Canalizzazione - Messaggio al gruppo ( 13.09.2015)

Cari fratelli e sorelle nella Luce, è giunto il tempo in cui voi dovete manifestare la vostra leggerezza
e luminosità. Nel medio e nel breve tempo sarete bombardati dalla comunicazione dell’Ombra di
questo Pianeta, che vorrà continuamente spaventarvi e terrorizzare i vostri inconsci. Proteggete voi
stessi ed i vostri inconsci sentendo queste informazioni con un distacco e con una nonidentificazione. Questo fa parte di uno dei prossimi numerosi tentativi della parte dell’Ombra, legata
ad una formazione di esseri extraterrestri, che vuole mantenere bloccato il processo non evolutivo
del Pianeta allo stadio attuale. Quindi non prestate orecchio a tutto quello che vi sarà sparato e
detto molto forte e molto impressionatamente nelle prossime settimane. Sappiate che è un
programma già stabilizzato e valutato che ha l’obiettivo di destabilizzare ulteriormente le vostre
coscienze.
Praticate spesso la meditazione, la preghiera o quello che ognuno con il suo metodo, per mantenervi
nel vuoto mentale e nella connessione. Questo è quanto è richiesto a voi. Per molti di voi già
esistono degli aiuti animici ultrafanici che sono come dei suggeritori che parlano in maniera quasi
udibile alle vostre orecchie. Per favore, non crediate che questi suggerimenti siano qualcosa di
psicopatologico: ascoltateli, vagliateli e verificateli in modo che sarete in grado di essere un filtro
per capire quali sono le informazioni che provengono e che sono destinate a voi dalla Luce piena, e
quali sono le interferenze di anime o entità burlone. Quello che vi si chiede è di essere
costantemente nella Luce e nella serenità e nella rilassatezza di voi stessi. Il Piano Divino per voi in
questo tempo non prevede traumi né lievi, né grandi. Il Piano Divino per voi vi mantiene come in
una condizione di tutela e protezione. Tuttavia se voi uscite ed andate ad esplorare troppo l’oscurità
della materialità, viene detto a voi che non saremo in grado di preservarvi e proteggervi. Quindi il
vostro lavoro principale è tenere accesa (quella che il mezzo dice) la “vostra lampadina interna”, la
vostra Luce.
Questo Noi vi chiediamo come vostra principale occupazione in quanto saremo in grado, visto lo
scatenamento della forza dell’Ombra, di preservare solo coloro che mantengono accesa la loro Fede,
Luminosità o Luce. Avete il vostro libero arbitrio e siete in grado di affrontare qualsiasi evento, ma
avere degli Amorevoli Suggeritori Alati vi preserverà da traumi inutili che non sono scritti nel vostro
processo di Illuminazione.
Il nostro mezzo di oggi, e ce ne sono molti altri qui dentro, che voi conoscete con il nome di Stefano
è piuttosto refrattario a fare queste trasmissioni perché la sua mente razionale le traduce come una
forma di debolezza animica e mistica alla quale lui non accetta di sottoporsi con umiltà. Tra l’altro
lui è ben cosciente che questa connessione, che è ad un livello animico e di Luce molto sottile ed
elevato, è per lui molto faticosa da tradurre e sostenere. Tuttavia di volta in volta si presenterà
l’occasione al gruppo in cui, suo malgrado, sarà forzato, con Amore s’intende, a trasmettere dei
messaggi che serviranno a molti di voi a tutelarsi ed affrontare con leggerezza quanto si sta per
scatenare sul Pianeta.
Quello che vogliamo dire: i vostri mass media faranno, come dite voi, un grande tamburo, grancassa,
per ulteriormente spaventare ed enfatizzare degli eventi. I mass media hanno la mission, comandati
dai poteri occulti, di spaventare le masse per immobilizzarle, per tenerle ferme negli stessi posti e
non farle comunicare, e questo è bene che voi lo sappiate.

Quindi cari fratelli e sorelle nella Luce, sappiate che ovunque voi siate siete protetti fintanto che
tenete accesa la Luce di voi stessi, la Luce della vostra coscienza, e Noi saremo sempre lì pronti a
suggerirvi l’eventuale comportamento adeguato ed idoneo per quella situazione.
Siate grati a voi stessi del livello in cui siete giunti e della crescita che state facendo, ma sappiate che
il momento è giunto. Grazie.
Dice: Il momento da voi tanto atteso paradossalmente è giunto.

