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Si, vorrei sapere se tutti i passeggeri sono a bordo e tutti gli strumenti sono
pronti così possiamo iniziare.
E con un saluto ed un sorriso torno a voi. Sì.
Vi saluto ancora e con gratitudine, sono qui per rispondere ed anche come è
nel mio stile, cercando di essere più sintetico ed anche più veloce possibile.
Voi continuate, voi donne soprattutto, continuate a respirare.
Continuate a entrare in una fluidità emotiva, ad un livello vibrazionale, sì, che
possa contenere, come anche fisicamente siete, contenere adesso ai lati degli
uomini, contenere adesso un’energia più vicina ad una vibrazione razionale
anche se ad un livello molto molto sottile.
Poi verrà anche il vostro turno. Sì.
Voglio iniziare parlando del 2012, di questa data indicativa e non.
Indicativa di un moto, come di una scadenza, ma che scadenza non sia, nel
senso che, come è già stato detto, molti avvenimenti continueranno e
proseguiranno negli anni a venire, come ormai avete voi capito, perché adesso
sto parlando a voi e al vostro livello di consapevolezza e di coscienza.
Questi avvenimenti continueranno il ventennio successivo.
E’ una scadenza indicativa che è stata anche pre-ordinata per così dire
superare, stimolando la naturale pigrizia e la tendenza a procrastinare che è
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tipica delle persone che non hanno ancora un’elevazione ed una
consapevolezza dell’unione con il proprio tempo.
In questo senso voi volete sapere che cosa dire.
Innanzitutto potete rassicurare ripetendo sì, sempre ciò che diciamo, ovvero
ripetendo la frase: “succederà quello che tu vorrai che succeda” e
porre l’attenzione a questa data come un cambiamento interiore che è
quello il primario punto.
Secondariamente e necessariamente vi saranno molti cambiamenti esterni
come naturale conseguenza della propria evoluzione, se uno apprende che
questo è il suo 2012.
Se invece, come ben sapete, chi deciderà di viverlo in maniera ancora
polarizzata ed esterna come un accadimento a cui subire ed imparare da ciò
che accadrà anche di pesante nella propria vita, in questo senso, così sarà.
Sicuramente è ormai per voi necessario comprendere che accadimenti
materiali, accadimenti, come ben sapete, come ne abbiamo parlato molto
spesso, come il naturale ripristino ed evoluzione della terra stessa, in questo
senso, saranno necessari.
Saranno semplicemente perché è nel naturale processo di crescita di Gaia.
Come al solito, cosa volete di più nello specifico sapere, nel senso che queste
cose sono, ciò che vi ho detto, è già stato detto, vi è già stato consigliato, molti
medium stanno canalizzando così, in questo senso potete consigliare, in
questa fase primaria, in questa fase intendo da qui al 2012, la cosa
primaria è la preparazione all’instabilità, instabilità in un certo senso,
ma come voi la vedete, è la nuova stabilità dinamica del numero 8.
In un certo senso è quello il passaggio fondamentale e primario affinché le
persone debbano comprendere perché questo passaggio dal 4 all’8 li aiuterà
ad abituarsi ad una nuova forma mentis e questa è la cosa principale,
soprattutto secondariamente è anche importante che ogni persona, e in
questo siete molto bravi e dovete continuare, ricordi che è realmente un
accadimento interiore anche.
Poi, nel dettaglio, fatemi una domanda più specifica. Per me ho già risposto.
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Non so se voi siete soddisfatti o preferite ancora andare più nel dettaglio, ma
questo, la risposta è sempre collegata alla vostra domanda, quindi dovete
formulare recisamente una domanda più dettagliata.
Josè: La mia domanda è la seguente: “Quest’evoluzione della Terra
implicherà dei cataclismi e lo slittamento dei Poli, il raddrizzamento
dell’asse terrestre etc.?” – e poi la domanda collegata è questa: “se questi
cataclismi ci saranno, saranno dovuti al passaggio di Nibiru?”
Il pianeta è probabile che passi più lontano.
E’ molto probabile più di quanto pensate e di quanto vi è stato detto.
Il pianeta fa parte di un processo di riordinazione, come al vostro interno,
un processo di riordinazione stellare prodotto dal cambio di coscienze.
In questo senso è importante perchè questo pianeta è collegato al movimento
delle coscienze ad un livello più profondo, più profondo addirittura di
Saturno.
In questo senso esso passerà e la sua forza gravitazionale di conseguenza
comunque stimolerà, ma non vedo che ci sia una connessione, una
stimolazione così profonda affinché possa interferire fisicamente
sul piano di Gaia.
Lo spostamento dei poli potrà subire un’accelarazione, ma questo sempre
in un’ottica di riordino e questo processo è già in atto, è già un’accelerazione
graduale di un terzo di grado ogni due - tre anni in questo momento, e sta
accelerando e noi tutti con metodi ed anche macchinari ed anche lavori
energetici stiamo aiutando la Terra affinché il suo riadattamento e ciò che
saranno per voi i disastri saranno meno gravi e soprattutto non saranno uno
colossale, ma una dozzina di minore importanza, in modo che i governi
possano aiutarsi reciprocamente e riorganizzare la vita sul pianeta.
Di più non merita essere detto. Va bene, fratello?
Josè: poiché hai nominato i governi, volevo sapere se con questi
cambiamenti, la manipolazione globale finirà nel 2012, questa è la
domanda. E in che modo finirà, cioè, questi cataclismi faranno ragionare i
manipolatori? Insomma, ci sarà la fine della manipolazione o no?
Questa è in verità è una domanda che anche noi ci chiediamo.
E’ come ha cercato di spiegarti tuo fratello oggi.
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Sicuramente ci saranno governi e vi saranno popolazioni che prenderanno
coscienza ad un livello tale e prima di altri, in modo tale che cambieranno i
loro governi prima di altri.
Vi sarà probabilmente ancora per decine di anni chi si opporrà al
cambiamento e alla luce e ci sarà una coesistenza ad un livello, ma è
essenziale che voi vi elevate ad un livello superiore e questo, come
anche adesso sta avvenendo, è possibile che coesista ancora.
Poi questa tua domanda è talmente oltre anche la nostra visione in modo che
noi non possiamo darti una risposta definitiva perché le linee temporali che
voi stessi state creando in maniera così potente si stanno intersecando e
stanno letteralmente lottando così forte per emergere da ogni resistenza che,
in questo senso, ci è difficile rispondere a questa domanda.
Comprendi?
Josè: Eh si.
E’ come voi dite “un domandone” questo, però arriverà un momento per voi
di occuparvi di questo ancora più fortemente.
Verrà un momento come di indicare senza più nascondersi dove è il male. per
usare i vostri termini.
Vi sarà un momento ancora di urlare per avvertire chiunque esso sia, ma vi
sarà un momento in cui anche voi abbandonerete questo compito, perché
ricordatevi che questo è il compito che voi vi siete scelti.
Si. E’ un servizio, sì, che avete deciso, ma non necessariamente durerà per
tutto l’arco della vostra vita. Comprendete?
Josè: Si.
Josè: I rettiliani saranno visibili? In questo caso sarà facile indicarli?
No, sarà facile indicare le loro azioni.
E’ come una lumaca che cammina e lascia una scia dietro di sé, di quella
sostanza che voi chiamata bava.
Ecco sarà possibile così fanno loro, sì.
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Sono troppo maestri da migliaia di anni nell’occultamento in modo che sia
per voi troppo difficile sforzarsi per sciogliere quest’occultamento.
Sarà più facile per voi indicare la bava energetica che lasceranno, quindi le
loro azioni e i loro meccanismi.
Comprendi?
Josè: Abbastanza.
Comprenderai completamente quando sarà il momento.
Isabelle: Ma quando finirà tutta questa dualità e questa opposizione tra i
poli, questa polarità tra il bene ed il male? Perché io sento già che mi sono
stancata.
Per voi, ad un certo livello, è già conclusa, ricordatevi è molto, ricordalo anche
te, cara amata sorella, che siete qui con un forte senso di servizio.
Non siete qui solo per sciogliere il vostro karma.
In questo senso voi avete già deciso che questa polarità finisca per voi.
Per gli altri dovete accettare che ognuno deve scegliere quando, come dire,
per usare un vostro esempio, deve scegliere quando fare quest’esame di
maturità.
Non vi è una data fissa.
Comprendi?
Isabelle: Sì.
Però esistono dimensioni già molto più vicine di quanto possiate già sentire
adesso che sono oltre questa polarità, abbracciando questa polarità e in
questo senso, tu, voi le visitate regolarmente, come abbiamo detto più volte,
durante il sonno: la stanchezza che puoi sentire è una stanchezza generale a
cui puoi semplicemente lasciarti andare, abbracciare e, semplicemente
dormire e riposarti nei prossimi giorni.
Bene. Adesso dobbiamo andare per lasciare il tempo ai vostri abbracci. Direi
che non vi è stato migliore inizio anno che questo.
Siete d’accordo?
Andate in pace e siate benedetti. A presto
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