
UN MESSAGGIO SUGLI IMMINENTI CAMBIAMENTI DELLA TERRA 
  
All'ora attuale, c'è un immenso cambiamento vibrazionale nella e sulla terra e tutte le forme di vita 
risentono dell'aumento dell'energia spirituale a mano a mano ch'essa penetra i regni interiori. 
L'effetto accelera l'evoluzione degli schemi comportamentali, sia positivi che negativi. 
 
Ci sarà apparentemente un marcato aumento del negativo fintanto che tali schemi non sono elaborati e liberati. 
Come la polvere è rimossa agitando un oggetto rimasto per lungo tempo immobile. 
 
Sappiate che durante questa pulizia una forza interiore apparirà. Riceverete vibrazioni Divine come mai prima 
e dovrete fare attenzione a stabilizzare continuamente la vostra energia per essere pronti al prossimo 
cambiamento e a quello successivo. 
 
Questi cambiamenti arriveranno come onde che si avvicinano senza posa le une alle altre. Lasciatevi andare e 
non fissatevi su ciò che in voi non va. 
 
Vi sentite pesanti? Scoprite i vostri fardelli e lasciateli andare! Trovate il cibo ingombrante, i pensieri gravosi, 
le abitudini confuse, le persone spossanti? Liberatevi ed elevate la frequenza del vostro corpo fisico. 
 
Accordatevi al cuore più puro della Madre Terra e lì fate vibrare dolcemente il vostro corpo. 
 
Sappiate che non vi è alcun mezzo per evitare la trasformazione e nessuna ragione di averne paura. E sappiate 
anche che ora ogni resistenza alla verità avrà delle ripercussioni immediate. 
 
Siate quanto più possibile coscienti del processo. Cooperate con l'ordine elevato di cui fate parte. Osservate i 
mutamenti e l'aumento dei movimenti. 
 
Vedrete un flusso rapido, al punto che sarà difficile seguire le novità, i progressi in svariati campi e 
particolarmente la degenerazione dei  sistemi, delle credenze, delle organizzazioni. Il segreto è semplificare, 
raccogliersi, essere un canale per tutte le elevate energie di Amore e Verità che ora penetrano il pianeta. 
 
Divenite sempre più puri e abbiate fiducia  nell'espressione spontanea che viene dal cuore. In questo modo la 
vostra sensibilità aumenterà, come anche la capacità dei vostri nervi, ghiandole e corpo sottile di dirigere i 
voltaggi crescenti senza rimanere bruciati. 
 
Non abbiamo più il lusso di un processo d'assimilazione lento e graduale. Coloro che saranno nel senso del 
cambiamento saranno stimolati da livelli superiori a domandare l'accesso a capacità accresciute. I vostri corpi 
si trasformeranno. Meditate spesso e raccoglietevi costantemente nell'unità e il momento presente. 
 
Aprite il vostro cuore, rafforzate il vostro corpo fisico, abbandonate la vostra tossicomania, le vostre 
dipendenze, imparate a riposarvi realmente e a mantenere un'attitudine gioiosa. Ricevete nutrimento 
dell'azione, divenendo consapevoli del processo di canalizzazione.  
Che la grazia e la Pace siano con voi.               
                                                                        *  *  * 
Se sei interessato ad un approfondimento di questo argomento, in Italia trovarai diversi siti internet e libri che 
trattano la tematica del cambiamento e del risveglio planetario delle coscienze.  
Di seguito ne viene proposta una selezione: 
Siti internet:www.stazioneceleste.it; www.giulianaconforto.it; www.globalvillage-it.com/enciclopedia; 
www.celestinian-center.com/.  
Libri: ”Il Corpo di luce” di R. Anselmi (Ed. Macro) ; “Trasmissioni stellari” di K. Carey (Ed.Crisalide) ; IL PIANO 
DIVINO PER LA TERRA (ed. Crisalide) ”Conversazioni con Dio” di N. D. Walsch (Sperling & K) ; ”La visione di 
Celestino” di J. Redfield (ed. Corbaccio) ; “Universo organico” di G. Conforto (Ed. Noesis) ; “Indaco” di P. Giovetti 
(ed. Mediterranee); “Oltre l’illusione” cerchio Firenze 77 (ed. Mediterranee); Millennium di Lyssa Royal (Ed. Macro) ; 
“Effetto Isaia” di G. Bradden (Ed. Macro) ; “la Frequenza del genio” di J. Falone (Ed. Crisalide); “Kryon i tempi finali” 
di Lee Carroll (Ed. Macro) ; “La scala di Cristallo” di E. Klein (Ed. macro) ; “Tu hai scelto di essere qua” di B. 
Marciniak (Ed. Futura) ; “Verso una civiltà galattica” di V. Essene, S. Nidle ( Ed. Compagnia degli Araldi) ; “Il 
sentiero del risveglio interiore” di E. Pierrakos (Ed. Crisalide) 

 


