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Introduzione al lavoro con gli ARTURIANI

Gli Arturiani tramite Sennar Karu

Benvenuti amici, siamo gli arturiani. In questa serie di appuntamenti vi 
parleremo a nome della  coscienza collettiva  Arturiana.  Questo primo 
appuntamento è dedicato all’orientamento e all’ingresso in questo lavoro 
di guarigione interiore e cambiamento di frequenza che in accordo con il 
nostro  canale  abbiamo  denominato  Percorso  Arcobaleno.  I  colori 
dell’iride sintonizzano i pensieri  sulle frequenze della gioia ed è per 
questo che abbiamo chiamato questo lavoro così. Se siete qui ora è 
perché la vostra anima vi ha guidato verso questo messaggio e le 
situazioni possono essere due :

1. Vi siete appena risvegliati dal lungo torpore e sentite la necessità 
di approfondire il vostro risveglio 

2. Siete operatori di luce in costante lavoro su se stessi che cercano 
ulteriore materiali su cui lavorare 

In entrambi in casi, siete i benvenuti! Questo nostro lavoro ha come 
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finalità  il  risveglio  delle  potenzialità  dell’essere  umano,  tutto  quel 
bagaglio di possibilità che vi appartiene quali esseri divini e che avete 
dimenticato di essere. Desideriamo comprendiate il perché della nostra 
attenzione  nei  vostri  confronti.  Sappiate  che  il  vostro  lavoro  di 
espansione della coscienza sulla terra oggi risuona in ogni parte della 
nostra galassia, dato che la melodia della vita è una canzone cantata 
all’unisono. Noi arturiani siamo con voi nel vostro tempo per aiutarvi in 
quello che rappresenta il più grande evento della vostra storia come 
razza appartenente alle 3D.

Quanto faremo insieme risuonerà in ogni angolo e dimensione di questa 
galassia, aprendo porte e possibilità finora sconosciute. Il vostro pianeta, 
la vostra razza, sono tra le realtà che offrono maggiori potenzialità a 
livello universale nel gioco dell’esperienza, e potenzialmente le vostre 
possibilità di crescita sono infinite.

Finora avete compiuto un ottimo lavoro nella vostra esperienza 3D, e 
avete esperito quanto la dualità poteva offrirvi. Siete stanchi? Vi sentite 
pronti ad andare oltre? Siamo certi della risposta. Bene! Noi e altre 
razze  galattiche  siamo  qui  per  aiutarvi  in  questo  passaggio 
fondamentale.  Vogliamo farvi  capire che il  motivo che ci  spinge ad 
assistervi è l’amore per voi e la consapevolezza di appartenere tutti al 
grande UNO. Siete i nostri amati fratelli minori ed esattamente come voi 
assistete i vostri  figli,  fratelli  e cari umani, così noi siamo spinti  ad 
assistere voi.

Vogliamo  farvi  comprendere  che  il  progresso  di  una  razza  non  è 
soltanto il  progresso di quella razza, come gruppo di individui.  Ogni 
sprazzo di evoluzione nel cosmo rappresenta un balzo per noi tutti, una 
grande famiglia antichissima ed impegnata per l’evoluzione universale: la 
grande  famiglia  della  via  lattea.  Il  vostro  passaggio  dallo  stadio  di 
umanità  terrestre  inconsapevole  ad  umanità  terrestre  pienamente 
consapevole, avrà ripercussioni di portata cosmica in tutta l’esistenza ed 
illuminerà,  letteralmente  la  nostra  galassia  madre.  Molte  stelle  si 
accenderanno nascendo, illuminando il cosmo e producendo energia e 
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frequenza tale  da dare il  via  a molti  “nuovi  mondi”  che in questo 
momento sono ancora in stato embrionale nella mente del creatore.

Ed è per questo che vi amiamo! Siete la razza umana che più di ogni 
altra oggi offre opportunità eccezionali di crescita. Siete amati oltre ogni 
immaginazione. Il nostro amore per voi è tale che in tanti siamo scesi 
nello spazio 3D incarnandoci  sul  vostro pianeta.  Questo per noi  ha 
significato attraversare tempo-spazio-dimensione e ridurre la frequenza, 
come se una parte della consapevolezza fosse tagliata fuori. Questo è il 
grande impegno che ci assumiamo nei vostri confronti.

Al  momento  presente,  avete  la  maturità  cosmica  necessaria  per 
superare le 3D. Questo non significa che ognuno di voi è maturo per 
farlo, significa che la coscienza collettiva della vostra razza è pronta ad 
abbandonare le sfere delle 3D e spostare il focus di consapevolezza 
prima come coscienza 4D perfettamente integrata e successivamente 
come coscienza 5D, segnando l’ingresso nell’età dell’oro della vostra 
razza, lo stadio di esseri umani galattici pienamente coscienti. Un essere 
umano  galattico  pienamente  cosciente  è  un  sé  divino  totalmente 
consapevole della  propria  divinità,  sia  a livello  di  conoscenza sia a 
livello di sentire diretto o esperienza. Divinità pura che si sperimenta in 
un IO individuale e che lavora e pone le basi per il futuro lavoro 6D 
dove  inizerà  a  sperimentare  coscientemente  “il  gruppo”.  Quando 
approderete  allo  stadio  5D  potrete  sperimentarvi  in  tutta  la  vostra 
potenza di maestri della creazione, potendo così usufruire di tutti quei 
doni  latenti  e  perfettamente  normali  appartenenti  all’essere  umano 
pienamente consapevole.

Oggi  avete  questa  possibilità.  La  chiamate  ascensione,  ed  è  un 
processo assolutamente normale, che anche noi  arturiani, 17 milioni di 
anni fa abbiamo vissuto. Si tratta di un percorso cosmico comune a 
tutte le razze di questa galassia. Sapete, la via lattea è stata scelta dai 
grandi dodici come prototipo galattico di luce. Questo significa che la 
nostra grande galassia sarà il perfetto esempio di un nucleo luminoso 
nell’universo.  La galassia “via  lattea” come voi  la  chiamate è stata 
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scelta per essere la matrice sulla quale ogni futura galassia sarà creata, 
ed è oggi tra le galassie con maggiore attività animica e di sviluppo. 
Sapete,  non esiste  nessun’altra  galassia come la nostra attualmente 
nell’universo.  Ogni  galassia  rappresenta  un  corpus  di  esperienze  e 
conoscenze, ma questa offre caratteristiche e peculiarità uniche.

Vogliamo rassicurarvi. Il passaggio non è difficile, e come noi l’abbiamo 
compiuto e molte altre razze evolute l’hanno compiuto, anche voi lo 
compirete. Dovete sapere che a livello 3D, maggiore è la distanza dal 
nucleo della galassia, maggiore sarà la qualità dell’esperienza evolutiva, 
e maggiori saranno le sfide che una razza dovrà affrontare nella sua 
evoluzione. Capite quanto siete unici? Noi  arturiani abbiamo iniziato il 
nostro  viaggio  come esseri  umani  galattici  su un pianeta  molto  più 
grande della vostra terra madre, un pianeta però con una situazione 
molto simile alla vostra (a livello di consapevolezza), dato che la nostra 
coscienza planetaria era più “vicina” al nucleo galattico di pochissimo 
rispetto a voi, in termini di distanze cosmiche. Siamo partiti  con un 
leggero vantaggio di consapevolezza rispetto all’umanità della terra ed è 
proprio la vostra maggior distanza dal nucleo a darvi maggiori possibilità 
evolutive. Diventerete una razza ancora più evoluta della nostra, con più 
consapevolezza,  con un bagaglio  di  esperienze evolutive più esteso, 
grazie alla grande separazione che avete la possibilità di sperimentare e 
da cui derivano le grandi opportunità cosmiche che la vostra posizione 
all’interno  della  “coscienza  galattica”  vi  garantisce.  (La  distanza  dal 
nucleo galattico n.d.t) Siete potenzialmente destinati a divenire in un 
futuro, i grandi guardiani di quella che sarà in ogni angolo dell’universo 
definita la grande galassia di luce. Questo era il progetto iniziale per la 
vostra razza umana.

Progetto che può ancora essere realizzato e che può essere uno dei 
vostri  possibili  futuri.  Avete però altre possibilità di scelta.  In questo 
universo esiste l’esperienza della dualità e tale esperienza comprende la 
possibilità di esperire ciò che voi chiamate “male”. Il nostro universo è 
popolato anche da razze che stanno sperimentando questa realtà e che 
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dalla loro angolatura giocano una partita, in cui predominano cupidigia 
ed egoismo, non riuscendo a vedere il disegno più ampio che questa 
dualità rappresenta ed offre. Essi hanno intensificato la separazione, ed 
il loro obiettivo è quello di rendere la vostra razza malvagia, succube e 
rovinata facendo così fallire ogni rosea aspettativa per il vostro futuro. 
Sarete voi stessi gli artefici della vostra malvagità ed oscurità? Ricadrete 
negli errori del passato? Siete nelle condizioni di operare una scelta ed 
avete il libero arbitrio per poterla operare.

Potete decidere di fermarvi, e dire: siamo arrivati fino a qui, ed è ora di  
mettere tutto in discussione, utilizzando le doti di umiltà che possedete 
e lavorando nel vostro mondo interiore che riflette la coscienza collettiva 
terrestre. Oppure potete procedere a grandi falcate verso l’abisso che 
avete costruito con le vostre mani. Questo è il tempo di una scelta. La 
vostra  coscienza  collettiva  ha  espresso  il  desiderio  di  evolvere,  ma 
questa desiderio deve essere confermato da azioni di volontà, e noi 
siamo qui per aiutarvi in questo vostro delicato momento.

Quando arrivò per noi Arturiani il momento di abbandonare le sfere 3D, 
ricevemmo gli aiuti di coloro che voi chiamate Elohim, esseri talmente 
evoluti da aver ormai “oltrepassato” lo spettro di coscienza di questa 
galassia ed in diretta connessione con la fonte della creazione. Così 
oggi  noi,  vi  offriamo  il  nostro  amore,  la  nostra  guida  e  la  nostra 
esperienza  per  agevolarvi  il  cammino.  In  onore  a  questo  perpetuo 
scambio  di  “servizio”,  anche  noi  siamo  in  servizio  per  evolvere, 
esattamente come voi, e in questo grande proposito amorevole siamo 
tutti uniti. Tutta la galassia è un grande lavoro di servizio e amore.

Il  servizio è una legge cosmica. Ogni razza riceve supporto quando 
arriva per essa il momento di un salto di coscienza, ed è una cosa 
naturale in tutto l’universo. Questo è probabilmente ancora difficile da 
comprendere per  alcuni  umani  terrestri.  Sul  vostro pianeta  l’aiuto  al 
prossimo è un impegno che molti non vogliono assumersi, e le persone 
impegnate socialmente sono considerate “perle rare”, persone splendide 
ma talvolta considerate addirittura anormali da alcuni di voi. Ebbene, nel 
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nostro sconfinato cosmo invece il servizio è una cosa assolutamente 
normale.

Ora  vi  lasciamo  perché il  nostro  canale  è  stanco  e  deve  ancora 
abituarsi a queste comunicazioni. Nel prossimo appuntamento inizieremo 
insieme a lavorare nel vostro cuore.

Con amore

Gli arturiani 

====================================================

13 febbraio 2013

IL  CORPO  MULTIDIMENSIONALE
Gli Arturiani tramite Sennar Karu

Salve amici umani, sono Ayron, membro del consiglio  arturiano per la 
luce  in  questa  galassia.  Abbiamo  compiuto  costanti  osservazioni  in 
merito  all’evoluzione  umana,  nei  vostri  ultimi  cinque  anni  terrestri  e 
riteniamo sia arrivato il  momento di lavorare sull’espressione finale e 
l’attivazione del vostro corpo multidimensionale. Nella misura di milioni di 
sé individuali avete deciso di risvegliarvi nella consapevolezza di quella 
scelta già operata ed affermata da voi stessi sui piani vibrazionali.

L’attivazione del vostro nuovo veicolo rappresenta il pieno sviluppo e 
ripristino delle vostre funzioni e capacità di esseri umani pienamente 
coscienti. Questo indifferentemente dal fatto che siate o meno creature 
starseed, poiché ognuno di voi porta in sé codice genetico stellare. La 
vostra attenzione ora deve essere mirata all’incremento della frequenza 
vibrazionale,  che porterà  il  vostro  corpo denso a mutare  le  proprie 
sequenze  genetiche  fino  alla  semi-trasparenza o ancoraggio  di  luce. 
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Questo nuovo stadio – per voi – è uno dei disegni dell’essere umano 
galattico,  già presenti  in  precedenza su questo vostro pianeta,  e lo 
stadio  verso  il  quale  procedete  come  razza  e  come  intelligenza 
collettiva, conducendovi ad abbracciare così la vostra più vasta famiglia 
cosmica.

In questo momento le vostre eliche DNA iniziano a risvegliarsi dal lungo 
torpore  del  passato  ciclo  di  sonno,  e  benché la  vostra  scienza 
tridimensionale ancora non ne parli ufficialmente, già inizia ad essere 
chiaro ai più lungimiranti dei vostri scienziati che l’uomo appartiene ad 
un  più  ampio  prototipo  galattico  e  che  il  suo  perfezionamento  è 
avvenuto in altri ambiti di matrice cosmica. Ogni essere umano incarnato 
rispecchia oggi il potenziale uomo galattico dell’era futura, un creatura 
parte-luce,  parte-materia,  ossia  un  essere  semi-eterico  ad  elevata 
vibrazione  energetica.  Questo  significa  che  la  fusione  luce/materia 
consentirà al vostro corpo la proiezione oltre i confini quantici delle 3D, 
aprendovi  alla  consapevolezza  del  vostro  ruolo  di  esseri  galattici 
pienamente coscienti e garantendovi la possibilità di spostarvi attraverso 
il  reticolato  di  coscienza  dell’universo.  Il  passaggio  ad  un corpo  di 
natura  multidimensionale  è  la  conseguenza  logica  e  naturale 
dell’innalzamento  di  coscienza  e  dell’abbandono della  percezione  3D 
dell’esistenza.

Quando i dodici livelli del vostro DNA riattivato saranno perfettamente 
operativi,  potrete  essere  visitatori  delle  dimensioni  ed  esplorare 
l’esistenza spostando la consapevolezza nelle dodici dimensioni.

La vibrazione altro non è che il  valore di risonanza di un individuo 
rispetto alla pura essenza della luce. In parole povere, si esprime in 
vibrazione il grado di assonanza di un essere rispetto alla frequenza più 
alta della luce. Nella vostra manifestazione terrena, e cioè nel vostro 
complesso  d’esistenza  attualmente  3D,  ci  sono  alcuni  fattori  che  vi 
ancorano alla terza densità. L’innalzamento vibrazionale di cui vi sto 
parlando è legato allo spostamento del vostro focus di percezione dai 
livelli  3D ai  livello  5D,  espansione  della  coscienza,  portare  la  luce 



multidimensionale  del  vostro  sé  originario  multidimensionale  nella 
manifestazione 3D del vostro corpo. Il vostro sistema organico è una 
manifestazione 3D di tipo olografico, il che significa che ad un livello più 
alto la luce ha concretizzato un’espressione di sé a bassa frequenza 
vibrazionale.

Questo rientra esplicitamente nella legge cosmica della manifestazione 
fisica e ha che fare con la materia densa, quella presente nelle vostre 
3D.  Integrando  la  luce  multidimensionale  nella  vostra  costruzione 
tridimensionale,  produrrete  un’accelerazione  particellare,  oltre  che 
un’innalzamento vibrazionale della materia, che  inizierà a “vibrare” ad 
una frequenza più elevata e quindi a velocità più elevata, portando il 
vostro corpo attraverso il  tunnel della 4D fino a raggiungere la 5D, 
quinta dimensione dell’esistenza. Da questo stadio si apriranno scenari 
illuminanti  ed entusiasmanti  per l’essere umano galattico. Voglio dirvi 
che  i  vostri  scienziati  già  conoscono,  in  modo  sommario,  questo 
processo  di  trasduzione  energetica,  ed  è  in  corso  di  studio  e  di 
approfondimento nei più segreti apparati scientifici del vostro pianeta.

La  sintesi  del  processo  di  illuminazione  del  vostro  veicolo  fisico  vi 
condurrà a sperimentare l’essenza della 5D, una proiezione di coscienza 
a più ampio spettro. Il salto dimensionale (ascensione) altro non è che 
la capacità, di spostare la percezione ad uno stadio più elevato e di 
sperimentare la creazione – già esistente in ogni luogo – attraverso una 
nuova prospettiva della coscienza. In sostanza spostandovi attraverso il 
reticolo delle dimensioni, diverrete capaci di attraversare l’esistenza oltre 
i  concetti  di  spazio-tempo.  Non  finirete  in  un  altro  luogo,  potrete 
semplicemente  leggere  l’esistenza  attraverso  una  consapevolezza 
maggiore. La 5D è concepita per favorire un livello esperienziale di 
categoria  superiore.  Nella  5D  non  esiste  l’ego,  né  attaccamenti  a 
dinamiche di natura fisica o legate alla sopravvivenza. Nella 5D si inizia 
la sperimentazione dell’essere umano divino, nelle sue piene capacità 
cosmiche seppur limitate dall’espressione in un IO INDIVIDUALE.

Grazie a questo salto dimensionale diverrete partecipi della più vasta 



esistenza galattica, finora occultata ai vostri occhi, potrete partecipare 
della  tecnologia  spirituale  e  galattica  propria  delle  razze  di  5D  e 
sperimentare un nuovo approccio all’esistenza in un corpo (semi-eterico). 
In realtà è più appropriato definire la quinta dimensione come le quinte 
dimensioni o le 5D  poiché lo spettro di luce appartenente a questa 
“sezione” dell’esistenza è piuttosto vasto. Va considerato che il vostro 
livello d’apprendimento iniziale non vi consentirà di comprendere nella 
totalità  la  nuova  dimensione  di  coscienza  nella  quale  vi  troverete. 
L’essere umano galattico di 5D vive molte vite terrestri  in una sola 
esistenza e non sperimenta la vecchiaia in quanto il corpo si rigenera 
automaticamente  mediante  l'assunzione di  luce  e  lo  scambio  con 
l’ambiente galattico di pura energia cosmica, il soffio vitale.

La vita di un essere umano galattico è un accordo di coscienza e dura 
in modo variabile, nella consapevolezza che a vita conclusa si inizierà 
un nuovo ciclo. Nelle 5D non esiste il karma come inteso sulla terra, 
poiché le forme di violenza sono estremamente rare ed inoltre il livello 
di  esperienza  è  completamente  differente.  Ma non  ne  parleremo in 
questa sede.

La possibilità 5D ha lo scopo di esperire ogni possibile manifestazione 
dell’essere  umano galattico,  cioè  un  IO  DIVINO (ancora  individuale) 
pienamente cosciente e consapevole. Nella quinta densità infatti avrete 
la  possibilità  di  sperimentarvi  nuovamente  come  sé  individuali,  ma 
pienamente coscienti del vostro illimitato potere divino e creativo. Questa 
fase esistenziale vi porrà sul più elevato gradino dell’esperienza in forma 
ancora in qualche modo, fisica. La vostra matrice multidimensionale sarà 
connessa direttamente con la vostra sorgente spirituale il che consentirà 
al veicolo di luce di “essere” pienamente e coscientemente. Quando il 
passaggio  5D sarà  avvenuto  non  sarete  più  sottoposti  al  velo  che 
attualmente  limita  la  vostra  percezione.  Da  questo  stadio  vi  sarà 
possibile visitare le dimensioni superiori, trasportandovi direttamente con 
il corpo che in quei momenti sarà un veicolo di luce altamente vibrante.

Il passaggio a questa nuova densità però è la conseguenza del vostro 



diretto lavoro su voi stessi. La possibilità di entrare in questa nuova 
fase della vostra evoluzione è disponibile solo in corso di incarnazione, 
e dipende in modo diretto dalla trascendenza o distacco da ogni vincolo 
di  natura  tridimensionale.  La  prima  cosa  su  cui  lavorare  sono  le 
concezioni  terrene,  seguite  poi  da  tutto  quel  complesso  di 
debiti/voti/collegamenti karmici ancora da risolvere e purificare nella terza 
dimensione. Alcune delle vostre religioni affermano che questo lavoro 
viene eseguito a cavallo di vite e vite di incarnazioni consecutive. Vi 
dico che oggi potete risolvere tutto il karma nel corso di questa unica 
esistenza,  purché dedichiate da ora l’esistenza a questo scopo e vi 
impegniate con tutto il  vostro essere per il conseguimento di questo 
obiettivo.

Quello che la vostra scienza 3D deve ancora comprendere e assimilare 
è che la tecnologia migliore non può essere divisa dal suo aspetto 
spirituale,  poiché la  realtà  spirituale  è  il  fondamento  dell’intera 
costruzione che chiamate universo. Il  prodotto più vasto della vostra 
dualità  3D  è  proprio  la  scissione  delle  cognizioni  spirituali  dalle 
cognizioni scientifiche.

Nell’immediato futuro, vi assicuriamo, tornerete alla ricongiunzione degli 
aspetti scientifici e metafisici della ricerca, un approccio completamente 
nuovo nella vostra era moderna. Vi renderete conto di come lo scoglio 
delle  3D  possa  essere  superato  soltanto  mediante  l’integrazione  di 
concetti metafisici e multidimensionali ai più terreni concetti della fisica.

Tornando al proposito di questo messaggio sappiate che è importante 
oggi una ulteriore presa di coscienza che deve indurvi necessariamente 
ad un più profondo lavoro interiore. Il passaggio multidimensionale si 
avrà pienamente soltanto quando si potranno varcare le soglie che dalle 
3D conducono tramite il tunnel della 4D direttamente nelle 5D. Questo 
come  sapete  è  possibile  soltanto  se  integrerete  il  vostro  sé 
multidimensionale  nella  realtà  fisica,  e  il  vostro  veicolo  può  essere 
integrato dalle frequenze della luce soltanto quando sarete liberi  dai 
fardelli  e  dalle  catene  che  avete  sviluppato  nel  corso  delle  vostre 



incarnazioni terrene.

Nel processo di allineamento con le frequenze delle 5D, sperimenterete 
un  innalzamento  di  coscienza  che  vi  permetterà  di  sperimentare 
l’esistenza da un’angolatura differente. Quello che oggi manca all’essere 
umano  terrestre  è  la  prospettiva  multidimensionale  che  tuttavia  gli 
appartiene come diritto innato. I filamenti dal 3 al 12 del vostro DNA 
sono tutti legati agli aspetti multidimensionali dell’essere umano galattico 
e sono direttamente connessi con la sperimentazione delle dimensioni 
superiori.  Si  ha quindi  che ad attivazione completa,  l’essere  umano 
galattico potrà sperimentarsi come individualità divina nelle 5D, potendo 
però accedere ai reami superiori mediante il viaggio interdimensionale 
garantito dalla sua manifestazione multidimensionale luminosa.

Oltre a specifiche funzioni, ogni filamento del DNA è una connessione 
diretta con una delle dimensioni superiori,  portando in totale l’essere 
umano galattico alla  possibilità di  accedere e sperimentare le dodici 
dimensioni dell’esistenza.

Vedete amici, nel viaggio interstellare o nel viaggio tra le dimensioni, 
non  viene  coperta  effettivamente  una  distanza  ma  vengono 
semplicemente  connessi  due  punti  dell’esistenza.  Questo  è  possibile 
quando  si  dispone  di  strumenti  propri  delle  5D  e  oltre.  La 
multidimensionalità  garantisce  il  viaggio  interstellare  e  il  viaggio 
interdimensionale  poiché ogni  punto  del  reticolo  dell’esistenza  è 
connesso  e  parte  di  ogni  altro.  Quello  che  vi  impedisce  oggi  di 
interiorizzare questa dinamica è proprio la percezione di separazione e 
dualità delle vostre 3D.

Alcuni di voi vi stanno dicendo che siete passati di recente dalla terza 
alla quarta densità o dimensione. Su questo argomento desideriamo fare 
chiarezza. Il vostro pianeta, nella sua espressione fisica, si trova ancora 
nelle  3D,  pertanto  non  si  è  spostato  rispetto  alla  sua  posizione 
dimensionale nella rete dell’esistenza.

Sono piuttosto le coscienze di alcuni di voi ad aver compiuto un salto 



dimensionale e questo grazie soprattutto all’attivazione delle sequenze 
genetiche che stanno alimentando il vostro campo energetico di terza 
dimensione portandolo nelle 4D.

Dovete sapere che la mente umana, così com’è attualmente non è in 
grado  di  interpretare  i  regni  superiori.  La  mente  è  un  prodotto 
dell’esistenza a bassa frequenza, è una costruzione che ha la sola 
finalità di leggere ed interpretare l’esistenza della  fisicità ed i segnali 
provenienti dall’anima al fine di renderli comprensibili nella dimensione 
fisica.

L’anima per sua stessa natura è multidimensionale ed è sostanzialmente 
impossibile da leggere per uno strumento delle 3D: la mente. La mente 
non fa altro che abbassare il  livello di percezione in modo tale da 
consentirvi  un’esperienza duale e polarizzata. La mente è fortemente 
legata all’ego ed è sono due concetti inscindibili.

La mente funge da interprete della realtà nella vostra percezione 3D 
dell’esistenza. Vi fornisce lo strumento di razionalità che altro non è che 
una espressione della vostra incapacità di vedere simultaneamente su 
più piani di esistenza. La mente è un controllore.

Con questo non vogliamo dire che la vostra mente sia sbagliata, anzi. 
Essa  vi  serve  fin  troppo  bene  nelle  3D  ma  va  ora  integrata  con 
strumenti delle 5D: la percezione dell’anima. Attualmente nel vostro stato 
di limitazione, è il vostro “fisico” a governare l’intera esperienza di vita. 
Nelle 5D sarà l’anima a governare l’esperienza di vita, plasmando la 
materia del proprio corpo a suo piacimento.

Desideriamo inoltre farvi comprendere che Gaia, il vostro pianeta terra 
esiste su più piani di percezione. Voi sperimentate il piano di percezione 
delle 3D, ma Gaia quale essere multidimensionale esiste già ad un 
livello 5D, pertanto non sarà Gaia a spostarsi nelle 5D ma sarete voi a 
spostarvi nello spazio di coscienza delle 5D potendo in questo modo 
percepire  e  vivere  l’esperienza  terra  da  un’angolatura  di  quinta 
dimensione.



Alcuni  vostri  canali  e informatori  fanno confusione in merito al salto 
dimensionale. Gaia non deve tornare ad essere un pianeta di quinta 
dimensione, poiché esiste già anche in quello stadio di percezione e di 
coscienza.  Voi  state  semplicemente  sperimentando  la  visione  e  la 
coscienza 3D di Gaia. L’ascensione vi permetterà di spostarvi dall’ambito 
3D all’ambito 5D del  pianeta e divenire così  una razza pienamente 
cosciente e sviluppata.

Ayron, Gli arturiani
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Blog di Sennar Karu
http://creazioneumana.blogspot.it/
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Facebook di Sennar Karu

http://www.facebook.com/sennar.karu?ref=ts&fref=ts

Vedesi anche il forum

STARSEED  PROJECT ITALIA

http://www.starseedproject.it/
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