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Registrazione:
Sono seduta. Sento caldo in tutto il mio corpo. Ho bisogno di respirare piúprofondamente e decido di
entrare in una dimensione che mi aiuterà a vedere ciò che sento, ma che non riesco ad esprimere in alcun
modo. Non so esternarlo e riguarda il COVID-19. Mi connetto a tutte le forze protettrici che percepisco e
che mi guidano in questo viaggio. Sento le spalle, le braccia e il petto che pulsano.
Mi chiedo perché lo faccio?
Per chi?

Dopotutto, sarebbe così facile solo rilassarsi ed immergersi nel Vuoto, nello Splendore del Vuoto ed
aiutare il più possibile in questo modo. Questa chiamata peró è forte.
Ieri (9. - 10.3.) mi è stata mostrata una situazione che non mi ha lasciata indifferente.
Sento di avere la competenza per intraprendere un viaggio sciamanico anche per, o specialmente per, fare
anche in questo modo, qualcosa di concreto per l'Illuminazione e la Realizzazione di tutti gli Esseri
Umani. Diffondere COMPASSIONE, Amore ... E’ questa la mia personale attitudine. È la mia capacità
meditativa di viaggiare attraverso dimensioni ed il tempo senza l´ausilio dimedicine sciamaniche. Queste
non le ho mai sperimentate in questa vita.
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Fonte della mappa: Flipsnack.com;
Autore: Roger_Zenner

Entro. Mi viene in mente la mappa che mia sorella
(Dagmar) mi ha inviato ieri. È una mappa della
diffusione della peste nel XIV secolo. Iniziò nel 1330
(d.C.). Sembra fosse iniziata nella stessa provincia cinese
dove si è diffusa l’epidemia in questi giorni!!! In pochi
anni si diffuse in tutta Europa, principalmente in Italia,
attraverso i viaggi.
Quindi, la situazione di 690 anni fa si sta ripetendo oggi
e sorge in me una domanda: cosa vuole dirmi questo?
Cosa mi volete dire con questo? Cosa dovrei vedere?
Cosa dovrei scoprire?

Percepisco che, per guardare in questo spazio, ho bisogno di sentire intensamente la connessione con
tutti coloro che sostengono la vibrazione della transizione verso la "nuova" era della Terra. Sarebbe
meglio dire alla Porta, una dimensione, che si apre di nuovo per gli esseri umani. Ora sento questa
connessione.
Sento una forte pressione nel cervello, nell'area della fontanella. Sento addirittura calore in questa zona.
Sento intensamente il mio corpo femminile e una forte concentrazione.
Sento le parole: "Tu, quando focalizzi la tua attenzione su qualcosa, allora diventa davvero notevole ...!"
C'è così tanta energia di fiducia e leggerezza che fluisce dai protettori, da coloro che mi sono così vicini.
Sì. La mia energia aumenta e divento sempre più consapevole dell’obiettivo concreto:
“Dalla Compassione osservare tutto ciò che devo vedere. Vedere attraverso la situazione. Portare il
messaggio.
Tempo e spazio. Vedo la storia dell'umanità, il rapporto con i corpi, con la vita, con il concepimento,
con la nascita, con la morte, rispettivamente alla morte e al valore della vita umana!!! E percepisco il
progressivo celare e il percorso dell’umanità nell'età oscura da cui ora stiamo emergendo. EMERGETE
DA ESSA!!!
Questo venir fuori, questo emergere "DA", deve essere sempre tenuto presente. Luminosità. La
memoria di quando sapevamo, o molti non sapevano, che stavamo sperimentando il ritmo dell'oblio,
del celare. Lo svelamento sta accadendo ora (dal greco l’apocalisse).
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Il mio cervello vibra ancora di più. Sono in uno stato di percezione molto sottile. Sento ancora di più il
peso del mio cervello, tutto il mio corpo splende. Il mio corpo fisico è minuscolo. È in me. Io sono questo
splendore. Mi sto espandendo. Entrare “IN” significa espandersi!
Allo stesso modo, mi rendo conto di quanto basterebbe realizzare l’inesistenza e ... Io non sono così. Tutto
è un sogno, anche "Io". Nessun peso, Niente, tutto cambia. Questo non è forse chiamata, ora, la coscienza
quantistica? La conosco come un’avanzata pratica di meditazione. Sì, la ricerca scientifica ha raggiunto la
conoscenza dei Maestri ... L'umanità ha davvero fatto molta strada.
Soprattutto a causa di queste notizie sul panico, la paura e la confusione ... Per la Compassione e la
guarigione, per la comprensione nella consapevolezza della TRANSITORIETA’ e del non attaccamento ...
Viaggio per guardare e portare alla gente un messaggio su qualcosa che vuole essere rivelato.
Questo è ciò che provoca questo peso nel mio cervello, il peso del corpo. Il gioco dell'esistenza, nel
tempo e nello spazio. Lo stato dell’essere in cui esistono causa ed effetto, che per molti è così reale. E
che è anche assolutamente sconosciuto a molti. Quanto sono diverse le (varie) esperienze umane. E
tutte possono essere integrate nell’Amore. Nella consapevolezza della Compassione, della Transitorietà
e della Non-violenza.
La ripetizione sta avvenendo... (e la ripetizione è la madre della saggezza ... e il padre della crescita, come
ho trasmesso per così tanti anni ...) Anno 1330. Quali tipi di rapporti, di relazioni c’erano in Italia? Quali
tipi di relazioni c’erano in Europa? Quali tipi di relazioni c’erano in Cina? Quali erano le relazioni con il
Sé? Chi si è occupato della connessione con l'Essenza (Dio)? Chi viveva in contatto diretto? E chi faceva
commerci? Confrontando l’uno con l’altro? Chi desiderava il potere? Quanta consapevolezza c’era per la
cura dei corpi umani? E in quali mani erano affidati i trattamenti, le cure? Cosa hanno fatto i singoli
paesi, l'Impero, le città-stato per sperimentare l'umiltà per la Vita? COME LA CURA ATTRAVERSO LO
SPIRITO, LA LUCE È STATA ATTUATA ... o ... come descriverla senza l’influenza della religione?!
Quanto gli Esseri Umani erano consapevoli del loro Sé? Come hanno lavorato con la possibilità di
conoscersi, aiutarsi a vicenda? Come si è sviluppata la conoscenza di “Chi è un essere umano”? Come
ricordiamo questo tempo? 1330-1349...la peste. Chi potrebbe collegare quel tempo con oggi? Chi vede
il ripetersi della storia?
Anche allora, le persone hanno avuto la possibilità di destarsi, di vedere, di andare verso l'UMANITÀ.
Molti lo fecero, ma molti no. Anche oggi abbiamo la possibilità di vedere, di destarci e come decidere?
Questa è una domanda per una normale mente umana consapevole. La comprensione determina la
capacità. Capacità della conoscenza del Sé. Non istruzione, non processi d’apprendimento. Tutto questo
appartiene ad una mente logica o analitica. Dov'è la sensazione? Che significato ha l’integrità? Le
Relazioni consapevoli?
Qual è la reale capacità ed il vero potenziale del nostro corpo, del nostro cervello?
Dopo queste parole posso rilassarmi, ho attraversato una ulteriore dimensione e posso proseguire il
viaggio. Per espandermi ancora di più.
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Non è un essere umano che mi fa da guida ma un’immagine mi si presenta- la sensazione di perla. Sento
il mio petto come pieno di perle. In realtà, tutto il corpo è fatto di perle. E queste perle diventano essenza
di rose e mi portano in una dimensione successiva. Questa è la mia protezione. E un profumo di rose, sì,
comprendo perfettamente questa dimensione. Un luogo di non-attaccamento e transitorietá. La Porta...
Sono fuori dalla dimensione umana, fuori da tutte le controversie e le lotte. E come è chiamato tutto
questo ... teoria del complotto. Sono in uno spazio scintillante. Non sono neanche più “Me stessa”, sto
semplicemente guardando. E vedo, vedo “attraverso”.
Vedo il territorio cinese. Guardo il luogo nel quale si suppone abbia avuto origine il COVID-19 – la
regione Wu-han. Non so cosa sia successo in Cina nel 1330, ma percepivo che ... No, ho bisogno di
attraversare una ulteriore dimensione per sapere... I governanti di questo territorio ... sono stati fatti
alcuni rituali che hanno aperto un portale che è rimasto aperto. Posso vederlo ma non è ancora chiaro ...
Molto probabilmente lo descriverò nel modo in cui lo percepisco ... Ci sono due livelli interconnessi. Un
livello è quello in cui percepisco un involucro attorno alla Terra. È di un blu luminesciente e preserva la
qualità della vita degli Esseri Viventi e li protegge. E’ davvero un involucro d'amore, un involucro di
compassione. Un involucro che mantiene l'equilibrio e non è responsabile del modo in cui le persone
si trattano a vicenda. Questo involucro è danneggiato in quel luogo, in Cina, ed è stato dannegiato da
qualche rituale che è stato fatto lì, fatto per un desiderio di potere, per governare sul Mondo intero, e
questo è il secondo livello. Il rituale é stato eseguito da più persone, che non si sono rese conto
dell’impatto che avrebbe avuto. Qui risuona la parola “Disumanità”. Essi non erano affatto interessati
all'essere umano in quanto tale. Tutto quello a cui era interessati era vincere, avere di più e controllare.

Sì, ho capito!

Posso vedere come molto tempo fa é stato stipulato un accordo in base al quale 5 razze umane dovevano
mantenere l'equilibrio sulla Terra e mantenere la Saggezza della creazione del corpo umano. E l'accordo
fu concordato con Esseri di altre dimensioni che mantenevano una copertura protettiva attorno ai pianeti.
Ora vedo la Terra, in particolar modo. La copertura è mantenuta in nome di tale accordo. Adempiendo
all'accordo da parte di tutte !!! le razze. E vedo come è stato realizzato il rituale, per mezzo del quale la
razza "gialla" non ha adempiuto alla sua missione. E quella missione era quella di connettere le persone
con la Terra, con i loro corpi e con movimento consapevole. Mantenere quella saggezza e ispirare
costantemente quel potenziale di movimento del corpo, del volo del corpo. E questo è stato dimenticato
da questa razza. Si è trasformato in una tendenza al dominio. Compiendo qui questo rituale, che era
diretto a dominare gli esseri che iniziarono ad arrivare o che erano arrivati in Cina in quel momento.
Invece di SAGGEZZA, è stato offerto il commercio. Ora posso vedere le spedizioni di Marco Polo ... Quei
viaggi ...
Così, invece di insegnare e consegnare la saggezza, sono entrati nel business e nel desiderio di dominio e
potere.
Ora mi sento davvero surriscaldata, il mio cervello é come in fuoco, è difficile entrare in tutto questo.
Percepisco quelle connessioni.
www.kalyani.cz
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Hanno smesso di guardare in sé stessi e volevano di più ... wow ... ora vedo quei viaggi in Cina, quelle
spedizioni intorno all'XI, XII secolo e i risultati che hanno iniziato ad avere nel XIII, XIV e XV secolo,
quando c'era una grande forza in atto sulla Terra che portava al risveglio degli esseri umani. Ma poiché un
certa parte ha cambiato direzione, allontandosi dal corpo, si è verificato un abuso della saggezza delle
razze, per il proprio tornaconto ... così arrivò l'ondata di peste. Perché gli esseri umani si rendino conto
di ciò che è prezioso, sano. Qual è il potenziale dell'uomo. Perché l´ essere umano è qui. Chi è un essere
umano. Di cosa è fatto, come è formato?
E praticamente a partire

dal quattordicesimo secolo si cominció a crearsi un´altra occasione. Una

possibilitá per l’umanita di svilupparsi. Che cosa fara la gente con la sagezza, con i doni? Si arrichiranno
con la sagezza interna, o si sfrutteranno a vicenda. Se il viaggo viene fatto all’interno di noi stessi al lavoro
con noi stessi.... se si arrichirranno dall´interno oppure a spese degli altri.
E per questo motivo si reincarna ripetutamente una serie di anime che ci vengono a ricordare di
questo.
…. E vedo...... in quei tempi morí tantissima gente, per la quale nessuno pregó, nessuno fece qualche
rituale per loro, e queste anime poi si incarnaronoripetutamente.
…e vedo…. Viviamo in un epoca, tutte le cose non compiute vengono fuori. Diversi luoghi stanno
liberando la propria memoria. Queste cose sono di nuovo e spetta a noi rendersi conto del legame con
il quattordicesimo secolo e riflettere sulle domande dello primo strato. Chi siamo? Qual’e il nostro
potenziale? Che cosa abbiamo gia imparato? Come rendersi conto del significato originale delle razze e
capire di che cosa e fatto il corpo umano. Qual’e la vera natura di tutto? Tutti assieme possiamo scoprire
ora, con la Compassione e con Amore, come doveva essere stata quella morte di massa, senza che nessuno
abbia augurato a coloro che se ne andavano una transizione consapevole. Che effetto ha tutto ció sulla
Vita! Cosa sta succedendo? Capiamo le connessioni?
É giá da molto tempo che in questa zona il concetto della reincarnazione fú soppresso e quindi allora non
si prese in considerazione. Uomini, anime erano allora soggiogati dalla paura. Ed in quelle zone tutto stá
tornando in superfice!!
E siccome sta aumentando la sensibilitá, la percezione, le vibrazioni, tutti siamo interconnessi, tutti lo
riviviamo di nuovo. Vedo persone praticare ancora oggi quei riti e non sanno cosa stanno causando con
ció. Credo che gli uomini possono ora pregare, ogni uno a modo proprio, per la pace di tutte le anime, gli
esseri, nel tempo e nello spazio.
Chiedere, trasformare, sciogliere tutti gli orrori e dolori. Ogni uno a seconda delle proprie capacita.
Augurare la liberazione a tutti- a quelli nel quattordicesimo secolo ed a quelli di oggi. Pregare! Creare!
Praticare! Essere….In tutta la storia dell’umanita. Sognare questo sogno consapevolmente. E una seria di
emozioni, pensieri, che appaiono a tante persone. Sono cosi sensibili, che lasciano passare tutto ció
attraverso se stessi senza capire precisamente di cosa si tratta. Vedo tante qualita degli esseri umani.
Alcuni non sanno nemmeno di avere il corpo umano. Non conoscono la loro origine, il potenziale, il dono
della VITA.
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Quindi vedo questa possibilita, una delle tante , di scoprire la Consapevolezza delle interconnessioni.
Cominciare a pensare diversamente.
Cominciare ad osservare di piú ….e capire. Lasciarsi raggiungere. Nel sogno, che stiamo sognando
insieme.
Il portale che é aperto sopra la Cina, e non e l’unico aperto in modo negativo nella copertura protettiva, si
potrebbe cosi richiudere. Con la comprensione, Amore e Compassione. Con il ritorno della Sagezza. Cosi
la razza „gialla“ puo realizzare il proprio potenziale. I propri doni. E confessare a se stessi il proprio
colore.(In questa dimensione e intensa anche la qualita dell’umore ma e difficile da tradurre nelle parole).
Gli uomini stanno diventando una razza unica, sta sparendo la divisione storica. Il collegamento e
enorme. La scienza sta solamente mostrando ció che c´e giá da tempi remoti. Tutto sta succedendo adesso
per l’esperienza e comprensione. Per questo sono stata invitata a fare questo viaggio.
Sento la frequenza di aiuto delle diverse dimensioni. Di aiuto reciproco, caratterizzato proprio da amore,
compassione, non-violenza. E anche da coscienza di cambiamento, transitorieta.
Mi sta pulsando tutto il corpo, il primo chakra, la pancia, le anche.
A arriva una domanda: Cosa state facendo a voi stessi? Come vi state trattando a vicenda ? Vi state
ammazzando con modi di agire incosapevoli. In confronto il coronavirus non e niente. Sapete cosa
causate con il proprio movimento, la parola, la mente? Modulate la propria mente? Sapete veramente
che cosa sia il Cuore?
E una vera sfida. In questa dimensione non ci posso fare nulla. Riguarda tutti gli esseri umani. Sto solo
facendo vedere il legame tra il 14. secolo e il presente.
E porto domande che risuonano nelle dimensioni dove sono stata ammessa. Per tradurle in lingua
umana.
Sento una vibrazione, che posso tradurre con la parola ADDIO. Nel quattordicesimo secolo le persone
non hanno avuto il tempo di dirsi addio. Quel che succedeva all’epoca con i corpi, con le menti… il
respiro… era terribile. Come ora il rapporto che abbiamo con gli alberi, l’acqua. La dis-umanita.
Mi viene mostrato quell'aspetto di non dire addio. Quei posti son rimasti pieni di dolore. Le persone non
hanno fatto in tempo a dirsi "addio" o "grazie" o "Ti voglio bene". Questi debiti emotivi che si crearono
allora nei rapporti, in termini di gravitá a livello mentale, erano maggiori di quelli che si crearono durante
la prima e la seconda guerra mondiale. Come se durante le guerre ci fu un maggiore orientamento nelle
persone, più preghiere e riconciliazione con la morte. Più istruzione, saggezza. Ma in quel tempo questa è
stata una grande sorpresa (la peste), per tutti. Come adesso.

E ora l'attenzione si sta rivolgendo alla Repubblica Ceca. Vedo il centro come una porta stellare
che porta un forte potenziale di rispetto e sensibilità. Governo del Cuore, Coraggio e Ribellione allo
stesso tempo. Ed oggi c´é la necessità di rivolgere ancora più attenzione a questo -trasformare l'energia
ribelle nell´ esprimere il coraggio e la forza nel cuore dell'Europa. Abbiamo una protezione molto forte,
Sofie K. Sarras
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che è contenuta anche nelle parole della profezia della principessa Libuše, la saggezza dei sovrani del 14 °
secolo. Ce ne'è tanta, sappiamo molto. Non ci sono peró per parlare di questo. Mi concentro sulla
sostanza. Vedo un'ottima protezione, ma è legata all'attività. Con il collegarsi l´uno con l´altro senza
arroganza. Non possiamo permettercelo nella porta stellare. O magari sì, ma la protezione non
funzionerebbe. Vedo la saggezza della protezione creata dai vecchi re e dalle loro mogli, dalle preghiere
nel 14 ° secolo. Dall´ architettura sacra. Quindi possiamo percepire quella forza e inviarla a noi stessi e
diffonderla in altri Stati. Ora vedo un'immagine, dove il nettare della vita gocciola costantemente nel
centro dell'Europa dall'involucro blu del pianeta. Adesso che sto parlando´ dal punto di vista
dell'esistenza ... Il nettare continua a gocciolare da quell'involucro, quindi bisogna accorgersi che
continua gocciolare, che ci siamo dentro! Che siamo dentro in quel azzurro ... nella protezione, qualsiasi
nome ne viene dato e si diffonde ovunque. E vedo le onde diffondersi, cade una goccia e l'onda si
diffonde, cade un´altra goccia e l’onda di nuovo si diffonde ... e vedo gocciolare li, dove le persone
vogliono davvero rivivere il significato originale di UMANITÀ. Li dove sono responsabili di DEI se stessi
e ... cantano! Sono responsabili DELLE PROPRIE PAROLE E DEI PROPRI MOVIMENTI! Mi viene
mostrato ció come una cosa molto essenziale. L'uomo è stato creato dalla saggezza universale. Dagli
elementi. Da polvere stellare. Il punto è ricordarsi e non avere dubbi, vivere quell'esperienza. E vedersi
tali, parlare insieme in modo congruo con questa veritá , e vedere se stessi sotto questa luce.
E interessante che mentre lo sto dicendo, DICENDO AD ALTA VOCE E STO BRILLANDO, vedo che il
portale negativamente aperto sopra la Cina si restringeun po. La guarigione lenta sta accadendo.
Sento ancora la parola addio. Ora vedo attorno a me molti maestri ed esseri luminosie dicono: “Le
persone non sanno dire addio. Si comportano come se la vita non avesse fine. Guardano anuovi inizi e
non fanno rituali per chiudere le cose vecchie. Vogliono vedere la bellezza, ma si rifiutano di vedere la
transitorietà. Questa non è la via media, necessaria per materializzare l´intenzione. Addio, la fine, centro.
Questa è una sfida. Senza dire addio ai vecchi tempi, senza il rispetto che terminano i vecchi modi di
percezione, senza rimanere nel proprio centro individuale, ignorano la vibrazione elevante. Le persone
sono quelli che materializzino la nuova dimensione della vita. Attraverso loro accade tutto ció.
Non sono soli in questo, ma sta accadendo attraverso loro. E il discorso continua:" La terra ha adempiuto
al suo compito. Assorbe la pulsazione del movimento cosmico, i corpi umani lo ricevono e rimangono
oppure no. Si prenderá cura di tutti. "
Vedo ... le persone con i piedi per terra, consapevoli che è primavera e che la terra sta rinascendo. Piante
in crescita. Anche le persone nascono da questa forza ... hanno corpi nuovi ... si rendono conto del potere
creativo ... Percepisco la pratica ... diventare una pianta che prende la forza dalla terra tramite le radici ed
allo stesso tempo é consapevole dellínterconnessione col tutto. Anche con tutti gli esseri. Si formano
corpi cristallini. Non ha senso non augurare uno all´altro la crescita, la vita. L’uomo, come le piante è vivo
da questo potere creativo. Qualunque aggettivo volessimo dargli - universale, sessuale, terrestre, stellare,
spirituale. L´uomo è vivo da questo potere creativo. Lui, come la Terra, così come le stelle, ne è fatto. E lui
ha il dono di esserne consapevole. E questo è comune a tutte le razze. L'uomo, non consapevole di questo
legame, distrugge se stesso ... e gli altri. La forza non ha colore, forma ... cristallo ... lo splendore del Vuoto.
Si stanno formando corpi di cristallo.
www.kalyani.cz
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Ora torno indietro. Sento di aver riportato l´informazione che dovevo riportare.
Rigrazio te Ida per avermi fatto da specchio sciamanico.
Ringrazio tutti i protettori, i Maestri.
Dedico il tutto per l'illuminazione e la realizzazione di tutti gli esseri umani, per la loro crescita sana, per
l'armonia dello sviluppo di tutto il genere umano.

Sofia aggiunge in linguaggio buddista:
L'intero pianeta è sotto la protezione del Vajrasatva e gli esseri umani possono diventare esseri cristallini
quando saranno consapevoli di una goccia di nettare azzurro che scende su di loro.

12. 3. 2020 stiamo girando dei brevi video. Sta accadendo in questo momento ... sto modificando il testo e
perfeziono la scrittura in corrispondenza all'esperienza.
Sto assorbendo le parole da questo viaggio. Sento la responsabilitá.

13. 3. 2020 dopo essermi svegliata entrano le parole 13 mo INTUITO. Ed ora è tutto.

Trasmetto queste parole come suggerimenti per ulteriore sviluppo. Con la fiducia nella saggezza e nella
responsabilità di chiunque leggerà e sarà ispirato. Molte persone hanno i loro metodi e con le loro
capacità potranno supportare questa globale attività.
Collegati.
Sofia

(Questa intuizione può essere divulgata, con il riferimento dell'autore, completo, invariato.)
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