Origini dell'Evento e situazione per i Dirigenti locali

1. Le origini dell'Evento
L'Evento costituisce un approccio moderno al Cambiamento previsto negli antichi testi di
quasi TUTTE le religioni e le culture. Per migliaia di anni, profeti e saggi si sono connessi con la
Coscienza Universale e hanno saputo del tempo in cui tutta l'Umanità avrebbe sperimentato la
Coscienza cosmica. Questo è il tempo in cui le energie naturali del nostro pianeta e del sistema solare
si eleveranno e tutta la vita farà esperienza di una più alta consapevolezza della nostra connessione e
relazione con il Campo Unificato di Coscienza.
Il sistema solare si è mosso oltre il piano galattico nel 2012 e in questa zona lo spazio ha una densità
più alta, costituita da particelle molto energetiche, e il centro galattico sta inviando correntemente
onde di energia anche verso di noi. Questi elementi sono la base dell'antico cambiamento predetto da
tanti saggi maestri spirituali.
Sebbene queste previsioni esistano, il nostro pianeta è stato occupato per millenni da forze che
vogliono mantenere il loro controllo su di noi, che non vogliono che questo (cambiamento) avvenga e
che hanno deciso di fare qualunque cosa possono per impedire all'Umanità di ottenere un innalzamento
di coscienza. Se l'Umanità diventasse cosciente di questo, essi perderebbero subito tutto il loro potere
e sarebbero costretti ad andarsene o sarebbero arrestati e dovrebbero rispondere dei loro crimini,
perché non possono mantenere alla luce della verità il loro modo occulto di vivere di sfruttamento.
Le forze che vogliono mantenere il controllo sono anti-umane e distruttive verso la vita, convinti come
sono che il nostro pianeta ha troppi abitanti, troppi per il pianeta. La verità è che sono troppi da
controllare per loro che sono invece pochi. Hanno abbracciato politiche che promuovono la morte e
distruggono la capacità di vivere e prosperare della gente. I risultati sono scarsa assistenza medica,
veleni nella nostra acqua da bere, veleni nei nostri cieli e autorità che non si aspettano conseguenze se
uccidono qualcuno. Sono sostenuti dalla capacità di stampare denaro dal nulla e così non considerano
assolutamente di lavorare per la gente. Questo gruppo è la fazione negativa.
Dato che questi esseri si stanno opponendo alla naturale evoluzione dell'Umanità, siamo stati raggiunti
da altri da diverse organizzazioni, Alleanze e pianeti per aiutare a smantellare la loro avanzata
tecnologia e gli schemi complessi che ci mantengono schiavi della loro volontà.

In tutto questo, viviamo in un contesto molto molto più complesso di quanto ci è stato raccontato, con
la soppressione forzata riguardo la nostra storia e la nostra realtà nell'Universo che sono state portate
avanti nel tempo.
1. Il Contesto
Ci sono davvero molte persone oneste al servizio di esseri negativi che cominciarono la loro carriera
convinti di essere al servizio dell'Umanità, ma che hanno poi capito che la realtà è molto diversa da
quello che gli era stato raccontato e che viene presentato alle masse. A cominciare dagli anni 1970,
agenti in carriera nei servizi segreti iniziarono a organizzare una resistenza (la Organizzazione) agli
ordini del giorno negativi. In seguito, dopo aver sofferto per mano di gente negativa, sono stati
raggiunti da altri da questo e da altri pianeti che li hanno aiutati (quello che ora si chiama Movimento
di Resistenza) a rovesciare i successi che avevano ottenuto coloro che cercano di renderci schiavi, e
stanno ora organizzando una ultima azione per mettere fine al loro potere sul nostro pianeta.
Nel 2012, le Alleanze definitive sono state completate e la Vittoria della Luce fu assicurata. Quell'anno,
il Movimento di Resistenza reclutò un essere umano consapevole perché fosse il loro portavoce verso la
popolazione di superficie, consigliandolo di adottare un nome anonimo e creare un blog libero per
comunicare i loro messaggi ai loro stessi operativi e alla popolazione in genere sugli ultimi stadi del
progresso verso la liberazione del nostro pianeta.
Con il nome in codice Cobra, combinazione delle parole "compression breakthrough"
(breccia nella compressione), il blog fu avviato nell'aprile del 2012. Potete visitare il blog e leggere i
suoi archivi per diventare pienamente consapevoli delle attività svolte da allora:
www.2012portal.blogspot.com.
Più di un anno dopo (maggio 2013) fu creato Prepare for Change (www.prepareforchange.net)
(Preparare per il Cambiamento) per assistere la popolazione di superficie nel raggiungere una
maggiore consapevolezza sulla vera situazione planetaria e una maggiore cooperazione e
organizzazione in vista del momento in cui l'Evento potrebbe diventare realtà. Potreste leggere il sito e,
a quel punto della vostra ricerca, incrociare il più possibile i dati con altro materiale disponibile in
Internet. In alcuni casi troverete così tanti risultati per la ricerca su Google di parole chiave specifiche
che ne sarete sicuramente sorpresi. Per esempio, nel momento in cui è stato pubblicato questo
articolo, la ricerca per "Liberazione Planetaria" produce 444.000 risultati e se digitate "Global Currency
Reset" (Reset Globale delle Valute) riporta 5.710.000 risultati. Non tutte le informazioni sono accurate
o supportate da Prepare for Change, e c'è anche molta disinformazione che circola nel Web, molta della
quale è un diretto risultato della guerra in atto tra le fazioni positive e negative.
3. E' sempre esistita una sola "vera" guerra su questo pianeta
Dovete sempre usare il vostro discernimento e il contatto con l'anima per trovare la verità e, come si fa
in guerra, diventa molto difficile vedere attraverso tutto il fumo e gli specchi.
Per capire meglio la guerra riguardo le informazioni, dobbiamo prima comprendere che c'era un solo
obiettivo finale in tutte le guerre durante tutta la Storia: conquistare le nostre menti, il nostro
consenso, espresso o negato, la nostra energia, il nostro trasferimento di potere a una fonte
esterna e il nostro assoluto impegno verso l'affiliazione a un sistema di credenze, religiose,
ideologiche o altre specifiche. Quella manipolazione occulta rappresenta ciò che permette a un
numero in realtà molto piccolo di esseri con i loro ordini del giorno, di controllare la narrativa
dominante, le correnti di pensiero, le tendenze e, in conclusione, ogni cosa che diventi "socialmente
accettabile". La costante ripetizione di una idea o di un messaggio fino allo sfinimento, finisce per farli
diventare una regola - accettata dalla maggioranza come "realtà". E quella "realtà" viene trasmessa 24
ore su 24, 7 giorni su 7, da una minoranza di individui con accesso a infinite risorse monetarie che
permettono loro di controllare TUTTI i normali canali di diffusione di idee e informazioni quali sono i
mass media, i sistemi educativi e l'applicazione della legge e dei codici militari, dando visibilità solo a
quelle deviate che favoriscono i loro obiettivi. Questo è il modo in cui essi manifestano e rappresentano
per noi la loro "realtà artificiale". La paura è il bastone che usano per costringerci a sottometterci alle
regole, l'avidità è la carota per farci rinunciare al nostro potere in loro favore. I pre-requisiti per far
vincere questo sistema di schiavitù sono conflitti sociali, apatia e ricerca di salvatori esterni.
Una fiducia che non si può discutere non si accetta molto volontariamente.

Ora che il processo di liberazione planetaria sta giungendo alla conclusione, quegli stessi esseri non
sono più in grado di controllare il racconto dominante e la storia "ufficiale" e così stanno facendo azioni
sempre più disperate, attraverso tutti i canali che possono ancora controllare, in una corsa contro il
tempo per influenzare ancora una volta la percezione del mondo accettata dalle masse. Mano a mano
che la loro posizione aggressiva aumenta, essi vengono anche esposti alla luce della verità, grazie a
internet ma anche, noi crediamo, alla decisiva variabile da tenere in considerazione che è costituita
dall'innalzamento globale di coscienza e di frequenza.
Occorre qui ricordare sempre che le vostre convinzioni danno forma alla vostra visione e percezione.
Nessuno vuole forzarvi a credere in qualcosa. Ma se state leggendo questo scritto è perché qualcosa è
stato smosso a questo riguardo.
4. Perché è importante il vostro parere?
Nel momento in cui leggete questa lettera i Mass Media possono o possono non aver cambiato bandiera
in questa guerra, dal momento che parte del progetto principale era sempre quello che essi
cominciassero in primo luogo a raccontare la verità. In ogni caso, abbiamo più di 800 articoli nel nostro
sito, scritti da gente consapevole da tutto il mondo, e una rete di sostegno mondiale composta da
migliaia di persone che condividono la stessa visione a prescindere dalle loro diverse origini culturali,
sociali, ambientali e personali.
A causa degli sforzi compiuti dagli esseri negativi, l''Evento prevede diversi aspetti non contemplati
nelle antiche visioni e profezie. Esse avevano previsto il naturale innalzamento delle energie, ma non
l'opposizione di un astuto gruppo negativo che ricorresse a tecnologie particolari e conoscenze sul
controllo mentale di massa. Questo ha comportato diversi stadi, fondamentalmente sforzi per ripulire il
pianeta dagli elementi negativi in modo che il cambiamento possa procedere senza i loro sforzi per
impedirlo. Ci sono tre azioni collegate in queste fasi: 1) arresti di massa dei dirigenti della fazione
negativa; 2) rimessa a punto (reset) finanziario dei sistemi economici; 3) rivelazione di informazioni e
tecnologie che erano state occultate.
Le prime due di queste azioni avverranno più o meno simultaneamente, e la terza andrà avanti per
diversi mesi dopo allora. Anche il cambiamento energetico avverrà contemporaneamente alle prime
due. In effetti, queste non potrebbero avvenire senza l'inizio del cambiamento naturale.
Tale cambiamento naturale è iniziato e tutti noi dovremmo aspettarci gli stadi finali della demolizione
delle azioni e delle forze criminali per coordinarci con il culmine delle energie durante i prossimi due
anni. Nel momento in cui questo articolo viene pubblicato, siamo ora da tre anni nelle energie più alte
e già alte abbastanza per un cambiamento, ma non ancora così alte da forzare l'opposizione delle
fazioni negative. Per questa ragione lo sforzo è quello di rimuoverli e questo sarà l'obiettivo del
Movimento di Resistenza fino al successo.
Per favore leggete www.prepareforchange.net e 2012portal.blogspot.com per maggiori aggiornamenti
sulla situazione attuale.
www.it.communityleadersbrief.org fu creato per venire incontro alle esigenze dei dirigenti medi che si
trovino impreparati quando l'Evento inizia con gli arresti legali e il Reset. Avranno bisogno di consigli.
Possiamo capire che questa spiegazione può arrivare come una sorpresa o proprio uno shock, ma per
favore fate le vostre ricerche. Comunque, le persone che vi hanno consegnato questo documento
hanno le migliori intenzioni e desiderano aiutare voi e la vostra comunità a superare le sfide in arrivo,
mantenendo sicurezza e accoglienza per tutti.
Questo è lo scopo di questo messaggio. Non vi diciamo in che cosa credere, ma vi chiediamo di darci
fiducia e prendere in considerazione il nostro avviso. Non affermiamo di conoscere tutto e, con questa
grande complessità presente ora nelle nostre vite, nessuno potrebbe affermarlo con certezza.
Essendo noi interessati a queste materie e avendo assimilato tante informazioni da tante diverse fonti,
ci sentiamo davvero in grado di potervi aiutare a guidare coloro che sono sotto la vostra custodia
attraverso una strada sicura in questo momento di burrasca, per raggiungere quello che crediamo sarà
un futuro di grandi conquiste collettive.
Dal Gruppo Dirigente Planetario di www.prepareforchange.net

http://it.communityleadersbrief.org/2016/07/16/origini-dellevento-e-situazione-per-i-dirigenti-locali/

