno altri Fratelli di Luce che prenderanno il nostro posto al fine di
ristrutturarvi, e sottolineiamo "ristrutturarvi", perché nel corridoio stretto e buio che
dovete attraversare, ci saranno molti esseri che potranno essere destrutturati.

Vi spiegheremo questa destrutturazione.

Vi trovate in gran parte nella terza dimensione, poiché vivete nel vostro corpo fisico,
ma vivrete sempre più simultaneamente nella quarta o quinta dimensione, vale a dire
che vivrete nello stesso istante diversi livelli di coscienza.

Nella stessa giornata, potreste sentirvi oppressi o tristi, oppure molto agitati a livello
emotivo;  in  quel  momento,  sarete  totalmente  nella  dimensione  della  materia.
All’improvviso, potreste ritrovarvi in una frequenza vibratoria molto più alta, cioè in
una coscienza d’Amore.  Questo  corrisponderà  ad un inizio di  quinta  dimensione.
Sempre nella stessa giornata, potreste sentirvi felici, un po’ come in uno stato di
grazia.

Quindi,  nello  stesso  giorno,  navigherete  tra  diversi  piani,  tra  diversi  livelli  di
coscienza.



Noi  cercheremo di  stabilizzarvi,  quanto  più  possibile,  nei  diversi  piani  sui  quali
navigherete; lascerete sempre di più il piano della materia per andare verso livelli di
coscienza superiori e verso dimensioni superiori.

Affinché tutto questo si realizzi in modo del tutto facile e gradevole e affinché non vi
spostiate di continuo tra piani diversi, noi saremo lì per aiutarvi a stabilizzarvi sui
piani che saranno in armonia con il vostro livello di coscienza del momento.

Ci spieghiamo:

Quando nella vostra giornata vi sentite attaccati dall’esterno o dai vostri famigliari, da
una parola non compresa, ecc., automaticamente siete nella terza dimensione, e a quel
punto attirate a voi delle vibrazioni che non sono vostre, e questo vi rende fragili.

Quindi, nello stesso giorno, potete sentirvi in perfetta armonia con un incontro, con
una comunicazione telefonica, con degli amici, ecc., e improvvisamente, vi ritrovate in
una vibrazione molto più elevata anche se siete ancora in questa terza dimensione.
Dovete  poter  acquisire  la  capacità  di  navigare  tra  più  piani,  tra  più  livelli  di
coscienza senza esserne influenzati.

Ecco quello che intendiamo per "ristrutturazione".

Questo è un notevole aiuto che vi offriamo! Ogni volta che vi sentite un po’ fuori
posto, che non riuscite a trovare la vostra strada, che vi sentite sfasati rispetto alla
terza dimensione, rispetto a emozioni un po’ troppo forti, chiamateci!

Naturalmente, potete chiedere aiuto alle vostre Guide, ma potete chiamare il nostro
gruppo di aiuto, per aiutare la ristrutturazione e il risveglio degli esseri.



In modo più semplice, se non vi ricordate questi termini, potete chiedere aiuto per
ritrovare la vostra stabilità, per poter gestire le vostre emozioni e i vostri vari stati di
coscienza, i vostri diversi stati vibratori.

Quindi saremo sempre più impegnati nella vostra evoluzione. Abbiate solo fiducia!
Abbiate fiducia in quello che possiamo offrirvi, abbiate fiducia in ciò che siamo,
abbiate fiducia in voi stessi!

Ora, Figli della Luce, Figlia della Terra, è con immenso Amore che vi salutiamo, è
con immenso Amore che vi diciamo a presto, ed è anche con immenso Amore che vi
diciamo questo:  se  avete  bisogno di  noi,  chiamateci!  Sappiate  che  i  vostri  stati
emotivi saranno sempre più compensati da un equilibrio che si creerà in voi.

I nostri Fratelli vi hanno già parlato della cipolla e delle sue bucce; molti di voi si
ritroveranno  nudi,  vale  a  dire  che  non  avranno  più  «bucce»  e  si  sentiranno
vulnerabili.

Quindi cosa dovete fare per proteggervi da questo mondo di materia,  da questo
mondo così tanto difficile?

È molto semplice! Se vi sentite nudi, create intorno a voi un magnifico bozzolo di
Luce dorata. Niente e nessuno potrà raggiungervi in questo bozzolo.

Cercate di pensarci, cercate di farlo, e vedrete che otterrete risultati molto più che
interessanti, talvolta miracolosi, perché il fatto di circondarvi da un bozzolo di Luce,
vi permetterà anche di elevarvi molto più velocemente su altri livelli di coscienza.

Adesso vi salutiamo.

Che la pace inondi la vostra vita!



Che in voi la fiducia cresca sempre di più, ma soprattutto che il vostro Amore possa
esprimersi in tutti i modi, cioè a livello umano, a livello spirituale e a livello Divino.

Siate benedetti, Figli della Terra, Fratello di Luce, Figli della Luce!

Vi amiamo infinitamente!»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/liberazione-e-ristrutturazione/it/
…………………………………………………………………………………………………
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Io Sono l’Amore, Io Sono la Vita

In via eccezionale, diffondiamo il messaggio della Madre Divina come di consueto,
e alla fine, vi diamo un link per ascoltarlo attraverso la voce di Monique Mathieu,
affinché possiate beneficiare della meravigliosa energia che ci viene trasmessa. 

Faremo la stessa cosa di tanto in tanto per permettervi di sperimentare energie
molto potenti.
…………..
01/11/2020
«Io Sono sempre felice di venire da voi, poiché voi siete Me ed Io Sono Voi.

Io Sono Colei che è notevolmente felice di manifestarsi in questo luogo.

Io non Sono Maria, Io Sono la Madre Divina e Sono venuta per dirvi ancora una
volta che Io Sono in tutto, che Io Sono in voi.

Io Sono anche in un fiore, in un albero, Io Sono anche in un essere umano, in una
roccia.

Io Sono la Vita, Io Sono in voi, voi siete in Me.

Io vengo da voi perché possiate capire sempre di più che con Dio, il mio sposo, Io
ho dato la Vita e che continuo a dare la Vita.

Voi non siete mai soli, perché Io Sono dentro di voi, non avete nulla da temere
perché Io Sono in voi.

Io Sono l’Amore, Io Sono la Vita.



Cosa avete da temere? Le paure non possono raggiungervi poiché Io Sono in voi,
poiché Io Sono la Vita, poiché Io Sono l’Amore!

Dal momento in cui siete consapevoli della Mia Presenza dentro di voi, Io vi libero!

Vi libero dalle vostre prigioni, Io vi libero dalle vostre paure, e a questo punto vi
rendete conto della Mia Presenza, crescete nell’Amore, vi espandete nell’Amore.

Io Sono la Vita, Io Sono la vostra Madre Divina, Io Sono Colei che costruisce
costantemente.

Io Sono Colei che dona la Vita. Io Sono la Vita, Io Sono in Voi, Io Sono l’Amore.

È talmente importante che comprendiate questo. Questo vi libera sempre di più dalle
vostre catene.

Chi può combattere l’Amore? Chi può combattere la Vita?

Alcuni pensano di poterlo fare! Pensano di poter distruggere la Vita, ma nessuno può
distruggere la Vita! La Vita è indistruttibile!

Certo, un corpo può essere distrutto, ma un’anima no, e la parte Divina che dimora
in quest’anima e in questo corpo, è eterna, quindi è un’illusione pensare che possano
distruggervi.

Nessuno distrugge la parte Divina che è in ciascuno di voi, questa parte Divina che è
in ogni vita! La vita rinasce sempre a se stessa, perché noi vegliamo. Vegliamo,
perché Padre Madre è qui per continuare la vita; anche se a volte sembra che si
distrugga, essa continua in altro modo.



La Vita non si distrugge mai! Al contrario, la Vita si diffonde sempre di più e in
modo sempre più bello, con un Amore sempre più forte, con una Luce sempre più
abbagliante!

Niente  e nessuno nell’Universo  potrà  distruggere  ciò  che  Noi  abbiamo costruito,
nessuno potrà distruggere la Vita che è sacra!

Dal più piccolo al più grande, dal microbo all’infinito, Io Sono.

Io Sono la Vita, Io Sono l’Amore, Io Sono in voi.

Abbiate fiducia in Me, perché se avete fiducia in Me, avete fiducia in voi!

Io Sono la Vita, Io Sono l’Amore.

Io Sarò fino alla fine dei Tempi dentro di voi e Vi farò crescere nella Mia Presenza
su questo mondo e altrove, Io Sarò sempre con voi!

Io Sono la Vita, Io Sono l’Amore.

Io Sono in voi, voi siete in Me e Io vi Amo».

Per ascoltare il messaggio audio, cliccate su questo link o copiatelo:

https://www.dropbox.com/s/45xrpj16h4g3ii4/Message%20de%20la%20M%C3%A8re
%20Divine%20du%2001%2011%202020.mp3?dl=0

Fonte:
https://ducielalaterre.org/io-sono-lamore-io-sono-la-vita/it/
…………………………………………………………………………………………………

 Altri messaggi di Monique:  cliccate qui

https://ducielalaterre.org/io-sono-lamore-io-sono-la-vita/it/
http://canalizzazione.altervista.org/canalizzazione/
https://www.dropbox.com/s/45xrpj16h4g3ii4/Message%20de%20la%20M%C3%A8re%20Divine%20du%2001%2011%202020.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/45xrpj16h4g3ii4/Message%20de%20la%20M%C3%A8re%20Divine%20du%2001%2011%202020.mp3?dl=0


Per aiutare i nostri cari e i nostri fratelli umani a svegliarsi
23/10/2020

«Ecco  cosa  vi  consigliamo per  aiutare  i  vostri  cari  e  i  vostri  fratelli  umani  a
svegliarsi:

Pensate a tutti coloro che amate. Visualizzate il loro volto e dite semplicemente
queste parole chiamandoli per nome: "Svegliati, ti mando tutta la mia Luce e il mio
Amore".

Ditelo a tutte le persone della vostra famiglia, a tutti i vostri amici, a tutti quelli che
conoscete, e anche a tutti quelli che incontrate per la strada! Ovviamente, in questo
caso non potrete chiamarli per nome, ma quando li vedrete, fate questo semplice
pensiero: "Svegliati, io ti invio la mia Luce e il mio Amore".

Quando fate la spesa, quando siete in mezzo alla gente, prendete di mira una, due,
tre, venti persone e fate questo piccolo esercizio.

È un esercizio  straordinario  e  forse  alcune  persone,  alle  quali  avrete  chiesto  di
svegliarsi inviando loro la vostra Luce e il vostro Amore, si gireranno verso di voi e
vi sorrideranno.

Logicamente con le mascherine non potete vedere i loro sorrisi! Tutto questo finirà!
Tuttavia potrete vedere la gratitudine nei loro occhi. Gli occhi sono anche il riflesso,
la vetrina dell’anima.

L’obbligo di portare la mascherina sta finendo, perché si verificheranno così tante
altre cose e così tanti altri interessi che le mascherine saranno totalmente secondarie!
Ma per il momento … sopportate.



Speriamo che abbiate capito un po’ il nuovo lavoro che vi chiediamo, questa nuova
presa di coscienza. Soprattutto, l’importante è cercare di fondervi con una delle parti
superiori di voi stessi. È importante per la vostra evoluzione, è importante per la
vostra missione.

Quindi offrite il vostro immenso Amore Luce a tutti i vostri fratelli umani dicendo
semplicemente loro:

"Svegliatevi! È ora di svegliarsi, svegliatevi!"

Visualizzate una folla di gente e dite loro: "Svegliatevi, io vi invio tutto il nostro
Amore!"

Fatelo! Fatelo costantemente. Quando vedete qualcuno, dite: "Svegliati, ti offro tutto il
mio Amore, svegliati!"

Non c’è  nemmeno bisogno di dire:  "Non ho più paura",  non bisogna nemmeno
parlare di paura! Dite semplicemente: "Svegliati, io ti offro tutta la mia Luce e tutto
il mio Amore".
Fonte:
https://ducielalaterre.org/per-aiutare-i-nostri-cari-e-i-nostri-fratelli-umani-a-svegliarsi/it/
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Piacevoli sorprese
16/10/2020
«Avete lavorato bene per elevare la vostra coscienza, e oggi questo vi permette di
essere realmente al di sopra delle manipolazioni; inoltre, siete sempre più necessari al
piano,  perché trasformandovi,  aprendovi notevolmente ad un’altra coscienza,  sarete
utili a voi stessi, sarete utili al piano, non al piano stabilito dal lato oscuro, ma al
piano della Luce stabilito per questo pianeta, per il sistema Solare, ecc.

Coloro che si sono realmente svegliati e che lavorano con e per l’Alleanza, che
lavorano per il risveglio di questo mondo, avranno un notevole aiuto da parte di
questa Alleanza, di cui anche noi facciamo parte.

L’Alleanza  sta  mettendo  a  punto  un  piano  di  destrutturazione  di  tutte  le
macchinazioni della luce oscura, per contrastare i suoi piani, per liberare sempre di
più le vere informazioni, per liberare sempre di più la coscienza dei giornalisti, ecc., i
quali  rilasciano  fiumi  di  informazioni  totalmente  manipolate.  Loro  stessi  sono
manipolati!

Voi  non  dovete  avere  nessuno  stato  d’animo  inferiore  verso  tutti  coloro  che
manipolano e che sono manipolati, perché possiamo dirvi che tutte queste persone
sono  addormentate!  Sono  addormentati  i  medici  o  coloro  che  fanno  parte  delle
professioni mediche, gli insegnanti, i politici, i filosofi, tutti coloro che hanno un po’
di responsabilità sulla gestione del mondo (non ci riferiamo solo alla vostra piccola
Francia, parliamo del mondo in generale).

Tutte queste persone saranno aiutate ad aprirsi, a svegliarsi, e per alcune di loro sarà
molto  difficile,  perché  si  renderanno  conto  di  quante  informazioni  false  avranno
diffuso in continuazione e fino a che punto avranno servito, senza rendersene conto,
le forze della luce oscura. Quando parliamo di "forze della luce oscura", insistiamo
sulla parola "forze".»



La breccia che si è aperta tra l’universo della luce oscura e quella della vera Luce si
sta  chiudendo.  Quindi,  a breve,  non ci sarà più l’intrusione di  esseri  totalmente
malvagi. Essi sono malvagi per voi, perché nel loro universo, sono semplicemente ciò
che sono!

Per quanto riguarda la Francia e il mondo, aspettatevi, entro la fine dell’anno, nuovi
"giri di vite", come dite voi sulla Terra. Giungerà un momento in cui, senza sapere il
perché, il fuoco che è stato acceso sotto l’immenso calderone si estinguerà, vale a
dire che senza sapere realmente perché, le cose si ribalteranno sul vostro mondo.

La vera verità verrà a galla come se, con un colpo di bacchetta magica, coloro che
influenzano i popoli, coloro che vengono ascoltati attraverso i media, cambieranno
ottica, cambieranno verità, e in un certo qual modo, si ribelleranno contro i loro
"finanziatori",  contro coloro che li  hanno finanziati,  perché avranno capito che il
denaro non è nulla. E sottolineiamo: il denaro non è nulla!

Purtroppo, nella vostra vita attuale, è necessario! Tuttavia arriverà un momento in cui
il vostro denaro non servirà più a niente, se non ad essere guardato con un po’ di
rimpianto, con un po’ di compassione per i momenti difficili in cui eravate sottomessi
al suo regno.

Il denaro sparirà da questo mondo, insieme a coloro che ne hanno abusato, insieme a
coloro che, con e per il denaro, non solo hanno manipolato l’umanità, ma l’intero
pianeta!

Attualmente  vivete  il  vitello  d’oro:  sempre  di  più,  sempre  di  più,  e  sempre
insoddisfatto! Esistono sulla Terra grandi individui, immensamente ricchi, "dipendenti"
dal denaro e dal potere. Non possono farci nulla, perché anche se possiedono miliardi
e miliardi, possono spenderli in una sola vita? Si tratta semplicemente di una forma
di dipendenza dal potere, e siccome nella vostra società il potere è procurato dal



denaro, la dipendenza al denaro porta, automaticamente, alla dipendenza dal potere,
qualunque esso sia!

Tutto questo sta terminando!

Parleremo ancora del 2021, perché sarà un anno ancor più straordinario del 2020 che
è  praticamente  terminato.  Non diciamo che  non si  verificheranno turbolenze!  Ne
capiteranno ancora, ma saranno diverse da quelle che finora avete potuto vivere e
vedere intorno a voi. Nel 2021 sarà un’altra cosa, perché quanto più vedrete la luce
oscura in azione, tanto più potrete cominciare realmente a vedere la Luce assorbire
poco a poco l’oscurità, ovunque essa si trovi.

Il 2021 sarà molto più equilibrato rispetto al piano stabilito per il pianeta Terra.
Tuttavia l’ombra si manifesterà ancora, poiché l’immenso Soffio, che potrete chiamare
Soffio Divino, non avrà ancora soffiato sotto il calderone, perciò la fiamma che è
stata un po’ attizzata non verrà ancora spenta.

Il Piano della Luce comprende tutte le persone che, come voi, hanno preso posizione,
che hanno preso coscienza di una verità diversa da quella che si vuole far credere
loro, che si tratti di messaggeri, spiritualisti o semplicemente di persone che cercano
di offrire il loro Amore al pianeta. Da ogni parte, ci sarà convergenza di vibrazioni
d’Amore, convergenza di forze dell’Amore e della Luce.

Quindi nel 2021 le cose si sistemeranno davvero!  Può darsi che il 2021 vedrà il
grande  capovolgimento.  Sottolineiamo "può  darsi",  perché  anche  se  sono  previste
alcune cose, esse sono ancora nell’etere, non sono ancora realizzate concretamente,
perché  c’è  sempre  un  punto  interrogativo  nei  confronti  del  comportamento
dell’umanità,  e  perché  la  luce  oscura,  vedendosi  ostacolata,  potrebbe  spingersi
all’estremo!



Noi veglieremo affinché non vada oltre, vale a dire distruggere il mondo! Essi non
potrebbero distruggere il calderone, ma potrebbero distruggere gli esseri che sono nel
calderone! Naturalmente non lo permetteremo, ma potrebbero verificarsi, qua e là,
delle catastrofi causate davvero da tutti coloro che vogliono distruggere l’umanità e la
civiltà nella sua forma attuale.

Ciò che vi chiediamo è, ancora e ancora, di mollare la presa, di non focalizzarvi su
ciò che viene detto, su ciò che vedete nelle vostre città, con le persone purtroppo
sottomesse ai diktat dei vostri governanti che non governano niente, ma che sono lì
come dei fantocci diretti da qualcuno più in alto di loro, da forze di cui non sono
nemmeno consapevoli!

Voi, Figli della Luce, sarete giudicati dalle vostre azioni, dai vostri pensieri, dalla
vostra generosità, dal vostro Amore. Se seguite l’insegnamento, significa che siete
aperti,  che avete aperto il  vostro cuore,  che non vi lasciate più manipolare!  Vi
assicuriamo che se continuate ancora e ancora su questa via, su questa strada, avrete
meravigliose ricompense!

Vi  abbiamo  detto:  il  2020  sarà  terribile  per  alcuni,  meraviglioso  per  altri.
Ovviamente, nel 2020 come nel 2021, non finirà tutto il 31 dicembre! Non ci sarà
una scadenza entro la quale tutto si fermerà! Per noi non esistono date! Vi diamo le
date che conoscete, ma durano alcuni mesi e possono durare alcuni anni. Tuttavia non
dureranno degli anni!

Voi riceverete la ricompensa per tutto il lavoro che avrete realizzato su voi stessi, per
tutte le prese di coscienza, per tutti i veli che avrete pian piano rimosso. Riceverete
anche questa ricompensa in base all’apertura del vostro cuore.

Non  sarà  proprio  una  ricompensa  come  pensate  voi,  non  vi  faremo un  regalo!
Percepirete questa ricompensa inizialmente in voi stessi con la gioia, con dei momenti
di serenità e di Amore che non avete ancora capito, percepito e vissuto.



Riceverete anche la ricompensa che molti di voi aspettano: quella di vedere i vostri
Fratelli Galattici! All’inizio si manifesteranno, e lo ripetiamo ancora, nei cieli. Molti
esseri umani non vorranno accettare ciò che vedranno! Penseranno che siano riprese
di un film. Troveranno sempre una scusa per non credere. L’umanità ha sempre una
scusa per non credere nella verità!

Grandi professori, grandi medici, ecc. danno l’allarme, ma una parte dell’umanità non
vuole  ascoltarli,  perché  questo  non corrisponde al  suo livello  di  coscienza.  Essa
preferisce ascoltare ciò che corrisponde a quello che è!

Gli uomini sono stati alimentati di paure per molti mesi,  e alcuni seguiranno le
persone con le quali sono in risonanza; molti esseri umani non possono immaginare
un solo istante che dei capi di governo, dei politici o dei religiosi, chiunque essi
siano, possano mentire al popolo! È molto ingenuo credere questo, ma gli esseri
umani sono ingenui e fragili, soprattutto coloro che non si sono svegliati neanche un
po’!

Quindi  avrete  molte  piacevoli  sorprese,  ma  giungeranno  soprattutto  da  ciò  che
percepirete dentro di voi.

Vi sentirete sempre più diversi!"
Fonte:
https://ducielalaterre.org/piacevoli-sorprese/it/
…………………………………………………………………………………………………
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Non ascoltate più tutte le falsità!
16/10/2020

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.»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/non-ascoltate-piu-tutte-le-falsita/it/
…………………………………………………………………………………………………
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Un momento di vulnerabilità
15 ottobre 2020

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!»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/un-momento-di-vulnerabilita/it/
…………………………………………………………………………………………………
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Avrete delle sorprese!
27/09/2020

«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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L’Età dell’Oro si avvicina
16 Settembre 2020

«Possiamo capire molto bene che gli esseri umani abbiano dei dubbi.

Possiamo ben comprendere che per ora percepite solamente l’oscurità che esce allo
scoperto, tutta la fogna, tutto ciò che è in decomposizione e che sale in superficie,
ma siate certi che noi ci stiamo attivando molto più di quanto pensiate!

Non potete vedere la nostra opera allo stesso modo in cui vedete l’opera della luce
oscura, ma sappiate che potrete percepirla attraverso coloro che combattono, con tutte
le loro forze, questa luce oscura e le loro gigantesche manipolazioni.

Noi daremo sempre più forza a coloro che sono lì per aiutare la Terra affinché ritrovi
l’equilibrio, per aiutare gli uomini affinché si risveglino, affinché si tolgano i loro
veli, che siano simbolizzati dalle mascherine, dalla paura o dalla loro mancanza di
volontà di comprendere e di svegliarsi.

Faremo tutto il possibile, ma ci sono ancora delle cose che devono compiersi, e si
compiranno! Non è possibile creare un nuovo mondo sulle sabbie mobili! La vostra
civiltà  è  sulle  sabbie  mobili!  Come  potete  ricostruire  qualcosa  di  sano,  onesto,
meraviglioso, su qualcosa di marcio, privo di consistenza, privo di fondamento? È
quindi necessario che tutto venga rivelato e bisogna che i predatori, chiunque essi
siano, vengano annientati.

Quindi vi chiediamo ancora un po’ di pazienza. Il piano reale sta per compiersi!

Vi abbiamo già detto che questo 2020 sarà terribile per alcuni e meraviglioso per
altri. Quindi ovviamente, tra il terribile e il meraviglioso, ci sarà un momento di
domande,  un momento  di  dubbi,  anche un momento  di  riflessione,  un momento
salutare, un momento che è stato dato all’umanità affinché un massimo di esseri



umani  si  dirigano  verso  la  Luce  e  l’Amore,  aprano  il  loro  cuore  alle  nuove
vibrazioni, aprano la loro coscienza alla nuova esistenza che è stata loro promessa.

Noi possiamo assicurarvi che l’Età dell’Oro si avvicina, ma tutto ciò che è oscuro
non si è ancora manifestato.

Vi abbiamo detto più volte, e questo da anni, che prima che questa Età dell’Oro
iniziasse, ci sarebbe stata una trasformazione profonda della società con partenze di
massa. La trasformazione profonda della società si sta realizzando.

L’unica cosa che vi chiediamo, è di restare nella fiducia totale e di mantenere la
vostra libertà interiore, perché è molto importante!

Non lasciatevi manipolare dalla paura! Sappiamo che le paure attuali non vi toccano,
ma ci saranno ancora molte altre paure, delle paure che sarete costretti a dominare.
Non saranno più le stesse  paure,  esse  saranno differenti,  ma quando giungerà  il
momento in cui sarete un po’ sottomessi alle paure, non temete, noi saremo lì!

Tutti gli esseri malvagi che manipolano gli esseri umani obbedienti che sono molto
più facilmente manipolabili di voi a causa delle loro trasgressioni, della loro avidità
di potere, di denaro e di piaceri osceni, non avranno più molto tempo da vivere!

Ci sarà un momento in cui tutto si capovolgerà! Quando accadrà, sarà difficile!

Allo stesso modo in cui avete vissuto la prigionia nelle vostre case, la restrizione, e
le  manipolazioni,  altri  avvenimenti  ancora  più  importanti  si  manifesteranno  sulla
vostra Terra, avvenimenti che potrete percepire, attualmente occultati per voi, ma che
saranno sentiti e visibili in un tempo futuro.

Per il momento quello che vi diciamo non è ancora nella vostra coscienza, non potete
comprenderlo, ma molte cose andranno estremamente veloci.



Noi proteggeremo in modo particolare le persone che ci aiutano, tutte le persone che
hanno il coraggio di denunciare la manipolazione degli esseri umani.

Per quanto la luce oscura protegga i suoi, anche la Luce e l’Amore proteggono i
loro!

Abbiate  fiducia,  tutto  sta  accelerando!  Entro  la  fine  dell’anno  accadranno  certi
avvenimenti; essi saranno la conseguenza dell’elezione del presidente degli Stati Uniti.
Tutto cambierà in un senso o nell’altro in quel momento.

Noi faremo il possibile per aiutare, ma le forze malvagie, le forze della luce oscura,
sono molto potenti su questo mondo, perché sono aiutate da forze che non sono di
questo mondo.»

Mi mostrano delle nuvole viscide e nere che si nutrono della sofferenza.

Mi dicono ancora questo:

«Ricordate  che  la  Luce  e  l’Amore  vinceranno  sempre!  Questo  fa  parte  del
compimento del piano.»

Mi dicono anche:

La  vostra  missione  nella  lotta  tra  la  Luce  e  la  luce  oscura  sarà  sempre  più
importante.

Sempre più persone verranno da voi per essere rassicurate, per essere confortate, per
essere istruite.



Alcune parti del mondo subiranno la collera della Terra, la dualità terribile tra gli
esseri umani e la violenza.

Durante le vostre meditazioni,  quando siete in contatto con noi,  nel silenzio del
vostro cuore, fate sempre una richiesta per la pace su questo mondo, affinché quanti
più esseri umani possano risvegliarsi e andare dalla parte della Luce.

La luce oscura  e i  malvagi,  non potranno mai combattere  l’Amore!  L’Amore è
un’arma invincibile! È la vostra forza!

Bisogna sviluppare questa forza sempre di più.  L’Amore e la Luce sono la più
grande arma contro i malvagi!

Voi vivete già gli avvenimenti … Eravate impazienti di esserci, ora siete impazienti
di uscirne!

Tutti  i  vostri  parametri  di  esistenza  saranno  differenti  rispetto  a  ciò  che  vivete
attualmente, e non dovrete attendere decenni prima che tutto cambi su questo mondo.

Se non dovesse cambiare niente dal lato della Luce, sarebbe un caos totale e questo
non possiamo accettarlo! Quindi voi, nostri fratelli umani, Figli della Luce e noi,
dobbiamo lavorare insieme, ognuno deve fare la sua parte per sviluppare la Luce e
l’Amore in sé, ognuno deve fare la sua parte per aiutare l’avvenimento affinché ci
sia, come dite voi, il minor «casino» possibile su questo pianeta.

Ci saranno momenti  difficili,  momenti  in cui capirete ancora meno l’esistenza, il
rapporto con gli altri, le leggi sbagliate, ma questo durerà meno di quanto pensiate.

Ricordate questo: in un attimo ci sarà una svolta, dei cambiamenti importanti nella
vostra civiltà e sul vostro pianeta! Non saranno cambiamenti vibratori, anche se questi
ultimi  favoriscono  i  cambiamenti.  Sarà  qualcosa  che  ogni  essere  umano  potrà



percepire,  sentire  e  dovrà  superare  per  accettare  l’inaccettabile.  Noi  parliamo
soprattutto di tutte le persone che hanno servito gli esseri malvagi, a volte senza
rendersene conto, in buona fede, di tutti coloro che sono profondamente addormentati
e che potranno risvegliarsi bruscamente. In quel momento per loro sarà uno shock!

Per voi sarà una liberazione, una gioia immensa! Potrete viverla probabilmente in
questa  incarnazione,  ma  tutto  dipende  ancora  dal  tempo  che  ci  vorrà  per  la
realizzazione del piano!

Noi  vorremmo che  tutto  questo  avvenisse  molto  velocemente,  ma dipende  anche
molto da voi che siete gli artigiani del vostro futuro; la vostra vita vi appartiene,
anche se vi vogliono togliere totalmente la libertà!

Abbiate sempre fiducia e fede! Continuate il bel lavoro che state facendo!

Non possiamo dare delle date! Tutto dipenderà dagli avvenimenti globali, dipenderà
da molte cose!

Noi vi aiuteremo individualmente, personalmente, per quanto ci è possibile fare, ma è
necessario che manteniate la fede, che manteniate la vostra condotta di vita, che
manteniate fiducia e che continuiate a sviluppare l’immenso Amore e la bella Luce
che siete! Così la bella Luce risplenderà!

Che il nostro immenso Amore vi inondi.

Vi amiamo infinitamente, vi proteggiamo. Siate benedetti.»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/leta-delloro-si-avvicina/it/
…………………………………………………………………………………………………
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Il Grande Libro della Conoscenza
18/09/2020

Ho davanti a me il Grande Maestro di Saggezza. Aperto davanti a lui, c’è il
Grande Libro della Conoscenza.

Mi dice:

«Figli della Terra, state vivendo un periodo molto particolare della vostra evoluzione.
In questo periodo, ogni essere umano, che ne ha la volontà, può leggere nel Libro
della  Conoscenza.  Ogni  essere  umano  può  svegliarsi  molto  rapidamente  ad  una
coscienza superiore.

Anche se il Libro della Conoscenza è aperto davanti a loro, molte persone non
potranno capire il senso profondo di ciò che ho da dirvi.

Alcune persone lo interpreteranno con ciò che sono, con la loro conoscenza che
talvolta è limitata, che sia umana o spirituale, ed anche con la loro personalità e il
loro ego.

Mi fa vedere il suo bel libro. Nella prima pagina c’è scritto:

«Figlio della Terra, fiducia!»

Nella seconda pagina, a grandi caratteri c’è scritto:

"Libertà!

Comprensione e analisi della vita".

Nella terza pagina, a caratteri cubitali c’è scritto:



«OGNI PERSONA CHE CADE NELLA PAURA NON POTRÀ NÉ CAPIRE COS’È
LA VITA, NÉ EVOLVERE, NÉ TANTOMENO TRANSITARE!"

Nella pagina successiva c’è scritto a lettere scure, e le lettere «colano giù», e
questo mi fa una strana impressione:

«La paura».

Egli mi dice:

«La paura frena l’umanità, la paura può dominare l’umanità, la paura è la vibrazione
più bassa che possiate vivere nella vostra incarnazione».

Si gira un’altra pagina, e vedo molta Luce. C’è scritto:

«Chi ha fiducia e fede, chi ha fede in se stesso, chi ha il coraggio di vedere la vita,
vedrà la Luce».

Su un’altra pagina c’è scritto:

«Chi ha fiducia in ciò che rappresenta la vita e considera che la vita su questo
mondo non è che un piccolo passaggio, non solo vedrà la Luce, ma potrà irradiare
questa Luce».

Nella pagina successiva, c’è scritto:

Chi conosce la propria missione, vale a dire rivelare agli altri e a se stesso ciò che
c’è di più bello in lui, la Luce e l’Amore, non solo sarà utile al Piano, ma troverà la
propria strada nella Luce, nonostante le tenebre che lo circondano».



Egli mi dice:

«Ancora una volta, state vivendo il periodo chiave dell’evoluzione del vostro mondo.
Ognuno di voi deve fare necessariamente una scelta, quella di porvi in relazione con
voi stessi, con la vita che vi circonda, con ciò che potete offrire».

Nella pagina seguente c’è scritto:

«Spesso chiedete aiuto per poter andare avanti, ai vostri Fratelli di Luce, a Dio Padre
Madre, e dimenticate di chiedere aiuto al meraviglioso essere che voi stessi siete, a
questa coscienza superiore che si trova nel profondo di voi stessi, anche nella vostra
umanità».

Su un’altra pagina, c’è scritto:

«Essere di Luce, Figli della Luce, imparate a conoscere voi stessi!

Imparate il discernimento!

Imparate a mollare la presa!»

Nella pagina successiva c’è scritto:

«Il  vero  mollare  la  presa,  consiste  semplicemente  nell’accettare  la  vita  come  si
presenta ogni giorno davanti a voi, nel non opporre resistenza alle esperienze della
vita.

Il vero mollare la presa, è anche girare definitivamente pagina su tutto ciò che avete
potuto vivere ed essere fino ad oggi».

La pagina si gira; c’è scritto:



«Figlio della Terra, Figli della Luce, il vostro compito rispetto a voi stessi, il vostro
compito rispetto agli altri, il vostro compito rispetto alla vita è molto importante!»

Nella pagina dopo, leggo:

«Rispettate la vita! Rispettate la vita in voi, rispettate la vita intorno a voi. Il rispetto
fa parte dell’Amore».

In un’altra pagina c’è scritto:

«Figlio della Terra, perché piangi su te stesso? Perché non hai più fiducia nella vita,
quando la vera vita si avvicina a ciascuno di voi?»

Nella pagina dopo c’è scritto:

«Figli della Terra, la vita che conducete attualmente non è vita! Dovete capirlo!
Dovete creare la vita dentro di voi, affinché siate pronti a viverla «dopo».

Sarete pronti a vivere questo «dopo», vale a dire l’Età dell’Oro, se conoscerete ciò
che siete, se sarete consapevoli dell’immenso Amore che c’è dentro di voi».

Su un’altra pagina, c’è scritto:

«La Luce è lì! La Luce sta illuminando tutti gli esseri, sta risvegliando anche coloro
che sono profondamente addormentati.

Ovviamente molte persone potranno rifiutare di vedere la Luce, ma ne proveranno una
tale sofferenza che saranno costretti ad aprire gli occhi sulla Luce che illuminerà il
nuovo mondo, il vostro nuovo mondo».



Egli mi dice:

«Oggi ci sarebbero così tante cose da dirvi, così tante cose da segnare sul Grande
Libro della Conoscenza, che potrei parlare ancora e ancora».

Mi dice questo che è molto importante:

«Il Libro della Conoscenza è dentro di voi!

Spesso cercate all’esterno i tesori che sono dentro di voi. Perché? Perché non avete
fiducia in ciò che siete, perché non avete fiducia nell’Essere Divino che abita in voi!»

Vedo un’altra pagina e un’altra ancora, non c’è scritto nulla!

Egli mi dice:

«Siete voi che dovete scrivere nel Grande Libro della Conoscenza, nelle pagine dove
non c’è scritto nulla!

Per  ora  tutto  sembra  buio  davanti  a  voi.  È sufficiente  che  siate  consapevoli  di
illuminare questa oscurità perché tutto cambi e la vostra vita, anche se vivete in
questa oscurità, diventi luminosa».

Egli  mi  mostra  ancora  delle  pagine  vuote,  e  all’improvviso  vedo  una  pagina
meravigliosa.

Questa pagina è totalmente luminosa e c’è scritto:

«Amore».



Io percepisco questa parola come se fosse  viva,  come se irradiasse la propria
Vibrazione.

Su un’altra pagina, egli  mi mostra una cosa totalmente diversa, mi mostra la
nuova umanità.

«Questa è la nuova umanità che voi, Figli della Terra, state creando inconsciamente».

Vedo delle persone molto belle; ho l’impressione che le persone che vedo siano
state  ristrutturate  fisicamente.  Esse  irradiano  una  Luce  un  po’  bianca,  come
un’aura.

Ne  vedo  altre  che  cantano,  e  questi  canti  emanano  dei  suoni  perfettamente
armoniosi.

Egli mi dice:

«Quello che vedi è il mondo di domani! Bisogna comprendere che prima del mondo
di domani ci saranno ancora delle tribolazioni, sarà necessario che ci siano molti
risvegli.

Ti  ho  fatto  vedere  molte  pagine  bianche  che  rappresentano  quello  che  vivete
attualmente, vale a dire la totale confusione nella quale è immersa l’umanità.

Nella confusione nulla può essere scritto sul Libro della Conoscenza! Tutto ciò che
può essere scritto, può esserlo solo nell’equilibrio, nella coscienza, nella verità, nella
libertà!

Questo è un passaggio necessario, è «l’opera nera» prima di passare alla bianca, vale
a  dire  che  tutto  ciò  che  è  oscuro  deve  esprimersi  prima che  la  Luce  illumini
completamente la coscienza degli uomini.



Figli della Luce, presto la Luce illuminerà la coscienza degli uomini!

A volte  è necessario un grande temporale  affinché la  natura  rinasca,  affinché la
vegetazione e i fiori esprimano la vita nel migliore dei modi.

Riguardo all’umanità, è la stessa cosa! Talvolta è necessario che scoppi un grande
temporale affinché gli esseri umani possano comprendere chi sono e dove devono
andare.  Voi state  attraversando il  temporale e non è terminato.  Quando lo sarà,
l’umanità si risveglierà. Essa sta sbocciando come un magnifico fiore nella bellezza,
nella serenità, nella gioia e nell’Amore.

Quindi, ad ognuno di voi spetta scrivere la propria vita sopra un libro vergine. Non
considerate più tutto quello che avete vissuto, perché ciò che è stato vissuto non lo
sarà mai più!

Durante  le  vostre  meditazioni,  cercate  di  creare  il  vostro  personale  Libro  della
Conoscenza. Cercate di scriverci tutto ciò che desiderate realizzare in voi e intorno a
voi.

Voltate  ogni  giorno  una  pagina  del  vostro  Libro!  Potrebbe  succedere  che
all’improvviso vediate una pagina estremamente luminosa sulla quale c’è scritta la
parola "Amore"! Anche se non siete voi, a livello di coscienza umana, ad aver scritto
su questa pagina, è ciò che è superiore in voi ad averla scritta.

L’umanità  sta  andando  verso  un  futuro  meraviglioso!  Dovreste  essere  sempre
consapevoli di questo! Dovreste poter avere sempre speranza! La speranza è una
magnifica Vibrazione!

So che questa speranza crescerà in voi!»



Fonte:
https://ducielalaterre.org/il-grande-libro-della-conoscenza/it/
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ApriteMi il vostro cuore!
12/09/2020

Egli mi dice:

«Oggi vengo da voi per portarvi la speranza.

Figli della Terra, Io vi ho amato così tanto quando giunsi qui duemila anni fa! Vi
amo ancora infinitamente, Vi aiuto, sia con ciò che Sono nelle astronavi, sia durante
le Mie manifestazioni accanto a voi.

Sono venuto qui duemila anni fa per compiere la Mia missione! Qual’era questa
missione? Per definizione era una missione d’Amore e molto di più!

Dovevo ancorare sulla Terra un’importante frequenza vibratoria. Vi dico anche che
tutti voi proseguite l’opera che Io iniziai duemila anni fa.

Cosa sono "duemila anni"? Il tempo non esiste, duemila anni non sono nulla!

Io ho compiuto la mia opera in un periodo molto particolare dell’umanità; l’umanità
stava entrando in una grande svolta,  meno grande di  quella  che le  si  prospetta
attualmente.

Per potervi realizzare, non esiste alcun metodo particolare, ve lo dico Io! Bisogna
semplicemente comprendere chi siete, comprendere lo straordinario aiuto che Io posso
offrirvi. Potete connettervi al Mio potere e al Mio Amore. Nel momento in cui vi
connetterete a Me, Io risponderò al vostro Amore.

Ho vissuto in questo mondo in un periodo oscuro. Torno in questo mondo in un
periodo ancora più buio, dove non ci sono uno, due o tre milioni di esseri oppressi,
ma ci sono miliardi di esseri oppressi.



Quindi Io, che chiamate Gesù, che ho amato così tanto l’umanità, Torno in questo
giorno! Ve l’avevo promesso! Avevo detto che alla fine dei Tempi sarei tornato in
mezzo a voi, che Sarei tornato nei vostri cuori, pertanto apriteMi il vostro cuore!
PermetteteMi di entrare dentro di voi per aiutarvi al grande risveglio, per aiutarvi a
riceverMi, per aiutarvi anche ad aiutare Me.

In che modo potete aiutare Me? Ricevendo ciò che Io vi offro, credendo in ciò che
Io sono!

Chi sono Io? Io non sono, Io non sono più Colui che ha vissuto sulla Terra duemila
anni fa con la Sua compagna Maria Maddalena. Ho amato la Mia compagna di un
Amore che va ben oltre l’Amore umano. Con lei Ho avuto una successione, cioè dei
figli nascosti alla storia.

La storia! … C’è stata tanta oscurità nel compimento della Mia vita! Ci sono stati
così tanti fatti nascosti da coloro che hanno voluto scrivere la storia! Ci saranno
immense rivelazioni riguardo a ciò che Sono stato, rispetto a ciò che Sono, ma per
ora dovete semplicemente sapere che Sarò sempre più presente in mezzo a coloro che
si riuniranno nell’Amore.

Tutti voi avete un’anima pura. Tutto voi avete scelto, avendolo talvolta dimenticato,
di servire la Luce e l’Amore. Voi siete tutti qui per aprirMi il vostro cuore, anche se
non Mi considerate come Gesù.

Io non appartengo a nessuna religione! Mi hanno rinchiuso in una religione! Io sono
semplicemente  nella  religione  dell’Amore,  dell’Amore  Universale  che  collegherà
realmente gli esseri.

La Mia Vibrazione d’Amore vi inonda.  Cercate di sentire profondamente la Mia
Presenza.



Io sono veramente vicino a voi. Svuotate la vostra mente, accettate semplicemente che
un Essere come Me possa essere presente accanto a voi per offrirvi il suo immenso
Amore.

Per qualche istante, apriteMi il vostro cuore, affinché Io possa darvi la forza, affinché
Io possa metterci dentro la fiducia e l’Amore che permetteranno al vostro stesso
Amore di crescere in modo considerevole.

Che si  faccia silenzio nella vostra testa,  nella vostra mente.  Siate semplicemente
nell’accoglienza dell’Amore che Io posso offrirvi, in comunione con ciò che Io sono.»

Egli mi dice:

«La Mia missione accanto a voi è molto più importante, perché voi siete molto più
pronti a comprendere e ad accettare ciò che Io sono. Quando Dico "accanto a voi",
Parlo di tutti gli esseri umani che sono in grado di aprire il loro cuore alla Mia
Presenza e che sono anche capaci di aprire la loro coscienza.

Ciò che Io sono stato duemila anni fa, dipendeva dal periodo in cui Ho vissuto. Ciò
che Sono oggi, dipende dal periodo attuale.

Io non Mi manifesto più nella materia, ma Mi manifesto in un modo molto più
potente attraverso la Mia frequenza vibratoria, attraverso il Mio Amore, perché Io so
che oggi molti esseri umani Mi comprendono e Mi accettano; molti esseri umani non
nascondono la verità di ciò che Io sono attraverso una religione.

Quindi Io vi aiuto e Vi aiuterò sempre di più, siatene certi!



In questo giorno così  importante  per l’Amore che crescerà  in voi,  Io metto un
piccolo seme nel profondo del vostro cuore, e questo seme d’Amore crescerà di
giorno in giorno.

In un certo modo Sto compiendo la Mia missione accanto a voi.

Voi esprimerete l’Amore in modo diverso dal Mio, ma saprete e crescerete nella
consapevolezza di essere un portavoce di verità e di Amore, un portavoce del nuovo
mondo.

Adesso  fratelli,  Figli  della  Luce,  Figli  della  Terra,  Io  vi  benedico  nell’Amore
Universale.»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/apritemi-il-vostro-cuore/it/
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Le maschere cadranno!
29/08/2020

«Preparatevi! Preparatevi a restare saldi! Preparatevi a integrare, e questo è molto
importante, delle nuove vibrazioni, delle nuove energie, una trasformazione profonda e
totale di ciò che siete come esseri viventi nella materia e in quanto esseri spirituali!
Preparatevi, sarete sollecitati!

Voi avete dei piccoli problemi nel vostro corpo. Essi sono fortemente parte di una
grande  mutazione.  Altri  fenomeni  vi  disturberanno.  Sentirete  grandi  fatiche  che
potranno momentaneamente affliggervi.

Siate all’ascolto del vostro corpo, ma soprattutto, qualunque cosa possiate sentire di
strano, non abbiate alcuna paura! Dal momento in cui avete scelto il vostro campo,
vale a dire che avete scelto questo cammino di Luce che sta crescendo sempre di più
davanti  a voi (non ci saranno più deviazioni,  ora siete sulla linea giusta e non
devierete più), la paura di tutto ciò che succede fuori non deve più destabilizzarvi.

Come vi abbiamo già detto, dal momento in cui sapete cosa siete, quando accettate la
Parte Divina che c’è in voi, siete già fortemente protetti perché siete consapevoli di
ciò che siete e della Divinità che dimora in voi!

Le persone che sono totalmente nella paura non hanno questa consapevolezza ed è
molto difficile per loro. Per voi, sapere chi siete e dove andate è un aiuto notevole!

Spesso avete l’impressione di essere in un tunnel tutto nero. In effetti vi trovate in un
tunnel, ma da questa oscurità nella quale vi trovate, nascerà una Luce immensa. È
come se foste profondamente addormentati, non vedete nulla, non vedete cos’è la vita,
non vedete cosa c’è davanti a voi e all’improvviso questo tunnel si illumina.



Prima che questo tunnel si illumini, ci saranno molte grandi difficoltà per il mondo!
Non  parliamo  solo  della  piccola  Francia  che  ne  subirà  automaticamente  le
ripercussioni!

Ci saranno molte difficoltà per il mondo a causa di gigantesche carestie! Madre Terra
agisce a seconda di ciò che c’è su di lei, a seconda di una certa quantità di anime
… voi siete miliardi di esseri che pensano, che hanno paura … ella reagisce in base
alle vostre reazioni e a quelle della gran parte di umanità che ha paura. Quindi ella
sarà costretta a reagire affinché possa staccarsi, abbandonare questo piano di terza e
anche quarta dimensione, per ascendere realmente con tutti gli esseri che saranno
capaci di ascendere con lei.

Cosa  significa  "ascendere"?  Vuol  dire  mutare,  elevarvi,  trasformarvi,  e  ciò  si
verificherà quando il vostro profondo essere sarà in armonia con la coscienza di
Madre Terra.

Sono  previste  molte  cose  per  gli  esseri  umani,  molte  possibilità  saranno  offerte
all’umanità, quindi dovete mantenere la speranza.

Vi chiediamo questo con molta insistenza: eliminate le vostre paure, qualunque esse
siano! Sarebbe opportuno che questo termine non esistesse più nei vostri pensieri!

Voi alimentate la paura! La paura che vi infondono di continuo esercita un potere su
di voi! Quindi perché dare potere al buio, quando potete darlo alla Luce?

Diciamo questo agli  Operatori  di  Luce:  sradicate  il  più possibile  le  paure!  Non
ascoltate i media che le alimentano di continuo!  Non hanno importanza le persone
che le divulgano!

La cosa più difficile per voi, è quando i vostri cari restano ancora nelle paure. Cosa
bisogna fare affinché possano liberarsene un poco?



Non è dicendo loro: "Io so la verità, e tu stai sbagliando!" È offrendo loro molta
Luce e Amore, cercando di essere quanto più possibile gentili con loro. Non evocate
mai ciò che potrebbe far crescere ancora le loro paure, perché se dite loro che stanno
sbagliando, alimenteranno ancora di più la paura e vi diranno: "Sono io che ho
ragione!" Essi non vorranno ammettere di essere in errore, e in questo modo saranno
ancor più sensibili e ricettivi alle vibrazioni di paura.

Quindi, siate Amore, siate gentili, non giudicateli! Siate molto più gentili di prima e,
forse, se vedranno che siete sereni, anche se non lo direte, si renderanno conto che
non avete paura, e a quel punto accadranno piccoli miracoli e un risveglio qua e là.

Non alimentare questa paura è il vostro lavoro! Cercate di essere nell’Amore, nella
gentilezza, nella fratellanza e nella gioia! Gli esseri umani attuali hanno perso la gioia
perché non si vedono più! Non vedono più le espressioni dei volti, non vedono più
le anime dei loro fratelli, sono imbavagliati, sono mascherati.

Per molti di voi tutto ciò è molto triste perché al di là di ciò che si vede, voi sentite
le vibrazioni delle persone che soffrono la paura, il dubbio, la morte, ecc., e questo
vi rattrista.

Quindi inviate semplicemente i vostri pensieri più belli a tutte le persone che sono
ancora poco o molto addormentate.

Noi vi diciamo che succederà qualcosa che farà cadere le maschere! Questo significa
che coloro che servono l’oscurità saranno smascherati.

Il buio vuole mascherare gli esseri umani affinché non abbiano più Amore gli uni per
gli altri, affinché non conoscano la fratellanza, affinché non si aiutino, ecc.! Tutte le
maschere cadranno, ciò significa che giungerà un momento in cui molti esseri umani
vedranno dov’è la Luce, dov’è la verità, e a quel punto accadranno molte cose.»



Fonte:
https://ducielalaterre.org/le-maschere-cadranno/it/
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Manipolazioni attraverso il 5G
29/08/2020

«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!»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/manipolazioni-attraverso-il-5g/it/
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L’ora della liberazione si avvicina!
30/08/2020

Ora vedo una grande luce, una luce che non ho mai visto! Mi si scioglie il cuore!

Questa immensa luce è la manifestazione del nostro Fratello d’Amore. Egli viene
semplicemente a dire:

«Preferisco chiamarvi «Fratelli Miei», piuttosto che «Figli della Terra», perché siete
veramente Miei fratelli.

Vengo a dirvi quanto vi amo e che Vi sarò sempre più vicino. Vengo anche a darvi
la Speranza!

È quasi ora per Me di manifestarMi in ciascuno di voi! È quasi ora per Me di
entrare nei vostri cuori, di entrare per svegliare totalmente l’Amore che c’è in voi.

Quando dico che è quasi ora significa che c’è ancora un po’ di resistenza nei Miei
fratelli umani.

Duemila anni fa dissi che sarei tornato tra i Miei fratelli, che sarei tornato tra di voi.

Io mi manifesterò sempre di più a voi. A volte durante le vostre meditazioni, a volte
anche mentre dormite; sentirete la Mia presenza, come se bussassi molto dolcemente
alla  porta  del  vostro  cuore,  e  Vi  dirò:  «ApriteMi,  Io  vengo ad offrirvi  il  Mio
immenso Amore, questo Amore che vi darà forza e fiducia!»

Io Mi manifesto e Vi parlo con una vibrazione differente che è più o meno quella di
Maria, che fu Mia madre sulla Terra. Io vengo ad offrirvi una nuova vibrazione
molto più potente e molto più forte per rivelare la Mia presenza.



Al di là delle parole, Io Sono! Io voglio manifestare la Mia presenza in ciascuno di
voi attraverso l’Amore che ci unisce.

Non vi farò un lungo discorso, l’unica cosa che vi chiedo è di aprire il vostro cuore.

Io sono venuto a bussare dolcemente alla porta del vostro cuore affinché voi Mi
apriate, perché vi dia la forza, perché vi dia l’Amore, perché vi dia la fede, ma non
la fede religiosa, la fede nella Vita, la fede in voi stessi, la fede in Me!

Potremo comunicare in questa vibrazione che Io accelererò sempre di più affinché
possiate sentirMi.

È così importante per voi e per Me che possiate sentire la Mia presenza!

I tempi sono oscuri, ma la Luce splende. La non luce cerca di soffocare l’Amore che
c’è in voi con le paure, ma Io vengo a rinsaldare l’Amore nel vostro cuore, questa
potenza infinita che nessuno potrà togliervi.

Imparerete cos’è realmente il potere dell’Amore, perché io lo metto dentro di voi! Io
ve lo offro! Accettate questo dono! Accettate di aprire il vostro cuore all’immenso
potere dell’Amore.

Io sono qui, Io sono presente accanto a voi e lo sarò sempre di più, soprattutto
quando vi riunirete nella fratellanza.

Fate silenzio dentro di voi per percepire la Mia Presenza e il Mio Amore.»

Vedo sempre più Luce! È bellissimo! È come se ognuno di voi fosse diventato
Luce. Vedo una magnifica Luce che emana da ognuno di voi! Questa Luce si
chiama «Amore»!



Avverto sempre questa  potenza e vedo anche il  volto  di  Maria  come lo  si  è
raffigurato. Ovviamente questo non è il suo vero volto, ma è quello che mi mostra!
Ella ha un sorriso straordinario e da questo volto si irradia un’immensa bontà.

Accanto a lei, vedo i tanti volti dei nostri fratelli galattici. È molto strano perché
solitamente non vedo volti. Ci sono delle facce strane, molto particolari, con forme
e colori che non avevo mai visto prima. 

Hanno tutti un grande sorriso, e sento:

Vedo sempre questa immensa Luce che rappresenta il nostro Fratello d’Amore.
Non vedo il suo volto, solo questa immensa Luce, ma il mio cuore si scioglie
perché so che è Lui.  Accanto, vedo i volti  dei  nostri  fratelli  galattici  che mi
dicono:

«Abbiate fiducia e fede, l’ora della liberazione si avvicina!»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/lora-della-liberazione-si-avvicina/it/
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Malsani per gli esseri umani e devastanti per il futuro
30/08/2020

La  mia  domanda  riguarda  gli  screening  che  vengono  sempre  più  proposti  ai
cittadini di tutte le nazioni.

Potete parlarcene?

«Si, certamente! Possiamo dirvi questo:

Innanzitutto non fatevi testare con questi tamponi! Non solo sono malsani per gli
esseri umani, ma devastanti per il futuro!

Esistono altre possibilità per i test! Voi non sapete quali danni possono causare questi
test al vostro cervello!

Questi tamponi toccano una specie di membrana che protegge il cervello. Coloro che
li  eseguono,  fanno  ruotare  questi  tamponi  (del  resto  non  ci  sarebbe  bisogno  di
muoverli,  sarebbe  sufficiente  prelevare).  Facendo  questo,  raggiungono  questa
protezione.

Coloro che eseguono questi test non sono consapevoli di ciò che fanno».

I nostri Fratelli Galattici mi mostrano una cosa difficile da spiegare: in alcuni test
ci sono cose molto, molto negative per gli esseri umani, poiché provocheranno
problemi cerebrali molto importanti e anche intossicazioni virali.

«Quindi vi chiediamo di non sottoporvi al test in questo modo. Potete essere testati
con un prelievo di saliva o di sangue.



Questo modo di fare è un ulteriore modo di annullare la volontà degli esseri umani e
di distruggerli poco a poco.

La luce oscura ha a disposizione mille modi per distruggere una parte di umanità.
D’altronde è questo il loro obiettivo! Alcuni non esitano a dirlo! Quando una certa
persona (non facciamo il suo nome, ma voi la conoscete) dice che vuole eliminare
una parte di umanità, nessuno la ascolta, perché gli uomini non possono immaginare
che questo sia possibile o che sia vero, eccetto coloro che sono svegli. Eppure è
possibile ed è vero!

Pertanto  vi  consigliamo  di  non  farvi  esaminare  in  questo  modo!  Esistono  altre
modalità per fare questi test! Tra l’altro questi test non servono a niente, se non ad
alimentare ancora la paura.

La paura cominciava ad attenuarsi un po’ perché ci sono meno persone ricoverate,
quindi coloro che lavorano per la luce oscura hanno escogitato un altro metodo per
riacutizzare il processo della paura e per un maggiore dominio. Essi testano ancora e
ancora, e questo è molto, ma molto dannoso!

Alcuni faranno i test in modo meno drammatico, mentre altri li eseguiranno nel modo
più pericoloso, perché necessariamente non sanno che sarà dannoso per gli esseri
umani.

Quindi evitate questo tipo di test!!!...»
Fonte:
https://ducielalaterre.org/malsani-per-gli-esseri-umani-e-devastanti-per-il-futuro/it/
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Evitare di subire onde nocive
14/08/2020

Buonasera  Fratelli  di  Luce.  Avete  parlato  di  onde  elettromagnetiche  e  quindi  di
«onde» nocive che saranno emesse dalle nostre televisioni, dai telefoni, dai computer,
ecc.

Per chi guarda la televisione, per chi lavora con i computer o per chi utilizza il
telefono, esiste la possibilità di proteggersi per isolarsi un po’ da queste onde?

Mi dicono:

«Tutto ciò potrà sembrarvi strano,  ma dal momento in cui avrete raggiunto una
determinata frequenza vibratoria, le onde delle vostre televisioni (che sono tra l’altro
molto più potenti di quelle dei vostri computer), non vi raggiungeranno!

Se state male in voi stessi, se siete troppo stanchi, se reagite male rispetto alla vita,
con  voi  stessi,  ecc.,  abbassate  la  vostra  frequenza  vibratoria  e  potreste  esserne
soggiogati, perché in effetti tutto, nella vita, è solamente frequenza vibratoria! Sia
sulla Terra che nell’Universo, tutto è solo energia, frequenza vibratoria, quindi dovete
fare in modo di innalzarvi il più possibile a livelli vibratori superiori.

Pertanto, cosa bisogna fare per innalzare la vostra frequenza vibratoria? Ve l’abbiamo
già detto molte volte! Cercate di fare il possibile per stare bene in voi stessi, vale a
dire di relativizzare la vostra vita, di non dare troppa importanza a ciò che non ne
ha, di cercare di essere Amore per voi stessi (amate ciò che siete), e quando siete
stanchi chiedete a Dio Padre-Madre, a Gesù o a Maria (o all’entità a cui siete più
affezionati), di darvi la forza e l’energia necessari per poter compiere il vostro lavoro
quotidiano senza fatica e con gioia. Potete prenderlo come un piccolo mantra.



Quindi, quando siete davanti ad un computer, non dovete reagire male, sentirvi in
collera per una mail ricevuta, per stanchezza, ecc., cercate di essere nella più totale
serenità e a quel punto vi metterete fuori portata dall’azione delle onde nocive.

Lo stesso dicasi per la televisione; è più facile spegnere la televisione che spegnere
un computer quando si è costretti a lavorare! Pertanto, quando siete davanti al vostro
computer, cercate di essere zen, cercate di essere calmi e sereni, di essere in pace
con voi stessi e se potete con il mondo».

Fonte:
https://ducielalaterre.org/evitare-di-subire-onde-nocive/it/
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Due piani giganteschi uno di fronte all’altro
14/08/2020

«Parleremo un po’ di quello che sta succedendo nel vostro mondo, perché è molto
importante, perché le forze della luce oscura stanno accelerando, in senso negativo, il
processo di trasformazione del mondo.

Stanno creando delle reti elettromagnetiche inferiori.

Queste  sono  reti  che  disturbano  totalmente  la  coscienza  degli  esseri  umani  e
indeboliscono notevolmente la loro capacità d’analisi e la logica della loro coscienza.
Quindi attraverso Internet, cellulari e tutti i media, essi installano delle reti di onde
elettromagnetiche molto, molto, molto nocive per gli esseri umani.

Come abbiamo già fatto,  vogliamo mettervi in guardia consigliandovi di guardare il
meno possibile i vostri media, almeno per un po’.

Giungerà una fase in cui la luce oscura non potrà più andare oltre. Essa sarà fermata
nella sua azione, e in quel momento molte cose si trasformeranno come per magia.
Sviluppiamo anche questo argomento perché è importante.

È assolutamente necessario che il suo piano si compia; non deve esserci nessun
retroscena sul terribile programma della luce oscura e bisogna che tutto ciò che essa
fa sia ben visibile a tutti gli esseri umani!

Purtroppo, e sottolineiamo "purtroppo", è per questo che saremo costretti a intervenire,
perché le onde che vengono inviate agli esseri umani frenano il loro risveglio.

Saremo costretti a realizzare quello che potreste definire un "para-onde"! Noi e i
vostri Fratelli Galattici saremo molto, molto attivi per impedire, quanto più possibile,
l’emissione di queste onde totalmente nocive e distruttive per l’umanità terrestre.



Molti  parametri  del progetto iniziale  della  luce oscura,  non sono necessariamente
svelati. Tale progetto è stato riflettuto e attuato per diversi decenni dai galattici ostili.

Essi si impegnano molto poiché il loro progetto è quello di appropriarsi della Terra,
tenendo quella piccola parte di umanità che gli servirà, e che verrà, in un certo
senso, lobotomizzata, eliminando la maggior parte dell’umanità che non gli servirà
più. Abbiamo già detto che questi esseri si nutrono delle emozioni degli esseri umani,
principalmente della loro paura, della loro sofferenza, dell’odio, della violenza, ecc.

Gli esseri umani emettono delle onde, quindi il loro centro emozionale e la loro
coscienza emettono onde che vengono captate da questi esseri ostili delle quali loro si
nutrono. Essi si nutrono di vibrazioni emesse dalla parte umana dell’essere.

Il  progetto  degli  esseri  ostili  porta  alla  perversione,  manipolazione  e  perversione
all’estremo, questo procura a certi esseri umani i piaceri del corpo; essi hanno quindi
creato tutto un processo per rendere totalmente schiava l’umanità,  affinché sia al
proprio servizio.

Tutti  questi  esseri  che lavorano nell’ombra e per l’ombra, non hanno capito che
l’essere umano possiede qualcosa di straordinario e di sacro: l’Amore!

È  con  l’Amore,  con  la  consapevolezza  che  avrete  di  ciò  che  siete,  con  la
consapevolezza che avrete per difendere la vostra sovranità e la vostra libertà, che
potrete vincere allegramente le forze della luce oscura.

Loro sanno! Sanno di avere di fronte delle forze gigantesche! Sanno che il loro
progetto sarà sempre più difficile da applicare e il risultato sarà un fallimento.



Loro vogliono anche impedire alla coscienza planetaria di elevare la propria frequenza
vibratoria, ma soprattutto che non si evolva come coscienza totalmente risvegliata a se
stessa per il massimo bene di ogni tipo di vita su di essa e dentro di essa.

Stanno creando una sorta di freno che impedisca all’essere umano e alla Terra di
elevarsi e alla coscienza di risvegliarsi. Stanno compiendo un lavoro gigantesco a
questo livello.

Tuttavia vogliamo dirvi questo: il mese di settembre vedrà anche delle cose molto
interessanti per l’essere umano, vale a dire che gli esseri umani riceveranno delle
pulsazioni che solleveranno dei veli.

Non appena l’essere umano sarà in grado di vedere una nuova Luce, verrà liberato da
alcuni veli e sarà molto più efficace nell’aiutare il Piano di rinnovamento totale della
vita su questo mondo e della vita dei suoi fratelli umani.

È  il  gigantesco  Piano  della  Luce  che  si  pone  di  fronte  al  gigantesco  piano
dell’oscurità,  delle  sue  terribili  manipolazioni,  e  parallelamente  c’è  un  piano
straordinario, di potenza fenomenale che sta per attuarsi.

Dal  mese  di  settembre  quest’ultimo  si  manifesterà  in  modo  molto  strano.  Noi
speriamo, perché li incoraggeremo, che molti esseri umani si risveglino come da un
incubo,  dicendosi:  "Ma  cosa  ci  sta  succedendo?  Ci  lasciamo  imbavagliare,  non
abbiamo più il diritto di esprimerci! Tutto ciò che viene detto dai governanti è falso!"
All’improvviso, la gente vedrà la realtà e noi parteciperemo molto a questo risveglio.

Tutto ciò non accadrà all’istante! Diciamo solo che da settembre ci saranno molti più
risvegli di coscienza.

Il dono più bello sarà che la telepatia si svilupperà sempre di più e questo è lo
strumento di comunicazione di domani, del nuovo mondo che vi attende! È così che



potrete comunicare, non solo tra di voi, con gli Intraterrestri o con gli Extraterrestri,
vostri Fratelli, ma anche con tutto ciò che vive, sia con il regno minerale, vegetale,
animale o con i vostri fratelli umani.

La telepatia, cioè la comunicazione da mente a mente, è il modo di comunicare non
solo della vostra galassia, ma di tutte le galassie, di esseri che hanno ovviamente
un’evoluzione sufficiente per poterla praticare.

Essa quindi si svilupperà sempre di più; tuttavia noi vi mettiamo in guardia, perché
questo potrebbe destabilizzarvi momentaneamente.

Vi mettiamo anche in guardia rispetto a qualcos’altro:

Evitate di avere dei pensieri inferiori verso chiunque, perché saranno percepiti (e
questo è molto importante). Quindi cercate di essere quanto più saggi possibile nei
vostri pensieri, evitando di emettere pensieri inferiori.

Vi faremo un piccolo esempio:

Se attraversate la strada e vedete una persona che non corrisponde al vostro modo di
concepire la bellezza, non esprimete alcun apprezzamento perché non conoscete questa
persona, vedete solamente la parte fisica, ma non com’è nella sua anima, nella sua
realtà! Ella sentirà, quindi perché ferirla?

Inizialmente, non afferrerete i pensieri parola per parola, tutto sarà piuttosto furtivo;
ne percepirete l’essenziale, ma si perfezionerà sempre di più.

In questo periodo siete nel grande shock di Gog e Magog. State vivendo un periodo
molto particolare che voi, Figli della Terra, avete l’immensa opportunità di poter
vivere! Parliamo di grande opportunità, perché a livello evolutivo questo vi darà una



notevole capacità evolutiva grazie a tutte le vibrazioni, a tutte le energie, a tutti i
notevoli aiuti di cui beneficerete se lavorerete per la Luce e con la Luce.

Se siete nel lato oscuro, sarete annientati! Tuttavia, fino all’ultimo istante, tutte le
persone, chiunque esse siano, anche quelle più oscure, avranno la possibilità di aprire
la loro coscienza e di andare verso la Luce. L’umanità terrestre avrà l’opportunità di
scegliere prima delle grandi trasformazioni, cioè prima del grande salto quantico.

Vogliamo aggiungere che tutta la tecnologia attuale, di qualunque genere, e anche se
vi sembra molto avanzata, appartiene ancora al vostro mondo di terza dimensione!

State  entrando  in  un  mondo  di  diversa  dimensione  (noi  associamo  sempre  le
dimensioni con i livelli  di coscienza).  Le dimensioni  sono associate ai livelli  di
coscienza  degli  esseri  umani.  Vi  troverete  pertanto  in  quinta  dimensione,  che
corrisponde ad un livello di coscienza superiore rispetto al vostro livello attuale.

La  tecnologia  non  sarà  più  necessaria,  sarà  tutto  completamente  diverso,  poiché
imparerete gradualmente a creare con il pensiero.

Spesso abbiamo detto che il potere del pensiero è notevole! Con il pensiero, voi
potete creare, distruggere, potete andare verso una trasformazione totale dell’essere,
ma potete anche distruggervi!

Se parliamo ancora del pensiero, è per dirvi che anche rispetto a dei problemi fisici,
voi potete trasformare la disarmonia in salute perfetta! Il potere del pensiero, con
tutto ciò che vi sarà dato dalla Luce, sarà enorme!

Vi mettiamo in guardia affinché non facciate nulla con queste nuove facoltà; dovrete
abituarvi a questo importante cambiamento.



All’inizio dell’anno, vi avevamo detto che il 2020 sarebbe stato terribile per alcuni e
meraviglioso per altri! Infatti, attualmente, vedete solamente il terribile, non vedete il
meraviglioso,  e  tuttavia  andrete  a  viverlo  in  voi  stessi,  attraverso  le  vostre
trasformazioni,  attraverso  il  risveglio  della  vostra  coscienza,  delle  vostre  capacità
psichiche, ecc.

Tutto ciò non succederà all’istante, perché non potreste accettarlo, ne sareste troppo
turbati, non potreste accettare che le capacità, le facoltà psichiche e della mente vi
siano rivelate all’istante. Non è possibile per degli esseri umani fragili come voi
siete!»

Fonte:
https://ducielalaterre.org/due-piani-giganteschi-uno-di-fronte-allaltro/it/
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25/07/2020

Risplendere per aiutare i nostri fratelli a svegliarsi

«Siamo felici  di  constatare  che  sempre  più  esseri  umani  si  elevano ad  un’altra
coscienza, prendono coscienza di chi sono, di ciò che siamo noi e anche del futuro
che li attende.

Molti di voi sono impazienti di sapere se questo accadrà presto, meno presto, domani
o dopodomani.

Diremo questo:

Capirete  un po’ di  più quando la maggior  parte dell’umanità si  sarà risvegliata,
quando alcune importanti tribolazioni saranno state vissute dagli abitanti del pianeta
Terra che vivono in certe nazioni.

Per quanto riguarda la piccola nazione Francia, gli avvenimenti saranno di minor
entità, ma accadranno comunque; in certe grandi nazioni, gli eventi saranno molto più
dolorosi.

Che accada qualcosa oppure no, non ha alcuna importanza! L’importante è dove
decidete di andare, cosa desiderate fare della vostra stessa vita e quale direzione
volete farle prendere!»

Vi consigliamo di non ascoltare più i media, qualunque essi siano, perché vi danno
solo frequenze vibratorie molto basse.

In  un  futuro  molto  prossimo,  ci  sarà  la  «salvezza»,  questo  significa  che  se
raggiungerete un certo livello vibratorio, tutto ciò che accadrà a voi e intorno a voi
non vi influenzerà, perché avrete un’altra comprensione, un altro risveglio, e perché



avrete  innescato  in  voi  delle  capacità  psichiche  dormienti,  delle  capacità  che  vi
permetteranno di considerare meglio la vostra vita e tutto ciò che accade intorno a
voi.

Ovviamente, per il momento, ci sono molti interrogativi! Alcuni di voi chiedono:
"Perché i nostri Fratelli di Luce e i nostri Fratelli Galattici non intervengono adesso,
mentre l’umanità è sempre più privata della propria libertà?

Non interveniamo perché il Piano deve attuarsi fino alla fine, affinché l’essere umano
possa risvegliarsi attraverso certe tribolazioni; se intervenissimo adesso, molte persone
non farebbero in tempo a vedere le loro capacità risvegliarsi; noi lasciamo ad un
maggior  numero  di  esseri  umani  la  possibilità  di  risvegliarsi  affinché  possano
transitare!

La nuova Terra, quella che è pronta per i Figli della Terra, sarà molto diversa dalla
Terra nella quale vivete; sarà differente a livello vibratorio, sarà differente anche nella
materia.  Essa sarà  adatta  al  nuovo essere,  l’Essere  di  Luce che diventerete;  voi
abbandonerete il vecchio mantello che corrisponde alla terza dimensione, per indossare
il vostro mantello di Luce, poiché passerete dallo stato carbonio allo stato cristallino.
Questo mantello di Luce vi permetterà di vivere nel prossimo ciclo di vita, questo
«paradiso  terrestre».  Non  sarà  il  paradiso  sulla  Terra  che  conoscete,  sarà
completamente diverso.

Per accedere al nuovo mondo che desiderate, è necessario trasformarvi profondamente
dentro di voi, dovete riuscire a liberarvi di certi blocchi che vi siete messi prima
della vostra incarnazione, per poter vivere il presente ciclo.

Alcune persone chiedono: "Perché siamo venuti sulla Terra se eravamo esseri molto
evoluti? Cosa siamo venuti a fare qui?"

Ognuno di voi si è già evoluto molto, spiritualmente, su altri mondi o sulla Terra.



Per Amore, avete scelto di incarnarvi in questo periodo così particolare della vita e
del vostro pianeta per aiutare l’umanità durante la transizione; automaticamente, in un
modo o nell’altro, vivrete questa transizione! Ognuno di voi ha un importante ruolo
da compiere in questo periodo così particolare.

Una delle cose più importanti è mantenere il più possibile la vostra libertà e la vostra
sovranità, questi sono i vostri tesori più importanti insieme all’Amore.

Finché resterete liberi in voi stessi, potrete compiere quello per cui siete giunti sul
pianeta  Terra.  Se  vi  lasciate  totalmente  manipolare  dalle  forze  che  conoscete,
perderete la vostra libertà e non potrete più evolvere come dovreste, non potrete più
servire la Luce, l’Amore, i vostri fratelli e la vita come dovreste fare.

Quindi  ognuno  ha  la  propria  missione,  e  la  missione  di  ciascuno  è  magnifica!
Prenderete coscienza di ciò che dimora in voi, dell’immenso Amore che c’è in voi e
che accetterete di far crescere, di irradiare e di offrire.

Offrire Amore, significa offrirlo alla vita, vuol dire offrirlo ad un bel fiore, ad un
bell’albero, ad un animale, vuol dire offrire Amore ad una persona che incontrate per
la strada; ovviamente non le direte "ti amo", ma potrete semplicemente inviarle un
bel pensiero d’Amore o un sorriso.

Apriamo una piccola parentesi: è evidente che con le vostre mascherine non potete
sorridere alle persone che incontrate per la strada, e questo è molto triste! Tutto
questo sta per finire, perché un’altra paura si profila all’orizzonte, una paura che
scaccerà fortemente la falsa paura generata da persone che non vogliono il bene
dell’umanità.



Non sarete sottomessi a quest’altra paura se accetterete di lavorare su chi siete, se
lavorerete sull’Amore, sulla serenità, sulla fiducia e sulla gioia; in questo modo sarete
toccati solo marginalmente da tutto ciò accadrà intorno a voi!

Voi navigate, senza rendervene conto, tra la terza, la quarta e la quinta dimensione.

Quando siete arrabbiati, quando brontolate, siete nella terza dimensione, ma quando vi
sentite bene con voi stessi, quando siete nella gioia, quando accogliete gli altri, ecc.,
non siete più nella terza dimensione, perché avete innalzato la vostra coscienza su un
altro piano, un altro livello.

Quando siete in un momento di meditazione, in un momento di pienezza, di gioia
profonda, in contatto con le vostre Guide, con i vostri Fratelli Galattici, ecc., non
siete più nella terza dimensione, ma siete nella quinta, e quando siete in uno stato di
grazia, (questo può succedere durante una meditazione o ascoltando una bella musica),
potete trovarvi nella sesta dimensione, tuttavia una parte di voi stessi può sempre
essere nella terza dimensione! Questo è graduale rispetto al livello di coscienza che
avete nei vari momenti della vostra giornata o della vostra vita.

Vi spostate quindi tra questi stati di coscienza modificata, tra questi diversi piani;
potete passare dalla terza dimensione alla sesta senza rendervene conto, ma sappiate
che quando siete molto felici, quando desiderate dare tutto l’Amore che c’è in voi,
quando  avete  la  possibilità  di  meravigliarvi  davanti  ad  un  bellissimo  fiore,  un
magnifico  albero,  ecc.,  non  siete  più  nella  terza  dimensione.  Dovete  riuscire  a
posizionarvi sul livello di coscienza in cui vi trovate, in modo che possiate andare
sempre di più su livelli di coscienza superiori, invece di indugiare.

Non  sentitevi  in  colpa  se,  a  volte,  siete  completamente  nella  terza  dimensione!
Attualmente,  per  le  persone  aperte  come  voi,  la  terza  dimensione  corrisponde
semplicemente alle parti d’ombra che avete ancora e che dovrete sradicare poco a
poco illuminandole con la vostra stessa Luce, con il vostro stesso Amore.



Queste parti d’ombra esistono, non bisogna rinnegarle! Al contrario, le dovete amare
dicendo a voi stessi: "Oggi ho voglia di brontolare un po’, ho un brutto carattere, ma
non è una cosa grave! Mando molto Amore a questa parte di me e forse domani, se
avrò inviato abbastanza Amore, questa parte sarà diventata un poco più saggia, non si
ribellerà alla vita, a ciò che mi circonda".

Attualmente, siete ancora in un mondo duale e avete ancora questa dualità dentro di
voi, questa parte oscura che dimora in voi e che gradualmente si ridurrà. Sempre più
spesso  vi  capiterà  che  quando  lascerete  esprimere  questa  parte  oscura,  ve  ne
accorgerete subito!

Questa parte oscura può rendervi tristi, quindi dite: "Io accetto e metto molta Luce e
molto Amore su questa reazione!" Saranno le vostre reazioni a farvi capire che è la
parte oscura di voi stessi ad esprimersi, e a quel punto, potrete man mano correggere,
comprendere, perdonare (perdonare voi stessi ovviamente), amarvi ancora di più, in
modo che questa piccola parte d’ombra diminuisca sempre di più, finché non vorrà
più esprimersi. Questa si chiama Saggezza!

Dal momento in cui riuscirete a comprendere il vostro comportamento, non reagirete
più, accetterete le cose molto meglio, quindi andrete verso la Saggezza perché avrete
compreso il vostro comportamento e illuminerete tutto ciò che è inferiore in voi con
la Luce e l’Amore.

Una persona o due che si svegliano e che lavorano al massimo con i piani superiori
hanno, con la loro radiosità, un impatto assolutamente straordinario sul loro ambiente,
e anche certe persone totalmente addormentate che potranno subire una specie di
shock vibrazionale, potranno risvegliarsi pensando: "Io ho paura, ma perché questa
persona non ha paura, perché è felice? Perché canta?"



Sarà il vostro comportamento nei confronti di tutto ciò che vi circonda a fare la
differenza! Non potete costringere nessuno a svegliarsi, ma potete essere d’esempio
per tutti coloro che vi circondano. Essendo d’esempio, permetterete a coloro che non
sono troppo profondamente addormentati di svegliarsi!»

Fonte:
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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/

…………………………………………………………………………………………………

https://ducielalaterre.org/transizione-e-arrivo-di-cristo/it/
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Come Monique è diventata canale

Poiché  questa  domanda  è  stata  molte  volte  posta,  Monique  ha  accettato  che
diffondessimo  la  sua  storia  raccontata  qualche  anno  fa  alla  fine  di  una
conversazione con gli Esseri di Luce.

Vorrei chiederle, come si è resa conto di essere diventata canale?

Ho vissuto, più di venti anni fa, un fenomeno luminoso molto particolare, cioè sono
stata prelevata da una immensa luce e diretta verso ciò che, a suo tempo, avevo
chiamato una luna, una sfera di colore argentata, e mi dicevo “ma dove sto andando?
E' magnifico! Che sto facendo?” 

Posso dire che sono stata prelevata con il mio corpo, poiché oggi, posso fare il
confronto con le proiezioni di coscienza, gli sdoppiamenti e i prelevamenti fisici. 

Quando sono «ritornata» in me, avevo l'amnesia. Non mi ricordavo affatto di ciò che
mi era accaduto, pertanto mio marito era accanto a me. (Ho capito più tardi che
anche lui aveva vissuto questo rapimento ma non ne aveva ricordo). Me ne sono
ricordata in parte otto giorni più tardi,  in casa di amici,  ma sfortunatamente mi
scervellavo molto (dico sfortunatamente perché l'essere così non mi facilitava la vita),
volli comprendere ciò che mi era accaduto. Non è possibile capire, quando ci sono
dei blocchi. La mia “memoria” era stata chiusa a chiave e non potevo capire.



Per un anno ho vissuto dei fenomeni molto strani nella mia stanza, vedevo delle sfere
di luce e molte manifestazioni che prima non vedevo. Mi dicevo sempre: ”è il mio
inconscio“. Quindi quando iniziai a parlarne, quasi dall'oggi al domani, ne rimasi
scioccata! Impiegai due anni e mezzo prima di accettare, perché pensavo sempre che
tutto venisse dal mio inconscio. 

Ciò è durato fino al giorno in cui mi «si» fece fare quello che viene chiamato un
incontro di veggenza, il quale mi indusse a non dubitare di un secondo in più che il
tutto potesse provenire da me, poiché prima dell'accaduto non ero una veggente.
Quando mi si chiedeva qualche cosa, confrontandomi a quello che ero, rispondevo
con una precisione incredibile. A quel punto, comunque, cominciai ad interrogare e a
dire a me stessa: “Monique non sei tu, qui c'è veramente qualche cosa!”. 

Rapidamente un gruppo molto importante si è costituito attorno a me. Ero sempre
scioccata per le cose che dicevo al momento delle conversazioni con gli Esseri di
Luce. Mi dicevo “Che cosa dirò loro?” e non arrivavo a capire che ciò che dicevo
non mi apparteneva. Impiegai molto tempo ad accettare la verità e cioè di essere uno
strumento nelle mani di Potenze meravigliose! 

C'è stata molta sofferenza fino al giorno in cui accettai questo nuovo modo di essere.
Fisicamente, avevo dei problemi, e dal giorno in cui accettai, tutto si è cambiato in
meglio, non ho più avuto difficoltà, sia io sia coloro i quali mi erano vicini eravamo
più progrediti. 



Tutto questo mi è arrivato come «un pugno sulla testa»! Non avevo chiesto nulla,
non conoscevo nulla di tutto ciò un momento prima, e, dall'oggi al domani la mia
vita è stata trasformata. E d'altronde non lo è stata solo la mia! Le vite di mio
marito, dei miei figli, di tutti coloro che mi circondavano, dei miei amici, sono state
trasformate. 

Avevo  degli  amici.  E  siccome  non  comprendevano  affatto  ciò  che  mi  stava
accadendo, li ho persi! Questo mi ha scosso molto! E' anche vero che io non capivo,
poiché affermavo di non essere cambiata. Nel mio caso, è l'energia che ho veicolato
che non è stata sempre accettata dai miei vecchi amici, dalle mie vecchie relazioni.
Si è creato un fosso e mi sono ritrovata con altri amici.

E' una avventura veramente straordinaria e vi assicuro che sono stata io la prima ad
impiegare molti anni a crederlo! Mi dicevo: “Non è possibile! Perché mi è accaduto?
Non ho chiesto nulla! Ci sono sicuramente degli esseri che sono molto più evoluti di
me o forse più pronti ad accedere a ciò rispetto a me!” Non avevo mai letto libri
riguardo la spiritualità, non conoscevo nulla in esoterismo! 

Il «cielo» ha deciso altrimenti! E' Monique Mathieu che è stata “scelta”, per essere il
canale delle Forze straordinarie delle Energie di Amore. 

Eravate credente prima di questo?



Si  e  no!  Ho  avuto  una  formazione  cattolica,  e  come  molti  ho  fatto  la  prima
comunione. In seguito mi sono un po' allontanata dalla Chiesa perché non rispondeva
più a tutto quello che mi aspettavo da essa. Durante un lungo periodo, ho condotto la
vita senza nessun credo, al limite della spiritualità per come la conoscevo, perché ero
stata un anno in casa di religiose ed il loro comportamento mi aveva un po' deviata
dalla religione. 

Nel momento in cui dovetti essere il porta parola di una certa spiritualità, ho “frenato
la corsa” perché mi dicevo: «no, non sono io, ciò non mi interessa, non ho voglia di
parlarne!” Ma possiamo fare qualcosa contro le forze dell'Amore? Nulla! 

Allora all'inizio con cattiva voglia e dopo di buon grado mi sono aperta a questo
percorso. Non ringrazierò mai abbastanza! Vi posso dire che si tratta di un cammino
difficile per coloro che si lasciano trascinare su questa via! Penso a mio marito che è
stato un uomo meraviglioso, perché ho stravolto completamente la sua vita. Forse l'ho
anche forzato ad accedere a qualche cosa che, pensavamo allora, non era sulla nostra
strada!  Ha  avuto,  sicuramente  molto,  molto  Amore  per  accettare  ciò  che  sono
diventata. 

Lei ha detto che ha sofferto per dovere accedere al suo essere canale. Come l'ha
vissuto?

Ho sofferto perché ho dubitato! Rifiutavo, non cedevo. Pensavo che tutto ciò era
illusione, che non esisteva niente. Dunque ho sofferto perché ero in dualità totale tra
le energie che ricevevo e che mi dovevano trasformare in un buon canale e le mie



energie  totalmente  umane,  la  mia  personalità  che  non  voleva  perdere  ciò  che
rappresentavo prima perché non volevo lasciare la presa. Volevo conservare i miei
antichi schemi di funzionamento.

Ciò che ho vissuto ha messo a soqquadro tutta la mia vita! Infatti quando c'è dualità,
quando c'è accostamento fra ciò che si è stati  e ciò che si deve diventare, c'è
sofferenza. Ho vissuto dai due anni e mezzo ai tre anni momenti molto difficili,
momenti di indietreggiamento.

Ci sono sempre miracoli nella vita perché se non avessi avuto amici molto cari che
mi hanno sempre spinto, che hanno creduto in me, non sarei oggi qui a parlarvi,
avrei tutto mollato, avrei abbandonato tutto, avrei girato pagina e dimenticato. Tutti
coloro  che  mi  hanno  circondato  hanno  creduto  in  me!  Hanno  capito  che  stavo
vivendo qualche cosa di straordinario, mi hanno portato, mi hanno aperto la strada, e
devo loro un enorme grazie. Se non fossero stati vicino a me, non sarei qui, non
avrei avuto il coraggio di andare fino alla fine! E' grazie a loro e a tutti gli altri che
ho potuto continuare. 

Avete avuto un richiamo all'ordine da lassù?

No, forse no, forse avrebbero scelto qualcun altro? In realtà non lo so perché questo
non si è presentato! Penso che abbiano cosi tanto Amore che avrebbero rispettato il
mio desiderio! Tuttavia credo che era previsto nel mio piano di vita e che non
potevo sottrarmi. 



Può  essere  che  gli  appoggi  che  sono  stati  messi  vicino  a  lei  siano  stati
eccezionalmente benefici!

Totalmente! Assolutamente! Non sono stati messi sul mio percorso per nulla!

Se  non  avessi  avuto  attorno  a  me,  fin  dall'inizio,  un  gruppo  di  persone  molto
trascinante che mi hanno tirato, spinta, che mi hanno forzata ad avanzare, che ha
completamente creduto in me e in ciò che dicevo, non avrei mai potuto continuare!
Non esiste il caso! Ed è per questa ragione che ringrazio loro veramente!.”  

Fonte: https://ducielalaterre.org/come-monique-e-diventata-canale/it/

…………………………………………………………………………………………………
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