
L’esperienza reincarnativa degli Starseeds
Traduciamo  un  bello  scritto  di  Paul  McCarthy,  starseed  Siriano,  insegnante,  
channeler, riconosciuto a livello internazionale come grande esperto di Starseeds.  
Nel testo, riportato anche nel suo libro “Star Seeds & Star Masters” (ed. Sirius  
Ascension), i Semi Stellari sono suddivisi in tre diverse categorie sulla base della  
differente  lunghezza  della  loro  esperienza  reincarnativa  sulla  Terra.
L thlaurinò

Gli  Starseeds (o  ‘Semi  Stellari’)  sono  esseri  che  hanno  precedentemente 
sperimentato la vita in altre parti dell’Universo, tipicamente su altri pianeti e a volte 
in una dimensione non fisica. Gli star seeds possono anche aver vissuto gi  diverseà  
vite sulla Terra. In base a questo, si possono classificare in tre categorie, come 
segue:

Un New Age Starseed (o Starseed ‘Tipico’) pu  aver gi  vissuto da 5 a 50 viteò à  
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sulla Terra. Alcune di queste sono state vite di preparazione per rivestire al meglio i 
panni di essere umano, basate su lunghi periodi di ambientamento e di graduale 
sviluppo delle  abilit  che,  in  questa vita  e nel  periodo attuale,  condurranno alà  
completamento della propria Life Mission. Per loro la Terra rappresenta un luogo di 
servizio pi  che un luogo di apprendimento, perch  hanno gi  raggiunto un altoù è à  
grado di evoluzione di coscienza su altri pianeti. Poich  hanno vissuto da terrestrié  
meno incarnazioni di un essere umano medio, potrebbero aver mantenuto alcune 
delle  loro  abilit  extraterrestri  come  guarigione,  telepatia  e  canalizzazione,  cheà  
esercitano  generalmente  mostrando  elevate  qualit  di  coscienza.  Ho denominatoà  
questo gruppo di Starseeds con il termine ‘New Age’ poich  spesso si incarnanoé  
sulla Terra in tempi critici di cambiamento e di consapevolezza spirituale crescente: 
questa   infatti  l’epoca  nella  quale  i  loro  doni  possono  essere  riconosciuti  eè  
possono essere davvero di aiuto e sostegno gli altri.

Un Old Soul Starseed (o Starseed ‘Anima Antica’) ha gi  sperimentato di solitoà  
centinaia di vite sulla Terra, cominciate ai tempi dell’origine dell’umanit  e a volteà  
addirittura fin dalle origini del pianeta. Sono i Guardiani della Terra ed hanno un 
contatto diretto con Sirio, che  il guardiano spirituale del pianeta e dell’umanit . Laè à  
loro Life Mission  legata all’evoluzione a lungo termine di tutti gli esseri ed  per ilè è  
completamento  di  questo  lungimirante  e  grande  progetto  che  si  sono  incarnati 
volontariamente  cos  tante  volte.  La  storia  li  ha conosciuti  nei  ruoli  di  maestriì  
spirituali,  insegnanti,  sciamani,  profeti,  operatori  di  luce (specialmente  nei  luoghi 
sacri),  guardiani  del  Tempio,  guaritori,  re  e  regine,  e  alti  ministri  del  culto. 
Detengono la saggezza e l’antica conoscenza spirituale cos  come  stata utilizzataì è  
sulla Terra per millenni: ci  include astronomia, astrologia, rune, numerologia, alcuneò  
modalit  di guarigione, lightwork e cerimonie spirituali. Per molti di essi, cio  perà è  
coloro che sono riusciti a completare il loro ciclo di vite terrestri e tutti i progetti 
annessi e previsti per questo ciclo planetario di evoluzione, questa sar  l’ultima vitaà  
come essere umano. Questi Starseeds sono molto abili nel padroneggiare l’equilibrio 
fra il radicamento alla materia e lo slancio spirituale. Ci   dovuto all’allineamentoò è  
con le loro origini extraterrestri che non si  mai attenuato nonostante le moltissimeè  
incarnazioni.

Un New Starseed (o Starseed ‘Neonato’) ha spesso vissuto poche vite o addirittura 
nessuna precedente incarnazione sulla Terra. Questi semi stellari sono attratti dal 
pianeta e dall’umanit  in questo tempo di preparazione all’Ascensione, perch  perà é  
loro risulta pi  facile integrarsi con gli uomini ora piuttosto che in epoche precedenti.ù  
Anche loro sono portatori  di grandi talenti da mettere al servizio dell’umanit  eà  
hanno  un  proprio  incarico  da  svolgere  in  questo  tempo di  grandi  cambiamenti 



planetari. Il loro campo energetico vibrazionale  molto puro ed espanso perch  nonè é  
hanno  mai  sperimentato  in  fondo  l’esperienza  delle  basse  densit  tipiche  deià  
precedenti stadi di vita umana sulla Terra. Anche se hanno dei doni straordinari, 
potrebbero incontrare delle difficolt  nell’integrarsi con l’umanit  che  cos  differenteà à è ì  
dai semi stellari e dai mondi che loro rappresentano. Essi semplicemente non hanno 
esperienza del basso livello di consapevolezza umana. Sono spesso di giovane età 
e rientrano durante l’infanzia potrebbero aver manifestato i sintomi tipici dei bambini 
Cristallo o dei bambini Indaco. Qualcuno di essi proviene direttamente da Ashtar. 
Questa vita spesso rappresenta per loro l’inizio di un ciclo di incarnazioni sulla 
Terra, per cui in questo tempo si stanno preparando per vite future e future missioni 
di servizio.
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