
IL PRESENTE COMUNICATO È IN PIENA TRASPARENZA, RESPONSABILITÀ E ONORE

A tutti gli uomini e donne vivi di tutte le terre.

Il momento magico che stiamo vivendo È sotto gli occhi di tutti. Le energie del NOI È IO SONO si alzano e
portano una profonda coscienza di Sé.

Il messaggio spirituale che portiamo si ispira alle Dichiarazioni di IO e di IO SONO, dove chiaramente si
legge: ”l'evento di IO SONO è la coordinata cooperazione”.
Il NOI È, coscienza integrata di IO SONO, è una frequenza, un popolo manifesto, un intento comune per
riportare equità e gratuità sul pianeta. Il piccolo e orgoglioso ego, che soffre e punta il dito impaurito e
che ci ha caratterizzato tutti in questa esperienza, va integrato, silenziando la dualità interiore.

ONE PEOPLE, il popolo, in piena trasparenza e integrità, è valore assoluto e lo manifesta attraverso il
sostegno, lo scambio e le argomentazioni costruttive, in armonia con il tutto.
Il nostro stato d'Essere è Comunione.

NOI È, il popolo, in armonica risonanza, ha l’intento di affermare la Verità Assoluta che homo vivo È
incarnazione manifesta di IO SONO.

NOI È, il popolo, con Semplicità contribuisce spontaneamente al Tutto, apportando valore costante e
continuo al flusso della vita, con i talenti, le competenze e le proprietà intrinseche di IO SONO.

Abbiamo partecipato insieme alla stesura di ogni documento, utilizzando la base giuridica di OPPT1776 -
UCC FILINGS e le Dichiarazioni di Heather per portare a termine la prima procedura in legge naturale
esistente, senza timbri, che oggi è sentenza inconfutata per tutto il Mondo ed è giurisprudenza per tutti
indistintamente.

Ci siamo forgiati e con le nostre azioni, abbiamo fatto CONSUETUDINE, questa è la nostra base giuridica.
Ci siamo riconosciuti e abbiamo agito da IO SONO NOI È, il popolo che coesiste, come un'unica entità in
coordinata cooperazione. In piedi di fronte alla missione di portare evidenza al pianeta intero della
VERITÀ di chi siamo: Unità.

Menzogna, discredito, plagio, sono le armi più affilate del sistema schiavistico: fanno leva su incertezza e
paura. Ora che comprendiamo la Verità, siamo in grado di riconoscerla e di vedere, dietro alle parole e
alle azioni, i fili che ci vogliono agganciare.

Alcuni vanno, altri arrivano, altri tornano: questa è la danza delle FREQUENZE e del LIBERO ARBITRIO.

La Coerenza con il messaggio di Heather, incarnato nel ONE PEOPLE, riecheggia in tutte le stanze del
potere; lo abbiamo fatto NOI, tutti insieme. Prendiamone atto!

È tempo di raccogliere i frutti maturi del nostro impegno per tutti. Lasciamo che ognuno tragga la sua
esperienza proteggendo l'albero della vita che siamo. Portiamo nell'ambiente in cui ci incontriamo, dalla
nostra casa alle nostre chat, la gioia dell’Amore, la frequenza di IO SONO.

Chi si sente fuori posto ha il nostro massimo rispetto... in coerenza tra il pensare, il dire e il fare...
I poteri che furono hanno eseguito egregiamente il loro compito. Ora possono andare in pace, gratitudine,
amore e armonia (Cit. hatj)

Grazie!
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