
Yá’át’ééh Anime
Sono Jo'Hán Chánt'Ney, appartengo alla tribù Dine' del Grand Canyon in Arizona

Dalla mia Conoscenza Cosmica sento di dare un messaggio a tutti Voi. Il messaggio è questo che segue il mio respiro...

“

Svegliate la consapevolezza e coscienza che vi e' stata donata dalla forza creatrice del Cosmo e che successivamente
manipolata dalle false religioni e credenze spirituali. Lasciate libere le emozioni di manifestarsi autentiche, non abbiate
timore  del  contatto  tra  umani.  Dedicate  tempo  al  sorridere  per  la  vita  come  una  opportunita'  di  esistenza  e  di
esperienza meravigliosa. Non ascoltate notizie di cui non siete mai stati presenti nell'evento. Non sprecate tempo e
denaro per cercare di controllare fenomeni che non sono reali.
Recuperate i valori e le conoscenze che vi permetteranno di restare in vita in accordo con le vostre scelte oppure lo
faranno altri per voi senza rispetto alcuno.Abbiate piu' fiducia in voi stessi piu' di quanto siete coraggiosi a porre fiducia
in false divinita', profezie e promesse di amore e pace.
Tutto cio' che voi umani avete da scorpire e comprendere e' dentro di voi in una forma silenziosa che attende il bussare
di un Essere che vi invita ad uscire dal vostro lato oscuro, dalla confusione, dalle paure e inutili sofferenze.
Riscostruite il vostro mondo con una grande coscienza nel sapere chi essere, invece di pregare ad avere qualcosa che
non siete. Le famiglie cosmiche attendono il vostro cambiamento, prima di poter tendervi la mano a seguirle nella
dignita' dell'evoluzione di esseri speciali come erano gli umani. Chiedetevi quanto resta di umano in voi.
Chiedetevi il perche' state camminando in un sentiero di distruzione. In realta' siete fermi senza fare nulla poiche' altri
lo fanno con l'abuso della vostra ignoranza e pigrizia. 
?Quale futuro attendere se del presente non si ha conoscenza delle verita'?
Sono qui tra voi a ricordarvi della forza che avete e della capacita' di trovare sempre il meglio di proseguire senza fatica.
Il mondo e' semplice nella sua danza sin dalla sua origine. Voi umani vi siete creati un mondo virtuale che vi domina.
Dominate voi stessi. Vi augurate tante cose belle ogni anno ed ogni anno vi infliggete le pene piu' disumane possibili. Vi
invito ancora una volta a fermare tutto cio'. Basta!
Fermatevi ed ascoltate! I sentieri della vita che conducono alla realizzaione della esperienza cosmica sono tanti e sono
tutti aperti a chiunque intende evolversi. E' vostra decisione se attraversarli oppure dustruggerli.  Nell'umanita' attorno
a me osservo molta incoerenza piu' di ogni sofferenza. Questo fa molto male a Me. Osservo anche la fatica delle vostre
azioni che cercano rimedi temporanei. con preghiera a voi rivolgo: lasciatemi vedere ancora la Bellezza che siete e che
generate, lasciatemi ascoltare i vostri Canti di Benedizione, fatemi ancora sorridere delle vostre ironie.
Concedete al mio cuore emozionale di trovare un equilibrio tra voi popoli della terra. Fatemi aprire l'Essenza che sono
per accogliervi tutti nell'abbraccio della frequenza del Suono e della Luce. Non fermate la Musica della Vita nella sua
Armonia  del  Creato.  Sono  un  seme  dell'universo  che  respira  il  senso  dell'Esistenza,  il  Cosmo.  Su  questo  pianeta
dominato da creature come voi,   le difficolta' nel viverlo sono tante.  La famiglia cosmica a cui appartengo, mi ha
riportato  qui  quattro  volte.  La  mia  missione  e'  quasi  giunta  al  termine.  Credono  in  me come  io  credo  in  Voi  e
sopratutto... prima che io lasci questo pianeta... vi chiedo con gentilezza e preghiera di riprendere a credere in Voi.

Nel dolce linguaggio degli Universi, possano raggiungerti ora qui le mie benedizioni e possa Tu Camminare nella Bellezza, ora e ovunque

”
'Ahe'hee – Grazie


