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Scritto che trovate a fine pagina 13: 
In questi giorni, potete leggere e ascoltare molti canali, che si suppone 
siano dalla Federazione Galattica di Luce. Dovete sapere che la maggior 
parte di loro non sono da noi, ma da altri E.T, (extra terrestri) che non 
sono al servizio per la Luce. 

Essi  usano le persone che possono fare da tramite,  ma non sono 
spirituali  abbastanza per vedere chi stanno trafficando. Loro usano il 
nostro nome, cos  che voi crediate alla loro disinformazione. Uno deiì  
loro  trucchi   stordirvi  con  bellissime  lunghe  storie,  su  come  siaè  
splendida la situazione sulla terra e che non avete niente da fare, o di 
non chiarire i vostri blocchi interiori, perch  si chiariranno da soli.é

Vogliono che stiate in uno stato di sogno. 
Essi stanno usando questo trucco specialmente per le persone che non 
sono stordite dalla TV 
Vogliono che stiate in uno stato di attesa, “non fare niente” e aspettare 
loro per fare ogni cosa vogliate. 

Ci sono canali, in cui dicono alla gente per decenni “il contatto  vicino,è  
verremo in quella e in quella data” e per anni nulla accade. La gente 
perde il loro tempo aspettando, invece di lavorare su la loro crescita e i 
chiarimenti spirituali. Un buon esempio per questo, lo potete vedere per 
l'ottobre 2008 La federazione galattica di luce, non farebbe mai qualcosa 
come questa. 

Noi vorremmo solo atterrare in massa sul pianeta, quando la maggior 
parte della popolazione volesse invitarci. Questa  una legge cosmica.è  
E  se  veniamo,  tutti  lo  saprebbero,  e  ogni  lavoratore  di  luce  lo 
sentirebbe, perch  usiamo la telepatia. é



Nei NOSTRI messaggi,  vi  diamo sempre saggezza per sviluppare la 
vostra coscienza e diventare degli umani galattici. 
Le nostre informazioni sono corte e dirette, su cosa  pi  importante.è ù

Non stiamo parlando per ore e ora su una cosa. Quello  uno sprecoè  
di tempo ed energia. Non abbiamo mai parlato di alcune date sulla 
terra, perch  sappiamo che il futuro non  una cosa fissa, e che noné è  
dipende su alcune date o numeri sulla terra. 

Il futuro, cambia in ogni secondo, in accordo con l'energia dei pensieri 
ed emozioni della maggior parte della popolazione sulla terra. Quindi ci 
sono molte possibilit  per il futuro. Noi non abbiamo dei filofax, diari oà  
calendari appesi al muro, per progettare le nostre azioni. Noi agiamo, 
quando il tempo, il luogo, l'energia e le leggi cosmiche sono giuste. 
Prima vi ho detto, dato che le energie stanno aumentando, il pensiero 
lineare non funzioner , e dovete usare il pensiero sferico, guardate unà  
argomento da molti angoli e da un superiore punto di vista. 

Dovrete usare la vostra intuizione, il vostro cuore, e la saggezza della 
vostra anima, al fine di comprendere la vita e l'esistenza. Un'altra cosa 
che dovete ricordare,  che questi extraterrestri  che non servono laè  
luce, hanno anche loro le navi-spaziali. Con un cuore sviluppato e una 
sensibilit  spirituale, potete distinguere le loro navi dalle nostre. à

Potrebbe essere possibile, che un giorno, dovrete farlo. Nel caso che, ci 
fosse una grande purificazione sulla terra, dovremmo evacuare la gente 
con le nostre navi. E in una situazione come questa, il lato oscuro 
verrebbe anche con le sue navi, e dovete sapere, dove andare a bordo.

Questa  solo una possibilit , e con una mente spirituale e amore nelè à  
vostro  cuore,  siete  preparati  per  ogni  situazione.  La  trasformazione 



potrebbe  accadere  in  qualsiasi  momento,  se  abbastanza  persone  si 
concentrasse sul loro sviluppo personale. 

Anche il processo dell'universo, non dipende da nessun calendario della 
terra. Dipendono sull'energia spirituale e l'evoluzione. L'esistenza fa le 
cose, quando il tempo  giusto. è

Inizio dagli scritti dal primo video fino al 14° video
Fonte dei 14 video tradotti in italiano:

http://www.youtube.com/user/777ALAJE/videos?query=italian
…...........................

 Video di Alaje in vari lingue: 
http://www.youtube.com/user/777ALAJE/videos

Ciao, io sono Alaje.
Vengo dal Sistema Stellare delle Pleiadi.
Sono  un  membro  della  federazione  galattica,  nella  quale  migliaia  di  razze 
benevoli di questo universo lavorano insieme.
Questo non è una finzione scientifica, se voi siete intelligenti,  approfondireste 
questa informazione prima di criticarla.
Ho tenuto molti seminari sullo sviluppo della coscienza in Germania, Svizzera ed 
Austria.
Molti di noi, vivono qui come volontà, allo scopo di eliminare la negatività sulla 
terra. Ognuno ha le sue proprie competenze e compiti. 

Gli Universi sono naturalmente pieni di esseri viventi su diverse Dimensioni. Ma 
questo è tenuto segreto sul vostro Pianeta. I vostri oscuri governi ridicolizzano 
gli  argomenti  sugli  Extraterrestri  e  lo  sviluppo della  coscienza,  affinché  non 
abbiate interesse in questa ed affinché ridiate di ciò. Le persone di Potere stanno 
mentendo a voi da migliaia di anni circa gli extraterrestri e le leggi cosmiche. 
Essi non vogliono che voi sappiate, perché temono di perdere il loro potere su di 
voi.

Se voi non credete a questo, provate a ricercare la Verità allo scopo di conoscere. 
La  Prova esiste,  ma dovete  trovarla  da soli.   Soltanto  allora voi  crederete  e 
saprete. Loro vogliono che voi creiate Energie Negative e che lavoriate per essere 
come schiavi, finanziando le loro guerre con le vostre tasse e deridendo ogni cosa 
che  abbia  a  che  fare  con  la  spiritualità  e  gli  extraterrestri.  Loro  vi  stanno 

http://www.youtube.com/user/777ALAJE/videos?query=italian
http://www.youtube.com/user/777ALAJE/videos


mostrando false immagini dallo spazio, così da farvi pensare che non ci sia nulla 
la  fuori.  Scopritelo da soli.  Sarete molto arrabbiati  per il  fatto che vi  hanno 
sempre mentito. Popoli più altamente evoluti da altri pianeti vogliono liberarvi 
da questo sistema. La Verità è, che tutti gli Universi sono abitati. E una cosa 
naturale e nulla a che vedere con i romanzi scientifici. Molti extraterrestri che 
visitarono  la  terra  nel  passato  venivano adorati  dagli  uomini  primitivi  della 
terra come angeli o Dei. Questa è la ragione per cui voi avete religioni e credenze 
sulla terra. Voi state pregando agli extraterrestri che vissero qui migliaia di anni 
fa. Positivi e negativi extraterrestri. Non fa alcuna differenza per la verità, che 
voi  crediate  o  no,  è  sempre  stata  la  realtà.  Provate  a  verificare.  Migliaia  di 
Terrestri già conoscono questo, ma in pochi anni tutti vedranno che voi non siete 
mai stati nell'universo. Non spaventatevi, quando vedrete migliaia di navi nel 
cielo.  Scoprite  quale  vi  invierà  Amore.  Queste  sono  quelle  spirituali.  Alcuni 
extraterrestri  negativi,  fingeranno  di  essere  noi  i  Pleiadiani.  Alcune  persone 
hanno contatti,  con loro e  diffondono disinformazione.  Non siate  accecati  da 
reali foto di Ufo. Più importante è CHI è dentro le navi. 

È in corso una guerra tra la luce e l'oscurità alle vostre spalle. Per liberarvi dalla 
schiavitù mentale, che state vivendo da 12.000 anni. Voi non siete liberi sulla 
terra. Voi avete dimenticato cosa sia la libertà. Le uniche cose che conoscete sono 
l'Odio, Violenza, Terrore, sigarette, droghe, tasse, governi manipolatori per TV. 
paura credenze e superstizioni. Il Governo segreto sta creando queste cose allo 
scopo di controllarvi. Essi stanno creando loro stessi il terrore, così che possano 
legalmente, dare più potere ai militari e alle tecnologie di controllo. La loro meta 
è amplificare le Energie negative. Voi volete vivere in un mondo così fatto? Noi 
sappiamo che molti di voi non credono che, ancora …... scopritelo da soli. La 
prova  è  la,  ma voi  dovete  fare  lo  sforzo  di  cercarla.  Provate  a  cancellare  la 
negatività  artificiale  nelle  vostre  menti.  Concentratevi  sulle  energie  positive. 
Quello  è  il  vostro  potere  contro  il  male.  Essi  sono  impotenti  contro  questa 
energia  ecco  perché  vogliono  distrarvi  dal  vostro  potere.  Non  lasciatevi 
manipolare  dal  governo oscuro.  Essi  stanno usando la  televisione,  la  radio,  i 
giornali,  sigarette,  droghe,  religioni,  TV.  politicizzate,  militari,  onde 
elettromagnetiche e guerre, allo scopo di tenere voi in uno stato di negatività. 
Ognuno che stia ridendo riguardo questa comunicazione è già stato manipolato e 
deve imparare più degli  altri.  Un uomo intelligente,  inizialmente esamina gli 
argomenti, prima di farsi un'opinione. 

L'universo è abitato da molti esseri. Umanoidi e non-umanoidi. I vostri governi 
hanno già avuto contatti  e stanno tenendo ciò segreto.  Ecco perché la vostra 
tecnologia  ha  avuto  uno  sviluppo così  rapido  negli  ultimi  50  anni.  Voi  state 
vivendo su questo Pianeta, allo scopo di imparare come convivere positivamente 
anche  se  in  un  mondo  negativo.  Il  significato  della  vita,  è  lo  sviluppo  della 
coscienza,  lo  sviluppo del  cuore,  della  mente,  del  Carattere  in  un più nobile 
livello essendo spirituali, anche se con energie negative attorno a voi. 



Questo sta avvenendo per molte  vite e su molti  pianeti  perché l'anima vuole 
imparare ogni cosa. Ogni pianeta è una scuola,  nella quale potete andare un 
gradino più in  alto.  Ogni  anima ha lo scopo di  evolvere  più in  alto indietro 
all'origine verso la coscienza centrale cosmica. Voi la chiamate Dio ma non è una 
persona.  Essa  è  l'energia,  dalla  quale  ogni  cosa  esiste.  Voi  non avete  alcuna 
conoscenza riguardo l'universo perché vi è stata data disinformazione dai vostri 
governi e preti. Sebbene la storia della vostra Terra nei libri sia stata da loro 
riscritta  o  cancellata  nel  medioevo.  Le  scoperte  circa  colonie  extraterrestri, 
furono tenute segrete o cancellate. Invece, essi vi stanno mostrando la scoperta 
di  qualche ossa di  animale e  vendendo la cosa a voi  come sensazionale.  Essi 
vogliono tenervi muti ed ignoranti così da avere soltanto loro la conoscenza ed il 
potere. È corretto per voi?

La prova è ancora la, ma dovete cercarla da soli. Essi non vi diranno questo 
sulla TV pubblica. Se voi veramente volete ottenere la conoscenza, l'esistenza vi 
mostrerà  le  vie  per  trovarla.  La  maggior  parte  della  gente  sulla  terra,  ha 
dimenticato di  ascoltare  l'anima.  Essi  sono Distratti  dallo scopo nella società 
negativa attorno a loro. Amici è tempo di cambiare questo! 

Voi  state  vivendo  in  un  incubo.  Cancellate  ogni  emozione  negativa  in  voi. 
Paragonati alle altre civiltà nell'universo, voi siete giovani ed in un asilo nido. 
Concentratevi  sulle  emozioni  positive.  Almeno  provate.  Create  un  interiore 
augurio,  di  ottenere  la  coscienza  dell'universo.  Non  permettete  che  persone 
negative  vi  disturbino.  Essi  stanno  rubando  la  vostra  energia,  e  vogliono 
mantenervi primitivi come loro sono. Siate attenti con i fumatori e gli alcolisti. 
Essi sono influenzati da esseri astrali  negativi i quali stanno vivendo nel loro 
campo aureo, e nutrendosi di energia vitale. Ognuno con potere spirituale può 
vedere questo. 

Se qualcosa sta vibrando più in alto di voi, è invisibile a voi. Questo non è nulla 
di mistico. Questa non è una cosa mistica. È semplicemente una più alta scienza 
spirituale che la maggioranza della gente non conosce. 

Persone negative stanno provando di argomentare con voi farvi arrabbiare e 
togliere forza. Persone Positive vi stanno dando amore e forza. Voi avete sempre 
la scelta,  chi  volete  avere al  vostro  fianco.  La LUCE o l'oscurità – AMORE 
oppure odio. Non lasciatevi ingannare, quando essi dicono che sono spirituali e 
allo stesso tempo stanno fumando o sono seguaci di una religione. Un umano 
spirituale  si  prende cura della  sua salute  perché egli  conosce  l'amore per se 
stesso, e non sta adorando alcuno, perché sta prendendo la responsabilità per la 
sua vita. Soltanto se voi amate voi stessi, voi siete in grado di amare gli altri. Un 
fumatore che sta distruggendo se stesso, non ama se stesso, e deve imparare ciò 
come prima cosa.  Ognuno deve fare la  sua scelta ora,  se  vuole vivere per la 
positività o la negatività.



Non sprecate la vostra vita, con stupidi programmi televisivi, con robaccia da 
mangiare,  droghe  o  religione  che  uccisero  milioni  di  persone  nel  passato. 
Quando veniste sulla terra, il vostro piano era di evolvere in qualcosa di più alto 
non in qualcosa di più basso. Pensate a questo. I pensieri negativi, di milioni di 
persone, da migliaia di anni stanno forzando la terra a essere liberata da essi. 
Questo  è  il  motivo per cui  avete  un clima caotico,  terremoti,  inondazioni  ed 
eruzioni vulcaniche. La Terra non sta soltanto soffrendo per inquinamento di 
gas ma anche inquinamento di Pensieri. I Pensieri sono energia, e l'energia ha 
sempre un effetto sull'universo perché ogni cosa nell'universo è connessa. Questa 
è la scienza più alta. Provate a caricare i vostri pensieri con energia positiva, 
ogni volta che potete. Concentratevi sulla amicizia non sull'odio. Siate capaci di 
fare questo?

Ci  sono  migliaia  di  persone  come  me  sulla  terra,  che  possono  aiutarvi  a 
raggiungere Questo.  Noi  siamo i  lavoratori  della Luce,  che stanno usando la 
Luce dei piani più alti dell'esistenza per eliminare la negatività. 

Nella vostra storia ci avete chiamato angeli. Ognuno che sta lavorando per la 
LUCE,  è  violentemente  attaccato  dal  lato  oscuro.  Perciò  è  importante  che  i 
lavoratori della LUCE incrementino la loro LUCE ancor di più. Non lasciate 
scoraggiarvi  dalle persone negative o dai  problemi che voi  state affrontando. 
Conservate  la  vostra  attenzione  sulla  meta:  per  aiutare  questo  pianeta  ad 
immergersi  nella  LUCE  spirituale,  dove  niente  di  negativo  può  esistere. 
L'esperimento  Terra,  nel  quale  noi  volevamo  vedere  se  potevamo  tenere  la 
nostra luce in un ambiente negativo, sta giungendo lentamente alla fine. Il lato 
oscuro vuole prevenire questo. Non lasciate che gli scettici e le persone arroganti 
o  fasulle  psicologi  pagati  vi  scoraggino. Essi  hanno paura dell'Amore e  della 
gente  con  molta  più  conoscenza  di  loro.  Essi  hanno  bisogno  di  molte  vite, 
fintanto che sono pronti per una saggezza più alta. È la loro libera volontà. Ogni 
fiore ha il suo tempo per fiorire. Più luce inviate fuori dal vostro cuore, sempre 
più debole diventa il lato oscuro. Più la parte oscura vi attacca per questo, più 
diventa per voi complimento che state facendo bene. La lotta contro il male, sta 
prendendo  piede maggiormente interiormente, che esternamente. 

Nel  vostro  cuore  e  nel  vostro  pensiero.  L'energia  che  state  inviando  è 
importante.  Se  pensate  negativamente  interiormente,  voi  aumentate  il  caos 
intorno a voi, perché voi lo state alimentando. Se desiderate eliminare il caos sul 
vostro pianeta, inviate fuori pensieri di amore. Essi saranno portati, attraverso il 
campo morfologico nell'intero Pianeta. Questo è come potete distruggere il piano 
del lato oscuro. Essi stanno pianificando il caos non soltanto su questo pianeta 
ma nell'intera galassia. Vogliamo permettere questo?

Il lato oscuro sta usando la Televisione per mentirvi. 90% dei programmi TV 
hanno  la  missione  di  farvi  cadere.  Essi  non  vogliono  che  voi  pensiate  sul 
significato della vita. Essi vogliono che crediate, che ogni cosa è OK. I più grandi 



programmi menzogneri, sono quelli che hanno a che fare con i politici. Essi vi 
stanno mostrando TV-Politicizzate e false elezioni affinché pensiate che avete 
diritto di voto. Le vere persone di Potere non sono mai in TV e sono elette dai 
membri delle loro Famiglie. Più al lungo permettete a tali persone di governarvi, 
più  voi  sarete  loro  schiavi,  finanziare  le  loro  guerre  con  le  vostre  tasse. 
Immaginate interiormente, in quale genere di mondo volete vivere. Immaginate 
un  mondo senza  violenza,  senza  militari,  senza  politici  o  preti  bigotti,  senza 
superstizioni, senza credenze, senza bugie. Immaginate un mondo, dove l'Amore 
governa,  dove  ognuno  ha  tutto  ciò  di  cui  ha  bisogno  dove  la  conoscenza  è 
disponibile a tutti e il contatto con Pianeti più altamente evoluti è cosa naturale. 
Voi dovete costruire il più forte augurio interiore, per vivere in un mondo così 
fatto. Più gente riesce ad immaginare ed inviare questi Pensieri, più facilmente 
potrete dirigere l'evoluzione del Pianeta in una direzione positiva. Iniziate ad 
ascoltare le parole della vostra anima, non le parole che vi stanno trasmettendo 
attraverso la televisione e la radio. Voi potete solo ascoltare la voce dell'anima, 
quando siete in silenzio, senza stress e rumore. 

La  maggior  parte  delle  persone  sono  concentrate  quotidianamente  su  odio, 
invidia,  discussione  ed  arroganza.  Essi  stanno  vivendo  inconsciamente,  non 
consciamente, e sprecando la loro vita. Prendete la vostra decisione ORA! In 
quale  specie  di  mondo volete  vivere?  Inviate  Pensieri  con  energia  di  Amore 
all'intero  pianeta.  Questo  disturberà  il  lato  oscuro  di  ogni  altra  cosa. 
Immaginate come intero Pianeta potrà essere riempito con la Luce questa luce 
potrà bruciare via il male. Ora è tempo di mettere alla prova voi stessi, se siete 
veramente adulti nella vostra mente oppure no. Qualcuno a cui piace l'odio e la 
violenza, è meno evoluto di un animale o una pianta. Il significato della Vita è 
l'evoluzione della vostra coscienza e dell'Amore nel vostro cuore. Non è la vostra 
auto,  il  vostro cellulare il  vostro conto in banca, le religioni,  gli  sport,  i  film 
dell'horror o di violenza sugli altri. È semplicemente il vostro Amore nel vostro 
cuore.  Soltanto se  pensate con il  vostro cuore,  siete  dalla parte dei  vincitori. 
Questa è la chiave per un'esistenza più alta.  Intendete usare questa chiave o 
gettarla via? La decisione è vostra.

La terra è in un processo di trasformazione per muoversi in una frequenza più 
alta. Ogni pianeta si trasforma. È il senso naturale dell'evoluzione. Tutto negli 
universi  si  sta  sviluppando.  Niente  sta  fermo.  La  frequenza  della  Terra  sta 
aumentando lentamente, è superiore alle decadi precedenti. Ecco perché alcuni 
di voi hanno l'impressione che il tempo stia passando più rapidamente. Ciò vi dà 
l'occasione per sviluppare la vostra coscienza ancora più velocemente, perché ci 
sono  più  cose  che  accadono  in  poco  tempo  ed  i  vostri  pensieri  si  stanno 
manifestando più rapidamente. In queste frequenze più alte, nessuna malvagità 
può esistere. Quella è la ragione per la quale i malvagi regolatori della Terra che 
comprendono sia terrestri umani sia malvagia extraterrestri stanno facendo di 
tutto  per mantenere  la  frequenza  della  Terra bassa.  Fanno esplodere  bombe 
atomiche sotto terra e in alto nel cielo per disturbare il campo magnetico della 



terra.  Stanno  spargendo  l'energia  della  guerra,  dell'avversione,  della 
concorrenza  e  dell'idiozia  attraverso  i  media  e  stanno  creando  la  paura 
manipolando l'economia. Hanno studiato il comportamento umano per centinaia 
degli  anni  e  stanno  usando  i  pensieri  e  i  desideri  primitivi  delle  masse  per 
mantenerle ignare e non consapevoli. Sono impauriti che la popolazione evolve e 
cresce molto, stanno anche diffondendo sostanze chimiche con aerei per rendere 
la popolazione malata. Stanno facendo ancora più, desiderano il controllo totale 
di tutto. Ma esiste un potere che può arrestarli. E questo potere è l'ENERGIA 
SPIRITUALE. La maggior parte delle persone sta usando l'energia spirituale di 
amore  universale  reale,  che  è  più  facile  da eliminare  come minaccia.  Finché 
vedrete la Terra come paesi divisi, che provate antipatia per gli altri e vi sentite 
in  competizione,  state  rendendo  molto  facile  il  lavoro  per  questi  malvagi 
regolatori della Terra. Se desiderate cambiare da un'energia bassa, dovete usare 
un'energia più elevata. 

In  alcuni  casi,  questo  avverrà  automaticamente,  perché  più  gli  esseri  umani 
soffriranno,  più  cercheranno  i  nuovi  modi  per  superarla.  Che  inizieranno  a 
cercare la verità e l'energia spirituale dell'esistenza. Vedetela come una sfida ed 
esercitazione per superare la negatività interna ed esterna. Iniziate a lavorare 
alla  vostra  guarigione  e  sviluppo  interni.  Le  più  alte  frequenze  che  stanno 
venendo dalla  sorgente  della  luce,  stanno portando tutti  i  blocchi  interni  e  i 
modelli mentali sbagliati alla superficie, in modo che voi possiate lavorarci per 
guarirli.  Non  potete  andare  alle  più  alte  dimensioni  con  energie  bloccate, 
problemi non risolti o odio e arroganza. La gente bellicosa con odio, arroganza, 
egoismo o avidità non possono stare con le più alte energie d'amore.  Odiano 
l'amore, odiano la gente che sta parlando dell'amore e la insultano. Odiano tutto 
ciò che esprime l'amore come musica armoniosa, colori stupendi o la natura. 
Odiano  particolarmente  la  gente  che  sta  dicendo  la  verità,  perché  le  loro 
maschere  cadono.  Hanno  l'opzione  e  la  possibilità  di  superare  il  loro  ego  o 
rimanere  negativi  ed  imparare  le  lezioni  nelle  vite  seguenti.  È  importante 
guarire tutti i difetti del carattere, da guarire tutti i problemi legati al karma e 
alle esperienze traumatiche da questo e oltre i corsi della vita e da eliminare i 
programmi negativi della vostra società come pensiero di competizione, egoismo, 
invidia, culti, falsi sistemi di credenze falsi e odiare la gente che sta vivendo su 
un'altra parte del pianeta. 

Ciò vi renderà liberi sviluppare la vostra consapevolezza spirituale. Con una più 
alta coscienza capirete che tutto è energia. Pensieri, sensibilità, oggetti, colori, 
musica,  forme  tutto.  E  tutto  è  collegato.  L'energia  spirituale,  o  dio,  è  la 
coscienza, l'esistenza, la creazione, la sorgente. E la coscienza può comparire in 
molte forme, fisica e non fisica, secondo il livello di frequenza. L'energia è la 
fonte di tutto e potete usare questa energia spirituale per creare la vostra realtà. 
In  effetti  lo  state  già  facendo,  ma  inconsciamente  e  mescolato  con  i  modelli 
mentali negativi come paura o odio. Potete immaginare che cosa succederebbe, 
se abbastanza gente usasse l'energia cosmica cosciente concentrata sull'amore 



universale?  Aumenterebbe  la  vostra  coscienza  ed  amplificherebbe  la  vostra 
qualità della vita. E quando dico l'amore, non intendo l'amore distorto che stiate 
usando  nelle  vostri  religioni,  culti  o  relazioni.  Significato  l'amore  universale 
REALE  e  puro,  il  potere  della  luce  spirituale.  Comincia  a  pulire  la  vostra 
energia vitale e cambiare la vostra struttura sub-atomica. Avrete il desiderio di 
mantenere il vostro corpo pulito, per mantenere questa energia elevata. Avrete il 
desiderio dell'armonia ed eviterete le parole negative o aggressive. Aggressività, 
l'odio, la paura o la tristezza mantengono la vostra energia bassa. Sta alterando 
la struttura molecolare del corpo, rendendo il corpo debole e causando infarti, 
cancro, ascesso, appendicite, reumatismi ed altre malattie. Così eviterete la gente 
malvagia, lo sforzo, le droghe o l'alimentazione non sana.

Ritrovate il collegamento alla sorgente.  Andate spesso nella natura per liberare 
il vostro corpo dalle energie negative. Le malattie stanno venendo dalle energie o 
emozioni negative, alcuni provengono da motivi karmici ed altri sono costruiti 
dal governo segreto mondiale. Con le alte frequenze dell'amore cosmico, potete 
trasformare tutte le energie negative. Con energia dell'amore potrete arricchirvi 
di saggezza. Con la saggezza potrete cancellare il karma negativo e sarete un 
creatore  cosciente  della  vostra  vita,  perché  state  cooperando  con  le  leggi 
spirituali.  La  saggezza  viene  con  la  comprensione  ed  acquistare  padronanza 
delle  esperienze  da  tutte  le  vostre  vite.  Questo  aumenta  la  tua  coscienza 
spirituale. 

Prima che vi incarnaste sulla Terra, avevate scelto determinate lezioni che avete 
desiderato a padroneggiare per sviluppare la spiritualità e la vostra anima. Gli 
esseri  umani  benevoli  da  altri  pianeti  non  vi  disturberanno  nella  vostra 
formazione. Non vi avremmo mai tolto questa vostra opportunità di evolvervi. 
Vi stiamo mostrando i diversi modi per come potete farlo da soli. Noi abbiamo 
soltanto il diritto ad  intervenire, se vi incarnate sulla Terra. E questo è stato 
fatto  da  molta  gente  di  centinaia  di  pianeti  benevoli.  Principalmente  da  noi 
pleiadiani,  perché abbiamo un collegamento forte con la Terra dal  passato e 
perché  lo  abbiamo  già  fatto  su  altri  pianeti  simili,  quindi  abbiamo  più 
esperienza. In questo senso, possiamo parlare con voi direttamente e fungere da 
magnete per le più alte energie cosmiche. Siamo lavoratori della Luce con molti 
talenti. Amiamo l'arte e tutto ciò che è armonioso. Non abbiamo niente a che 
fare con le vostre organizzazioni o culti della Terra. Alcuni di noi stanno venendo 
da dimensioni molto alte dove tutto è luce pura. Tutto quello che facciamo, è 
nell'armonia con le leggi dell'esistenza, del karma e del momento giusto di agire. 
Dovreste anche sapere che ci  sono gruppi diversi  di  pleiadiani.  Ci sono oltre 
2.000 pianeti nello sistema stellare pleiadiano, tutti sono diversi e sviluppati su 
varie dimensioni.  Alcuni fanno parte della federazione galattica ed alcuni no. 
Alcuni  possono  avere  luogo  contemporaneamente  qui  e  dividendo  la  loro 
coscienza trasferendola in due corpi. 

Quando leggete le informazioni sui pleiadiani dovreste usare la vostra più alta 



coscienza per distinguere se stanno venendo da noi, o da alieni malefici usando il 
nostro nome per dare un'informazione sbagliata o semplicemente dalla gente 
egoista che desidera attirare la vostra attenzione. Abbiamo contatti con voi, ma 
principalmente  nel  piano  astrale  quando  la  vostra  mentalità  razionale  sta 
dormendo. Con una coscienza più alta potrete capire se le informazioni sono 
vere  oppure  no.  Non  dovete  usare  un  pensiero  lineare,  modo  di  pensare 
razionalmente  limitato.  Dovrete  usare  un  pensiero  sferico,  per  vedere  un 
soggetto da ogni livello. Non potete realizzare la consapevolezza spirituale con la 
mente intellettuale. Soltanto con un cuore libero dai sistemi di credenze. Soltanto 
quando cooperate con l'esistenza e la vostra più alta coscienza. Usando la vostra 
energia del cuore potrete dare un contributo prezioso al pianeta. Ogni azione, 
pensiero o sensibilità cambia il corso del futuro. Poiché il futuro non è una cosa 
fissa. I vostri pensieri ed emozioni stanno cambiando il futuro in ogni secondo. 
Così ci sono molte possibilità del futuro. Non ci sono cose accidentali nella vita. 
Tutto che accade ha un motivo. Anche se non vedete immediatamente il motivo.

Voi  attraete  persone  o  situazioni  quando  create  l'energia  giusta.  Usando 
l'energia del vostro cuore e la meditazione, sviluppate più velocemente, perché 
così siete in sintonia con la fonte, la coscienza cosmica centrale. La meditazione è 
ogni cosa che vi fa calmare e rilassare. Quindi, non è solo stare tranquillamente 
seduti, ma è anche come quando leggete, dipingete, cantate, passeggiando nella 
natura  o  date  amore  a  qualcuno.  Ogni  cosa  che  causa  il  vostro  cervello  ad 
irradiare  le  onde  alfa  e  Theta.  Con  questo  in  mente,  facciamo  una  breve 
meditazione  per attivare  la  vostra  energia  e  ripulire  il  pianeta  delle  energie 
negative. Sedetevi e rilassatevi. È importante essere rilassati, così l'energia può 
fluire facilmente. Chiudete gli occhi, così non vi distraete da niente. Rilassate 
ogni parte del vostro corpo. Iniziate con la faccia, rilassate la fronte. Rilassate le 
guance, e non stringete i denti. Rilassate il collo, le braccia, le dita, non fate il  
pugno, Sentite il rilassamento nelle gambe e nei piedi. Ora prendete tre respiri 
profondi.  E  ogni  volta  inspirate,  trascinate  l'energia  cosmica  di  luce  che  è 
intorno a voi dentro il vostro corpo. Mentre espirate, guardate come l'energia 
sta ripulendo il vostro corpo da ogni energia negativa di cui non avete bisogno. 
Spingete via tutte le energie non necessarie, e lasciate sparire. Ogni volta che fate 
questo, ottenete luminosità. Ricordate, i pensieri sono energia Essi iniziano sul 
livello  eterico  e  hanno  effetto  anche  sul  fisico.  Ogni  volta  che  inspirate  ed 
espirate, ottenete luminosità. State riempendo il vostro corpo con pura, bianca, 
amorevole luce. È la luce luminosa della fonte. La coscienza dell'esistenza. La 
luce si fa sempre più grande e tu sei coperto da una grande palla splendente di 
luce. Senti la pace, la saggezza e l'amore dell'esistenza. Permettete a questa luce 
di  armonizzarvi  e  guarirvi,  ovunque  è  necessario.  Guardate  come  i  punti 
d'energia dei vostri chackra si stanno attivando e armonizzando. Essi si stanno 
unendo insieme e incontrando nel mezzo nel vostro cuore. Sentite come il vostro 
cuore si sta animando e potenziando. 

Dite a voi stessi: 



“Sono pronto per la saggezza, sono pronto per l'amore”
“La mia coscienza e la mia creatività si stanno estendendo costantemente”
“Sono sano e libero dai canali bloccati e dalle energie”
“Sono  libero  dalle  religioni  e  i  sistemi  di  credenza  e  mi  sto  prendendo  la 
responsabilità per la mia vita”
“I miei motivi sono in sintonia con l'esistenza”
“Sono amichevole e compassionevole”
“Sto dando e ricevendo amore”
“Sto vivendo una vita di amore”

Ora guardate come la palla di luce in cui siete, si fa così grande che sta coprendo 
l'interno  pianeta.  La  frequenza  dell'amore  sta  ripulendo  il  pianeta  da  ogni 
energia  negativa.  Guardate  come le  energie  negative  stanno bruciando e  un 
vortice di luce sta gettando via. Nel piano astrale questo è realmente accaduto e 
avrà un impatto anche sul piano fisico. Potete fare questa meditazione ogni volta 
che  volete.  Aumenterà  l'energia  spirituale  nel  pianeta,  così  tutti  hanno 
l'opportunità di evolvere. Ricordate, ogni cosa è energia e il tempo non esiste nei 
regni superiori. Il tempo è solo un concetto 3D (3a dimensione), della Terra. Il 
tempo  e  lo  spazio  sono  flessibili.  Il  pensiero  universale.  Pensate  con  amore. 
L'amore è la chiave. 
Adonai.

Come ho detto negli altri messaggi, l'amore è la cosa più importante di cui avete 
bisogno sulla terra. Non potete sviluppare la vostra coscienza, se la vostra mente 
è piena d'odio, arroganza, invidia, paura o pensieri competitivi. La federazione 
galattica  di  luce  sta  guardando le  risposte  ai  messaggi  e  vi  stanno  inviando 
avvistamenti. In base alle vostre reazioni potete vedere voi stessi, in quale stato 
di coscienza siete e se siete pronti per un contatto globale. Sono contento che 
molti  terrestri  hanno  risposto  al  nostro  messaggio  d'amore  con  amore. 
Sfortunatamente,  c'è ancora troppa gente,  che insulta le persone amorevoli  e 
prova a discreditarle, raccontando bugie su di loro. Noi stiamo osservando tutto 
questo. È ancora come 2.000 anni fa, quando il nostro fratello dello spazio, che 
voi  chiamate  Gesù,  fu  crocifisso  dallo  stesso  tipo di  persone.  Solo  quelli  che 
hanno una coscienza sviluppata, sono capaci di riconoscere i lavoratori di luce. 
Se state attaccando qualcuno, perché vi sta dando amore, conoscenza e saggezza, 
mostra chiaramente, che avete energie negative dentro di voi, che vi costringono 
a  negare  l'amore  e  vi  bloccano dal  provare  energia  spirituale.  Se  desiderate 
conoscere l'energia spirituale e la saggezza, provate a meditare. Ripulitevi con la 
luce e ascoltate la voce dei vostri veri voi stessi: l'anima. Solo la vostra anima 
può insegnarvi come riconoscere la verità, l'amore e i lavoratori di luce. Non la 
mente intellettuale. Se avete attivato l'amore nel vostro cuore, non attacchereste 
mai qualcuno, solo perché SEMBRA diverso da voi, PARLA diversamente da 
voi, o VIVE da qualche altra parte. Come ho detto prima, ogni pianeta è una 
scuola  dove  sviluppare  la  spiritualità  e  l'amore.  Dipende  da  voi,  se  userete 



l'amore in questa vita o no. Noi non faremo il lavoro per voi. Tutti nell'universo 
stanno imparando questa importante lezione. Con la vostra mente intellettuale 
non potete raggiungerete la spiritualità programmata con sistemi di credenza, 
informazione mancata e limitata. Ma potete riprogrammare la vostra mente, ad 
aprire il vostro cuore a una coscienza superiore. Solo se aprite il vostro chakra 
del cuore potete usare l'amore vero...per voi, per gli altri e per la natura. Provate 
a connettervi con l'energia dell'amore che viene dalla vostra anima, dentro il 
chakra del cuore. 

Se lo fate, siete in sintonia con la coscienza cosmica centrale, o come lo chiamate 
voi, con Dio. Ci sono persone sulla terra a cui non piace l'amore, perché hanno 
programmato la loro intera vita, a non mostrare sentimenti amorevoli. Loro non 
amano  se  stessi,  e  non  gli  piacciono  coloro  che  esprimono  amore.  Con  la 
mancanza di amore per se stessi, si stanno danneggiando con il fumo e l'alcol. 
Essi  sono spaventati  dall'amore,  perché l'amore gli  farebbe capire  le  energie 
negative che stanno creando contro se stessi e gli altri. 

Ora, alcuni fumatori prenderanno questi fatti come un'offesa, Ma non lo è. È 
una  conoscenza  che  può  aiutare  a  capire  se  stessi  e  a  guarire,  al  fine  di 
raggiungere uno stato di coscienza superiore.  Noi gli  aiutiamo a capire come 
funziona l'universo. Voi state creando la vostra vita con l'energia dei pensieri e 
sentimenti.  L'esistenza  sta  lavorando con  l'energia,  ed  è  saggio  usare  questa 
energia in modo amorevole e spirituale. Non in modo auto-distruttivo Se aveste 
l'amore nel vostro cuore, vi piacerebbe che tutti fossero in buona salute. Vorreste 
dare a tutti la medicina giusta. E la miglior medicina è l'amore e la saggezza. 
L'energia spirituale. Cercate di capire, che come pleiadiano, non ho niente a che 
fare  con  i  vostri  disastri  politici,  organizzazioni,  culti,  religioni  o  qualsiasi 
nazione.  Vi  sto  dicendo  come  liberarvi  da  queste  energie  bloccate.  Nessun 
lavoratore  di  luce  ha  qualcosa  a  che  fare  con  queste  energie.  Io  vengo  da 
dimensioni  di  luce  superiori,  sceso  a  un  corpo  fisico  per  essere  capace  di 
comunicare con voi, usando la lingua che capite. Sono qui per ricordarvi della 
via dell'amore,  come può svilupparsi  il  vostro cuore e la  coscienza.  Perché è 
necessario, se volete andare avanti con le trasformazioni di energia che stanno 
avvenendo sulla terra. Ci sono migliaia di altri lavoratori di luce, che sono venuti 
sulla Terra per lo stesso motivo. Siate saggi e ascoltateli. 

Il significato della vita è avere amore spirituale nel vostro cuore. Nient'altro. Al 
fine di raggiungere questo, dovete liberarvi dalle energie negative. Liberate voi 
stessi dall'odio, l'invidia, la droga, l'arroganza, la competizione, o insultare gli 
altri. QUESTA  NON  È  LA  VOSTRA  VERA  NATURA.
La vostra vera natura è spirituale, è nella vostra anima, e dovete riportarla alla 
superficie. Tutte le persone dello spazio provenienti da pianeti superiori sono qui 
per aiutarvi a trovare la vostra vera natura. Non sprecate la vostra vita con 
l'aggressività  l'energia  dell'odio  vi  fa  solo  ammalare,  sia  fisicamente  che 
mentalmente.  Sta  portando  alla  distruzione  e  vi  sta  bloccando  dalla 



reincarnazione su pianeti  più  sviluppati.  È molto  più sensato,  creare  energia 
d'amore Con l'amore è possibile trasformare la vostra società in qualcosa di 
meglio e guarire la natura. Sarete in grado di capire, se chi vi sta parlando ha 
una  sapienza  superiore  o  no.  Perché  la  saggezza  proviene  dall'amore.  Se  la 
maggior parte dei terrestri volesse l'energia dell'amore gli umani spirituali di 
altri pianeti atterrerebbero e vi incontrerebbero globalmente ma non vi potete 
aspettare un contatto, quando in voi c'è l'energia dell'aggressività Siamo molto 
sensibili e stiamo sentendo i vostri pensieri ed emozioni. Guardate la vostra vita 
giornaliera e guardate come reagite in situazioni diverse. State reagendo con la 
saggezza dell'anima o come robot, programmati dalla TV?

Specialmente internet è usato da molte persone come strumento per insultare gli 
altri  e  discutere.  Pensano, di  poter danneggiare gli  altri,  perché nessuno può 
vederli, Ma in realtà stanno danneggiando loro stessi, perché hanno creato un 
karma negativo, che deve essere chiarito in un'altra vita. Ogni cosa che state 
pensando o facendo torna, prima o poi. Questo è un modo universale per aiutare 
le persone ad evolvere. Al momento, abbiamo contatti solo con gente amorevole e 
spirituale. Amiamo tutti, anche se alcuni ci attaccano, perché come anime tutti 
sono  luce.  Ma al  momento abbiamo contatti  solo  con i  lavoratori  di  luce.  Il 
primo contatto  è  sempre  nei  vostri  sogni.  Dopo  può essere  anche  fisico.  Ho 
visitato molte persone nel piano astrale e altri hanno avvistato delle nostre navi 
di luce. Qualche anno fa, ho preso tre persone con me in un contatto con esseri di 
luce, la mia famiglia delle stelle Erano posizionati di fronte a noi e molte navi di 
luce libravano sopra di noi. 

Queste navi volano con i pensieri e l'energia spirituale. Potete stare di fronte a 
un  essere  di  luce,  quando  la  vostra  aura  è  armoniosa,  quando  la  vostra 
frequenza,  il  vostro  livello  di  amore,  è  abbastanza  alto.  Altrimenti,  la  loro 
energia  sarebbe  troppo  alta  per  voi.  Dopo,  se  abbastanza  persone  si 
risveglieranno, gli avvistamenti delle nostre navi di luce aumenterà. Se avrete 
amore nel vostro cuore, non avrete problemi con la trasformazione di energia 
che  sta  crescendo  in  questo  pianeta.  Se  aveste  amore  nel  vostro  cuore,  non 
temereste le persone che vi stanno dando amore e saggezza cosmica. Vorreste 
ritornargli amore.  Liberate voi stessi  dalla paura.  La paura è un sistema di 
controllo  della  terra,  che  viene  utilizzata  dai  vostri  media  e  religioni,  per 
bloccarvi dal diventare spirituali. Aprite il vostro chakra del cuore e lasciate che 
l'amore  della  vostra  anima  risplenda.  Con  amore,  siete  preparati  per  la 
trasformazione del pianeta. Con amore, siete pronti ad uscire dalla dualità. Con 
l'amore nel vostro cuore, siete preparati per la più alta energia di luce. Mandate 
ogni giorno, pensieri d'amore all'intero pianeta. In questo modo, potete aiutare 
altre  persone  ad  evolvere,  a  vivere  una  vita  migliore,  una  vita  di  amore  e 
abbondanza. Possa il vostro amore raggiungere tutti. Auguro a tutti voi Libertà, 
gioia e consapevolezza. 

In questi  giorni,  potete leggere e ascoltare molti  canali,  che si  suppone siano 



dalla Federazione Galattica di Luce. Dovete sapere che la maggior parte di loro 
non sono da noi, ma da altri E.T, (extra terrestri) che non sono al servizio per la 
Luce. Essi usano le persone che possono fare da tramite, ma non sono spirituali 
abbastanza per vedere chi stanno trafficando. Loro usano il nostro nome, così 
che voi crediate alla loro disinformazione. Uno dei loro trucchi è stordirvi con 
bellissime lunghe storie, su come sia splendida la situazione sulla terra e che non 
avete  niente  da  fare,  o  di  non  chiarire  i  vostri  blocchi  interiori,  perché  si  
chiariranno da soli. Vogliono che stiate in uno stato di sogno. Essi stanno usando 
questo  trucco  specialmente  per  le  persone  che  non  sono  stordite  dalla  TV 
Vogliono che stiate in uno stato di attesa, “non fare niente” e aspettare loro per 
fare ogni cosa vogliate. Ci sono canali, in cui dicono alla gente per decenni “il 
contatto è vicino, verremo in quella e in quella data” e per anni nulla accade. La 
gente perde il loro tempo aspettando, invece di lavorare su la loro crescita e i 
chiarimenti  spirituali.  Un  buon  esempio  per  questo,  lo  potete  vedere  per 
l'ottobre 2008 La federazione galattica di luce, non farebbe mai qualcosa come 
questa. Noi vorremmo solo atterrare in massa sul pianeta, quando la maggior 
parte  della  popolazione  volesse  invitarci.  Questa  è  una  legge  cosmica.  E  se 
veniamo,  tutti  lo  saprebbero,  e  ogni  lavoratore  di  luce  lo  sentirebbe,  perché 
usiamo  la  telepatia.  Nei  NOSTRI  messaggi,  vi  diamo  sempre  saggezza  per 
sviluppare  la  vostra  coscienza  e  diventare  degli  umani  galattici.  Le  nostre 
informazioni sono corte e dirette, su cosa è più importante. Non stiamo parlando 
per ore e ora su una cosa. Quello è uno spreco di tempo ed energia. Non abbiamo 
mai parlato di alcune date sulla terra, perché sappiamo che il futuro non è una 
cosa fissa,  e  che non dipende su alcune date o numeri  sulla terra.  Il  futuro, 
cambia in ogni secondo, in accordo con l'energia dei pensieri ed emozioni della 
maggior parte della popolazione sulla terra. Quindi ci sono molte possibilità per 
il  futuro.  Noi non abbiamo dei  filofax,  diari  o  calendari  appesi  al  muro,  per 
progettare le nostre azioni. Noi agiamo, quando il tempo, il luogo, l'energia e le 
leggi  cosmiche  sono  giuste.  Prima  vi  ho  detto,  dato  che  le  energie  stanno 
aumentando,  il  pensiero  lineare  non  funzionerà,  e  dovete  usare  il  pensiero 
sferico, guardate un argomento da molti angoli e da un superiore punto di vista.  
Dovrete usare la  vostra intuizione,  il  vostro cuore,  e  la saggezza della vostra 
anima,  al  fine  di  comprendere  la  vita  e  l'esistenza.  Un'altra  cosa che dovete 
ricordare, è che questi extraterrestri che non servono la luce, hanno anche loro 
le  navi-spaziali.  Con  un  cuore  sviluppato  e  una  sensibilità  spirituale,  potete 
distinguere le loro navi dalle nostre. Potrebbe essere possibile, che un giorno, 
dovrete  farlo.  Nel  caso  che,  ci  fosse  una  grande  purificazione  sulla  terra, 
dovremmo evacuare la gente con le nostre navi. E in una situazione come questa, 
il lato oscuro verrebbe anche con le sue navi, e dovete sapere, dove andare a 
bordo. Questa è solo una possibilità,  e con una mente spirituale e amore nel 
vostro cuore,  siete preparati  per ogni situazione.  La trasformazione potrebbe 
accadere in qualsiasi momento, se abbastanza persone si concentrasse sul loro 
sviluppo  personale.  Anche  il  processo  dell'universo,  non  dipende  da  nessun 
calendario  della  terra.  Dipendono  sull'energia  spirituale  e  l'evoluzione. 
L'esistenza fa le cose, quando il tempo è giusto. 



E noi, della federazione galattica di luce, stiamo facendo ogni cosa sotto la saggia 
guida dell'esistenza. Guardate i vostri pensieri, in quali possibilità future state 
mettendo  le  vostre  energie?  Ora  sapete  perché  è  importante  sviluppare  la 
spiritualità. Abbastanza pensieri spirituali, possono creare un futuro spirituale. 
Pensieri  negativi  creano  futuro  negativo.  Così  è  importante,  guarire  tutti  i 
blocchi energetici che potete avere da altre vite o questa vita. Cancellate pensieri 
limitati come:
siete troppo deboli..., 
non siete nobili abbastanza per avere abbondanza..., 
Manca amore per voi stessi...,
o autostima, odio, invidia o paura per qualcosa. Tutti questi pensieri sono come 
virus che vi stanno bloccando dallo sviluppare voi stessi. Ma ogni volta potete 
cambiare quella energia in energia positiva. Non avete bisogno del permesso di 
nessun altro. È solo la VOSTRA decisione. Pensieri ed emozioni sono la causa di 
ogni creazione. Così pensate a quello che volete, e NON a quello che NON volete. 
Quindi se volete cancellare questi blocchi, facciamo una breve meditazione per 
programmare  i  nuovi  voi  stessi.  Sedetevi  rilassati  chiudete  gli  occhi,  e 
visualizzate un vortice di luce che sta venendo dall'universo e sta riempendo il 
vostro intero corpo. Sentite l'energia ed inspirate. Mettete la mano nel cuore e 
immaginate che siete un uno con la vostra anima. Ora dite a voi stessi: 
Sono  aperto  a  ricevere  tutta  l'abbondanza  dell'esistenza  permetto  alla  mia 
anima di guarire e insegnarmi con amore
Sto imparando con gioia 
Sono pronto per la saggezza, uso la saggezza delle mie esperienze per il bene di 
tutti 
Amo me stesso 
Sono amichevole e amorevole 
Sono sano 
Sono coraggioso 
Sono indipendente e faccio le mie proprie decisioni Prendo la responsabilità per 
la mia vita
Sono connesso con la coscienza cosmica centrale
Uso il mio talento nel servizio della luce
Ho la simpatia nel mio cuore
Sono grato per tutte le cose buone nella mia vita
Sto dando e ricevendo amore
Sto vivendo una vita di amore
Uso l'amore per trasformare dei blocchi energetici
L'amore è il più grande potere che c'è.

Fate queste affermazioni quanto spesso potete, per aumentare la vostra energia e 
consapevolezza. Possa la luce dell'esistenza, illuminare il vostro spirito.

Al fine di aiutare la Terra nel suo processo di trasformazione, ho adattato me 



stesso alle più basse frequenze della Terra. Per questo motivo ho diviso la mia 
Coscienza in due corpi vivo allo stesso tempo sulla Terra e su un astronave in 
una frequenza più alta. Nei più alti livelli, io sono un viaggiatore del tempo della 
Luce. Là tutto ciò è normale, perché qualunque cosa è possibile con l'Energia 
Divina. Io e altri membri della Federazione Galattica della Luce siamo qui per 
aiutarvi a sviluppare il  vostro Cuore e la vostra Coscienza. Ho girato alcune 
delle nostre astronavi, e faccio vedere a voi in parte 8 dei miei video. Ogni giorno 
ricevo posta da persone che mi hanno incontrato nel Piano Astrale. Mi rende 
felice quando mi dicono quanto luminose siano le loro vite dopo aver visto i miei 
video.  Questa è l'Energia dell'Amore di  cui la Terra ha bisogno. La Terra si 
trova in un processo di trasformazione di energia, e l'Amore è la chiave per una 
trasformazione il più possibile senza problemi. 

Le  più  alte  Verità  sono  semplici,  chiare  e  non complicate.  Quando ascoltate 
informazioni sull'universo e sugli extraterrestri cercate di capire sempre con la 
vostra Anima da quale fonte esse arrivano e che tipo di energia possiedono. Se 
queste  informazioni  durano  per  ore  e  vi  stancano,  allora  vi  fanno  perdere 
energia. Quelle informazioni non arrivano da una fonte luminosa, ma dal lato 
oscuro; cercano di distrarvi da ciò che è più importante: 
LO  SVILUPPO  DEL  VOSTRO  CUORE  
E  DELLA  VOSTRA  SPIRITUALITÀ.
Le informazioni degli esseri luminosi vi donano Energia e voi vi sentite carichi, 
svegli, vigorosi. Le persone spirituali che hanno avuto una VERA esperienza con 
la Luce parlano con la Qualità dell'Amore e dell'Emozione nella loro voce. La 
loro aura è luminosa. Le persone razionali che hanno soltanto delle informazioni 
nelle loro teste, parlano come delle macchine senza emozioni o energia spirituale 
nella loro voce. 

I terrestri razionali pensano come robot e si aspettano che tutte le più alte cose 
siano complicate. Loro sono più interessati negli alieni negativi, nei disastri, nelle 
manipolazioni,  nelle  profezie,  nelle  false  storie  del  passato  e  meno interessati 
nello sviluppo spirituale del Cuore. Quindi non lasciatevi distrarre!

Gli alti esseri di luce parlano corto e diretto, vi dicono come attivare l'Amore nel 
vostro  cuore.  Noi  vi  diamo  importanti  informazioni,  che  possono  aiutarvi  a 
sviluppare  la  Spiritualità.  Noi  diciamo  la  Verità  così  com'è,  senza  giudicare 
nessuno. Le persone negative non capiscono questa semplicità divina dell'amore 
e  insultano  e  giudicano  i  lavoratori  della  Luce  perché  essi  non  sopportano 
l'energia dell'Amore e della Verità. Il  mio amore va oltre la comprensione di 
quelle persone, loro non lo capiscono perché non ascoltano il loro cuore.
Essi  ascoltano  gli  esseri  astrali  negativi,  che  li  stanno  manipolando.  Con 
l'Energia  dell'Amore  sono  riuscito  a  difendermi  qualche  volta  dagli  alieni 
malvagi Grigi  e Rettiliani  e dagli  elicotteri  neri  delle  associazioni  segrete del 
governo. Essi non sopportano la frequenza dell'Amore. 



Non lasciate che persone negative vi distraggono e vi confondano. Non buttate il 
vostro tempo su siti web in cui persone negative insultano altre con brutte e rudi 
parole e queste sostengono ancora di essere spirituali o intelligenti.  L'energia 
negativa che quelle persone stanno creando, sta danneggiando il vostro Campo 
di Energia e le vostre cellule nel corpo cosicché voi rimanete nelle frequenze più 
basse  dove  non  c'è  Amore  né  Luce.  Mandate  Amore  a  queste  persone, 
perdonatele  e  poi  cercate persone con un'elevata Consapevolezza.  Quando vi 
metterete in contatto con l'Amore dell'Esistenza, attiverete la vostra spiritualità 
e  avrete  le  vostre  personali  esperienze  spirituali.  Allora  avrete  una  VERA 
conoscenza,  senza  essere  distratti  dall'insanità  e  dalla  confusione.  Solo 
attraverso  l'Amore  potrete  riconoscere  l'Amore  con  l'odio  e  l'arroganza  non 
vedrete l'amore e lo attaccherete.

Mantenete la vostra energia su un'alta frequenza dell'amore.  Rimuovete ogni 
cosa che intorno a voi emana vibrazioni negative o vi nuoccia. State lontani da 
persone negative e fanatiche che non accettano l'amore. Sono possedute da molte 
entità. Potete vederlo nella loro aura. Togliete libri negativi sulle guerre, alieni 
grigi, draconiani, rapimenti, rimuovete i poster scuri e negativi e sostituiteli con 
un colorato amichevole poster togliete i vestiti scuri, non guardate film violenti, 
non ascoltate musica negativa con parole demoniache.  Tenete libero il  vostro 
spirito e il vostro corpo dai veleni dell'odio e del fumo. Ciò danneggia la vostra 
aura, voi vibrate in frequenze basse e non potete raggiungere la Luce delle più 
alte dimensioni.  

Con una frequenza bassa, potete vivere solo nelle basse dimensioni. Se vi siete 
rotti una gamba non potete scalare una montagna – prima dovete curarvi. 
SOLO  LA  LUCE  PUÒ  STARE  NELLA  LUCE.
Le persone che non riescono ad impadronirsi dell'abilità di amare durante la 
loro vita, avranno un'altra occasione nella prossima vita, su un altro pianeta. 
Questa  è  la  naturale  strada  dell'Evoluzione.  Il  processo  di  apprendimento 
dell'Anima.  Ognuno  decide  per  se  stesso  quanto  velocemente  o  lentamente 
imparare.  Ognuno è responsabile della propria vita, dei propri pensieri e dei 
propri atti. La chiave per le più alte dimensioni è la frequenza dell'Amore nel 
vostro Cuore. 

Amore per voi  stessi,  per gli  altri  e  per la  Natura.  L'Amore è  la  chiave per 
comunicare con gli extraterrestri spirituali. 

Se vedete un'astronave in cielo, provate a sentire che tipo di energia emana. 
Se  emana  energia  dell'Amore,  allora  è  una  delle  nostre.  Noi  vediamo  ogni 
pensiero e  ogni  emozione.  Se  si  arrivasse  a  una purificazione della Terra,  la 
federazione galattica della luce farebbe evacuare il pianeta con diverse navicelle.
Dato che non tutti possiedono la frequenza necessaria per andare sulle astronavi 
di Luce, noi abbiamo anche navicelle fisiche, a più basse frequenze. Questa però 
è soltanto una possibilità. Noi vorremmo vedere una trasformazione tranquilla. 



E  molte  persone  che  sono  manipolate  dal  lato  oscuro  preferiscono  una 
trasformazione caotica. Perciò quelle persone si arrabbiano quando sentono che 
ci sono molte possibilità per il futuro. Se abbastanza persone creassero l'energia 
dell'Amore, la trasformazione sarebbe tranquilla. Ma se la maggior parte delle 
persone  crea  energie  negative,  il  pianeta  andrà  in  contro  ad  una  profonda 
purificazione  e  soltanto  le  persone  spirituali  saranno  pronte.  Quindi  è 
importante  avere  un'elevata  Consapevolezza  per  essere  pronti  a  qualsiasi 
situazione. 

Tutto è energia. 
La causa di tutto è l'energia. 
Tutto ciò che vedete nella realtà fisica è solamente l'energia cosmica in uno stato 
di condensazione. 

Con una bassa frequenza essa appare sotto una forma fisica, mentre con alte 
frequenze appare come luce o è invisibile. Noi utilizziamo lo stesso principio con 
le nostre astronavi di luce Le nostre navicelle non sono soltanto degli oggetti, 
hanno una propria consapevolezza, perché noi voliamo con l'energia divina. Con 
questa energia divina noi possiamo volare ovunque nell'universo in un secondo. 

Fonte video: http://www.youtube.com/watch?v=STPD4Ui4up4&feature=plcp

Possiamo apparire sotto qualsiasi possibile forma:
Come  un  cristallo,  come  una  nuvola,  una  luce,  un  aeroplano,  trasparente  o 
invisibile.  Ho viaggiato in molti  posti  sulla  Terra,  e  dappertutto ci  sono stati 
avvistamenti delle mie astronavi. 

Nell'anno 2005 ho fatto una fotografia di un'astronave in Germania, che era in 
uno stato trasparente. 
Nell'anno 2000 ero con un gruppo a Puerto Rico e questa navicella si librava 
sopra di noi.
Nell'anno 2002 ero con un gruppo di Austria e una notte sono apparse molte 

http://www.youtube.com/watch?v=STPD4Ui4up4&feature=plcp


astronavi di luce e ho filmato una di esse. 
Nell'anno 1995  ho  avuto  un  contatto  con  la  mia  famiglia  e  la  mia  stella  Sè 
superiore. 
Nell'anno 2003 ho filmato una delle mie astronavi ad Avebury in Inghilterra. 

Solo gli extraterrestri che sono a servizio della Luce possono volare con l'energia 
spirituale. 

La stella cometa di Betlemme era soltanto una delle nostre astronavi di Luce. 

….......................................

Ogni volta che la Bibbia dice qualcosa riguardo una nuvola con una voce al suo 
interno, si tratta delle nostre navicelle, camuffate da nuvole, cosicché la gente 
non entri in panico.

….......................................



Noi siamo gli Angeli descritti nella vostra Bibbia:
per  la  maggior  parte  Pleiadiani  e  Venusiani.  Persone  come  Mosè,  Elia  o 
Ezechiele non erano profeti ma soltanto persone che erano in contatto con noi.

La luce delle nostre astronavi non è una luce tecnica, è una Luce Spirituale. 
Le nostre navicelle emanano radiazioni di Amore. Così voi potete distinguere le 
nostre navicelle da quelle del lato oscuro. Per farvi vedere le nostre astronavi noi 
dobbiamo abbassare le nostre frequenze. 

Le astronavi del lato oscuro hanno una luce tecnica, come un'auto, e possono 
fare cose technicaly, che guardano a terra, gente come meraviglie, loro possono 
creare  false  meraviglie  creando  ologrammi  3D  (terza  dimensione)  oppure 
attraverso la manipolazione della materia, cosicché la gente creda nelle religioni 
e rimanga sottosviluppata. Ma quando si ha una Coscienza spirituale, nessuno 
può  ingannarvi  perché  vedete  l'energia  dietro  di  esso.  Se  siete  connessi  con 
l'Amore dell'Esistenza potrete vedere le VERE meraviglie. 

Se usate la  frequenza dell'Amore dell'Energia cosmica,  potete trasformare la 
realtà fisica attorno a voi, come il nostro fratello spazio Gesù ha mostrato che, 
2000 anni fa. E non era l'unico insegnante che abbiamo inviato a voi in tutte le 
ere  vi  erano maestri  spirituali  mandati  da noi  sulla  Terra.  Un vero maestro 
spirituale vi dice sempre come diventare come lui e non vuole essere venerato. 

Ci sono diversi maestri spirituali sulle nostre astronavi; Sono Anime che hanno 
più esperienza e aiutano gli  altri  con la saggezza.  E questi  maestri  non sono 
conosciuti sulla Terra.  L'apprendimento non finisce mai. Anche nelle più alte 
dimensioni  non  si  smette  di  imparare.  Quando  le  frequenze  sulla  Terra 
saliranno, sentirete dei cambiamenti fisicamente ed emozionalmente.
All'inizio il vostro corpo si libererà delle vecchie e turbate energie in questa fase 
voi avrete molto sonno. In seguito sentirete più energia nel vostro corpo e avrete 
bisogno  soltanto  di  meno  sonno  il  corpo  di  luce  si  attiverà  Qualche  volta 
sentirete suoni nelle orecchie perché il corpo si dovrà abituare a frequenze più 
alte. La ghiandola pineale fra i tuoi occhi è stimolato, e comincerete a vedere 
energia  eterica.  Desiderete  un  corpo  in  salute,  in  grado  di  sostenere  questa 
grande Energia. Per quanto riguarda le emozioni, tutti i blocchi irrisolti stanno 
venendo fuori, in modo da poter liberarsi dalla zavorra vecchia.

Le persone spirituali possono riconoscere tutto ciò, e per questo si sviluppano 
più  velocemente.  Le  persone  con  ego  non  riconoscono  questo,  vogliono 
mantenere il loro ego e le loro maschere, sono arroganti e insultano le persone 
spirituali.  Quando  vibrate  su  frequenze  più  alte,  vedrete  cambiamenti  tutto 
intorno a voi. Le persone negative vi lasceranno o vi attaccheranno perché il loro 
ego ha paura della Luce divina e della Verità. Con una frequenza dell'Amore più 



alta nel vostro corpo, comincerete ad essere intuitivi, stai ascoltando il vostro Sè 
superiore non al vostro sé inferiore. Farete attenzione ai vostri pensieri, le vostre 
parole e i vostri atti. Userete le qualità della vostra Anima:
VERO   AMORE  –  SAGGEZZA  –  BELLEZZA  –  GIOIA  –  VERA 
INTELLIGENZA 
LA  VIBRAZIONE  DELL'AMORE
apre la strada a una Consapevolezza più alta.
LA  LUCE  E  L'AMORE
sono la chiave nelle dimensioni più alte non informazioni intellettuali nelle vostre 
teste   VIVETE spiritualmente  ogni  giorno della  vostra vita,  non limitatevi  a 
leggere. La conoscenza senza l'Amore è vuota e limitata. La luce spirituale ha 
una coscienza. Possiede informazioni dalle più alte dimensioni. Quindi è sempre 
importante usare la Luce nelle vostre meditazioni. E potete caricare questa luce 
nel modo giusto. 

Qui c'è una piccola meditazione che potete fare sempre: 
Create con il potere dei vostri pensieri una colonna di Luce che connette il vostro 
corpo con l'Universo. Quando inspirate, portate a voi l'energia dell'universo nel 
vostro corpo e caricate la Luce con queste parole:
AMORE  DELL'UNIVERSO  SAGGEZZA  DELL'UNIVERSO  
CONOSCENZA  DELL'UNIVERSO
Caricate voi stessi con queste energie e sentite il potere che queste hanno. Siate 
una cosa sola con l'energia cosmica Diventate LUCE  Diventate AMORE
L'AMORE  È  LA  SOLUZIONE  PER  OGNI  COSA 
IL  SIGNIFICATO  DELLA  VITA  È  AVERE  AMORE  NEL  VOSTRO
CUORE.

In tutti i miei messaggi ho ribadito come sia importante lo sviluppo spirituale 
per poter creare  energia  di  luce.  La terra ha bisogno di  questa  energia,  per 
eliminare  tutta  la  negatività.  In  questa  frequenza  più  alta  nessuna  energia 
negativa  può  esistere.  Per questa  ragione,  il  governo  oscuro  sta  cercando  di 
prevenire tutto ciò. Loro non stanno fermi a guardare. Loro hanno dei piani. 
Uno dei loro piani è quello di creare estremo caos sul pianeta; solo le persone con 
una vera energia spirituale  molto elevata potrebbero riuscire a mantenere la 
mente lucida.

Ora vi descriverò uno dei loro terribili piani che mi auguro non si verifichi; 
loro vogliono impedire  la  trasformazione giocando d'astuzia su  di  voi.  Come 
alcune  persone  della  terra  sanno,  il  governo  oscuro  ha  nascosto  la  realtà 
extraterrestre ed i  contatti  avvenuti con loro per molte ragioni, arrivando ad 
uccidere o ridicolizzare i vari testimoni. Poiché ora esistono sempre più persone 
nel pianeta che hanno avuto questo tipo di esperienze, entrando in contatto o 
vedendo molte navicelle spaziali,  il  governo oscuro non potrà tenere nascosto 
questo fatto ancora per molto, come invece vorrebbero. 



Ci  sono  quindi  diversi  piani  ora.  Attraverso  le  loro  marionette,  i  politici, 
ammetteranno  ufficialmente  che  gli  extraterrestri  esistono  e  che  vi  è 
cooperazione con essi. 
Il  governo oscuro però darà solo  le  informazioni  che sono di  SUO interesse. 
Cercheranno  di  presentarsi  come  eroi  attraverso  un'adeguata  campagna 
mediatica, proprio come è sempre stato fatto in modo da apparire come salvatori 
benevoli,  mentre nello stesso tempo vi racconteranno solo parti  di  verità, del 
tutto insignificanti, nascondendo i loro veri intenti. Diranno che il segreto è stato 
mantenuto,  perché  il  pubblico  non  era  ancora  pronto  per  questo  tipo 
d'informazione, si sarebbero creati paura e panico di massa. 
Questa è la ragione per cui avete avuto quindi questo tipo di informazioni nei 
film,  Questi  sono  stati  prodotti  con  l'obiettivo  di  influire  psicologicamente 
sull'opinione delle persone. Ovviamente negheranno le abductions. 

Dopo lunghe discussioni su queste questioni,  loro hanno il  piano di mostrare 
pubblicamente  gli  alieni  negativi  con  cui  sono  in  contatto,  facendoli  passare 
come  umanoidi  benevoli,  venuti  per  aiutare  l'umanità.  Ovviamente  loro 
presenteranno la cosa in un grande show televisivo; ecco quindi perché questo 
tipo  di  situazioni  sono  già  state  rappresentate  nei  vari  film;  l'obiettivo  era 
preparare  l'umanità  a  questi  eventi.  Questo  è  il  momento  in  cui  dovrebbe 
suonare in voi una campanella d'allarme. 
Gli extraterrestri che appartengono alla Federazione di Luce e che hanno un 
alto livello spirituale, non hanno alcuna collaborazione con i governanti della 
terra, perché la nostra assistenza è stata rifiutata da decenni. I governi ci hanno 
rifiutato, perché non avrebbero ottenuto da noi alcuna tecnologia o arma, ma 
solo  aiuto  spirituale  fino  a  che  non  sarebbero  stati  adeguatamente  pronti  e 
sviluppati spiritualmente per questa tecnologia superiore. 
I  governi  della  terra  lavorano  solo  con  extraterrestri  negativi,  i  quali  unici 
obiettivi sono il controllo del popolo terrestre rendendolo schiavo. 

Dopo  che  il  popolo  terrestre  sarà  abituato  alla  presenza  aliena,  i  governi 
promuoveranno un rafforzamento dei sistemi di controllo attraverso tecnologie 
avanzate  come  i  chips  sottocutanei.  Le  motivazioni  che  daranno  saranno 
ovviamente  del  tutto  false,  ma verranno utilizzate  per indurre  le  persone ad 
accettare  questo  controllo  ed  a  sottoporvisi  liberamente  proprio  come  è  già 
avvenuto per i vaccini e le telecamere di controllo. 
Vi sentirete ripetere che è per il vostro bene..., per la vostra salvezza... e come 
sempre  verranno  mostrate  interviste  a  persone  pagate  a  testimonianza 
dell'importanza di questi chips. Contestualmente continueranno ad organizzare 
attacchi terroristici, dichiarando un'emergenza nazionale così da utilizzare più 
militari. Non dimenticate, loro creano sempre i problemi così da poi apparire 
come salvatori, se le persone chiedono disperatamente aiuto. 

Successivamente è nei loro piani raccontare che esistono alieni ancora migliori, 
presentandovi quindi Grigi ed i Rettiliani. Coloro che in realtà hanno tenuto la 



terra in schiavitù per migliaia di  anni.  Vi diranno poi di  non badare al  loro 
aspetto, ma al loro declamato amore per l'umanità.
Non dimenticate,  questi  esseri  hanno tecnologie  che sono milioni  di  anni  più 
evolute delle vostre, come ad esempio le tecniche di creazione di ologrammi 3D 
(terza dimensione) che utilizzeranno per mostrare al popolo terrestre presunti 
miracoli.  Inoltre,  posseggono  capacità  e  poteri  mentali  tali  da  potervi 
paralizzare. 
Io so queste cose perché ho incontrato entrambe le razze, e tutto questo è stato 
provato a fare su di me; solo con la mia energia di luce ho potuto cacciarli via. 

Essi  risaneranno  disastri  in  modo  da  attirare  le  persone  dal  loro  lato,  ma 
ovviamente non vi diranno che quegli stessi disastri sono stati creati da loro, così 
da apparire poi come salvatori. 
Il loro agire servirà esclusivamente per fare pubbliche dimostrazioni delle loro 
abilità  in  modo  da  indurre  psicologicamente  le  persone  a  considerarli  come 
comandanti. Loro vogliono essere celebrati. 
La natura dei Rettiliano sta nel barare così le masse non realizzeranno quello 
che accadrà. Con l'aiuto della tecnologia, il governo oscuro vuole creare disastri 
naturali, in modo da creare panico di massa, paura e caos. Diranno che sarà 
arrivata la fine del mondo e che la terra starà per essere distrutta. Questa è 
anche la motivazione per cui vi vengono mostrati film catastrofici, così che la 
paura delle persone dia al loro piano ancora più forza. 
Le persone saranno disperate e spaventate, ed accetteranno tutto quello che gli 
verrà offerto. 

I governi hanno in serbo di raccontare che potrete sopravvivere solo lasciando la 
terra con le navi aliene. 
Coloro che rifiuteranno verranno obbligati dai militari. Ecco perché vi ripeto di 
non permettere che i chip vi vengano impiantati, se il governo farà mai tutto 
questo.
Coloro che voleranno con i Rettiliani, comprenderanno troppo tardi che è una 
trappola, poiché verranno utilizzati come schiavi o in esperimenti o come cibo. I 
Rettiliani stanno facendo tutto questo da milioni di anni e concepiscono tutti i 
pianeti come di loro proprietà e fonte di cibo. 

Solo le persone spirituali saranno capaci di percepire che qualcosa non è ok. 
Contemporaneamente  i  governi  oscuri  faranno  campagne  contro  gli 
extraterrestri  buoni,  indicandoci come invasori  malvagi.  Comprendete quindi 
perché  vi  sto  dicendo  in  ogni  mio  messaggio,  quanto  sia  importante  che  vi 
sviluppiate spiritualmente.
Solo  le  persone  spirituali  saranno capaci  di  distinguere  la  luce  dall'oscurità. 
Soltanto una consapevolezza comune dell'amore può fermare il piano del lato 
oscuro. Se abbastanza persone avranno energia d'amore, la coscienza di massa 
condurrà ad un cambio positivo e la trasformazione della terra sarà tranquilla. 
Il popolo della Terra deve quindi decidere quale tipo di futuro volere. Come vi 



ho detto l'amore è la chiave. 

Gli extraterrestri buoni irradiano energia spirituale d'amore, attraverso i loro 
corpi e dalle loro navi.
Se  non  percepite  dagli  Extraterrestri  l'energia  dell'amore,  dovrete  lasciar 
perdere. 
Noi  della  Federazione  Galattica  appariremo  ugualmente,  ma  in  modo 
completamente diverso. Gli ET (extraterrestri) di Luce non vi forzeranno mai a 
fare niente, ed avete la libera scelta di accettare o meno il nostro amore ed aiuto 
o meno.  Noi  rispettiamo la volontà libera.  Ogni  anima,  deve decidere ora se 
percorrere il sentiero della Luce o meno. 

Tutti  coloro  che  hanno  una  sensibile  spiritualità,  non  avranno  difficoltà  nel 
riconoscerci e sentirci.  
Coloro che invece stanno distruggendo la loro aura e la loro energia con droghe 
ed odio,  avranno difficoltà a  sostenere  la  nostra  alta  energia  di  amore,  e  ne 
saranno spaventati. Il lato oscuro fa leva sulla paura ed i pensieri negativi delle 
persone, che sono ancora intrappolate in basse vibrazioni.
Senza la conoscenza di tutto questo queste anime stanno supportando il  caos 
attorno a loro. Io posso solo ripetere ancora ed ancora di diventare un VERO 
lavoratore di Luce, perché solo con una forte aura potete trasformare il mondo 
positivamente. 

Tenete il  vostro corpo lontano da droghe,  tossine od energie  negative perché 
rendono debole la vostra energia.
Con una energia  debole  non potrete  ottenere  nulla  e  sarete  influenzati  dalle 
energie oscure, supportando quindi il piano del lato oscuro. 
L'amore è la forza più grande, con la più grande energia. Solo una coscienza 
sana,  in  un  corpo  sano  può  supportare  questa  energia,  utilizzandola  per 
trasformare effettivamente la realtà.

Il futuro della terra non è fissato. È flessibile. Cambia in ogni momento. Tutti 
stanno pilotare la propria vita e il corso dell'intero pianeta, secondo l'energia dei 
pensieri,  delle  emozioni  e  delle  azioni  che  tutti  creano.  È  così  che  funziona 
l'universo.  Siamo  tutti  parte  di  un'unica  coscienza,  un  sistema  di  energia 
chiamato  esistenza  (o  Dio),  e  siamo  tutti  connessi  con  l'energia  cosmica 
spirituale. 
In questo sistema ogni cosa ha un impatto su di tutto. 
Anche se non lo vedete. 
Anche se non ci credete.
Se  ferite  qualcuno o  qualcosa,  state  ferendo voi  stessi.  Se  state  facendo cose 
buone per gli altri, state creando energia positiva per voi. La maggior parte dei 
terrestri ha perso il cammino della luce e pensa che l'insanità e la pazzia siano 
normali.  Loro creano energie  negative  perché non hanno imparato ad usare 
l'amore e perché sono manipolate dall'energia negativa. 



Troppe  persone sono  manipolate  dalle  forze  oscure  e  tutto  ciò  porta  ad uno 
spiacevole futuro per il pianeta terra.
Esiste  troppo odio,  aggressività,  violenza,  fumo sprechi,  consumo esagerato e 
manipolazione di esseri umani e della natura. 
Quindi sto chiamando tutti i lavoratori di luce e gli esseri amorevoli a svolgere il 
seguente lavoro di energia luminosa, per curare la terra da tutta la negatività. 
Prendiamo il  timone nelle nostre mani e navighiamo verso un futuro di luce. 
L'umanità della terra deve ritrovare la strada della luce. Diamo a tutte le anime 
fuorviate l'opportunità di  provare amore per la prima volta nella loro vita e 
preveniamo un disastro. 

Riempite voi stessi di luce cosmica e mandatela alla terra. Usate le seguenti frasi:
Con il potere della luce e dell'amore cosmico io ripulisco il pianeta da:
Tutte le energie negative,  tutto l'odio,  tutta l'aggressività,  tutte le repressioni, 
tutta la violenza, tutte le guerre, tutte le azioni militari, tutte le armi. 

Tutte  le  persone  aggressive  dovrebbero  sentire  l'amore  nel  loro  cuore  e 
camminare lungo il  sentiero della luce.  Con il  potere  della  luce e  dell'amore 
cosmico io ripulisco il pianeta da:
Frenesia dei consumi, pensieri competitivi e spreco di risorse ed energie. 
Tutti gli esseri umani dovrebbero essere liberi da ogni schiavitù economica. 
Tutti  gli  esseri  umani  dovrebbero avere  cibo a  sufficienza e  una casa  in  cui 
vivere.  
Con il potere della luce e dell'amore cosmico io ripulisco il pianeta da:
Tutte  le  malvagie  società  segrete,  tutti  i  malvagi  politici,  tutti  i  malvagi 
extraterrestri, tutti gli illuminati e tutte le persone avare, tutte le cose negative 
che questi hanno creato arderanno nella luce. 
Con il potere della luce e dell'amore cosmico io ripulisco il pianeta da:
Violenza contro gli animali, dalle prigioni degli animali e dalla mafia industriale.

Uccidere crea il peggior di tutti i karma negativi. 
La terra deve ripulire queste energie negative con inondazioni, tsunami, uragani 
e terremoti.  

Terra gli esseri umani devono imparare che ogni cosa è connessa con l'energia. 
Ogni cosa che voi fate a qualcun'altro o alla natura, ritorna sempre indietro. 
Questa è la legge cosmica di causa-effetto. 
La frutta e la verdura possiedono un'energia più alta.  
Mangiare la carne animale mantiene la vostra energia in una bassa vibrazione 
animalesca. E per di più voi mangiate l'energia della paura della morte degli 
animali uccisi. 

Quindi se  volete essere in sintonia con l'energia delle  più alte trasformazioni 
dovete smettere di mangiare cadaveri.



Terra  gli  esseri  umani  devono  imparare  a  rispettare  la  natura  ed  essere  in 
sintonia con lei. 
Solo allora potrete usufruire della sua abbondanza.
Con il potere della luce e dell'amore cosmico io ripulisco il pianeta da:
Tutti i veleni e le malattie.
L'aria, l'acqua. La terra, gli umani e gli animali saranno liberi dalle tossine. 
Tutte le persone malate saranno guarite. 
Tutti  i  fumatori  e  gli  alcolisti  dovrebbero  trovare  l'amore  per  loro  stessi  e 
smettere di farsi del male e di farlo agli altri. 

Con il potere della luce cosmica io guarisco i punti del chakra di ogni essere 
umano. 
Il DNA di tutti gli esseri umani sarà guarito e funzionerà perfettamente. 
Con il potere della luce e dell'amore cosmico io ripulisco il pianeta da:
Tutte le religioni, tutti i culti, tutto il bigottismo e le superstizioni, sono costate 
vite di milioni di persone e hanno bloccato lo sviluppo della coscienza e della 
scienza. 

Gli esseri umani dovrebbero trovare la vera connessione con l'esistenza.
La coscienza centrale cosmica. 
La fonte di ogni cosa. 
Con il potere della luce e dell'amore cosmico io ripulisco il pianeta da:
Tutta l'ignoranza, tutta la pazzia, tutta l'arroganza, tutta ingenuità.
Tutti  dovrebbero  essere  capaci  di  guarire  i  blocchi  e  i  problemi  irrisolti  del 
karma.
Tutti dovrebbero avere una più alta consapevolezza.
Tutti dovrebbero avere una conoscenza universale.
Tutti dovrebbero essere spirituali.
Tutti dovrebbero vedere la luce spirituale.
Tutti dovrebbero attivare l'amore nel loro cuore.

Una volta che avrete sperimentato il  vero amore cosmico sarete cambiati per 
sempre.
Con l'energia dell'amore sarete preparati per le più alte energie del processo di 
trasformazione.

L'AMORE  È  L'ENERGIA  DELLA  CONSAPEVOLEZZA  
CENTRALE  COSMICA

L'AMORE  È  LA  SOLUZIONE  PER  OGNI  COSA.

12.000 anni fa, vari extraterrestri con la pelle di diverso colore, vivevano sulla 
Terra.  In  seguito  a  diverse  guerre  atomiche  essi  approfittarono  energia, 
distrussero la Natura, di conseguenza, il Polo Magnetico della Terra cambiò, e il 



continente Atlantide, sprofondò nell'Oceano Atlantico. 
In seguito a ciò, gli extraterrestri lasciarono il Pianeta. 
La radioattività di queste guerre, provocarono mutazioni in umani. 
La durata della vita, l'intelligenza e ricordi diminuirono, e le persone vivevano 
in  tribù  selvagge.   Dopo  centinaia  di  anni,  gli  Extraterrestri  visitarono 
nuovamente la Terra. Alcuni in modo benevolo altri negativamente.
Quelli benevoli, insegnarono agli uomini della terra, le leggi cosmiche. 

Dopo tutto questo tempo, soli i discendenti di antiche civiltà, conservavano la 
memoria di nostri insegnamenti spirituali Religioni Fanatiche e società segrete, 
uccisero milioni di questi discendenti, negli scorsi 600 anni. Però loro tentarono 
di insegnare ai moderni umani della Terra, i Giovani Fratelli, come vivere, in 
armonia con la natura, Perché:
se tu distruggi la natura, distruggi te stesso.
Tutto è connesso con tutto!

Il KOGI Mamas:
Io sono qui, noi siamo tutti qui, per darvi un avvertimento.
Io parlo nell'interesse di tutti. Per inviare un messaggio, a tutti i Giovani Fratelli  
(civiltà moderna), e mi esprimerò in modo comprensibile. 
Non solo un messaggio per gli uomini che sono qui giunti, da qualunque luogo 
essi provengono.
Voglio che tutto il mondo ascolti l'avvertimento che sto per raccontare. 

La Grande Madre (Energia Spirituale) ha parlato, Ha parlato a noi bene e male, 
noi non ci siamo ancora arresi a vivere in modo in cui, si ha la conoscenza di ciò 
che è giusto e ciò che è sbagliato, come lei ci ha detto. 
Ricordo gli insegnamenti e vivo da loro. 
La Grande Madre (Energia Spirituale della Terra) ha parlato e parlato, 
La Grande Madre ci ha detto cosa è importante per vivere, E i suoi insegnamenti 
non vennero dimenticati fino ai nostri giorni. 
Noi  tutti  viviamo da  essi.  Ma ora  stanno prendendo le  “Madri  Cuore”  Essi 
scavano il terreno e ne tagliano il fegato e le sue viscere (stomaco).

La “madre” sta per essere tagliata a pezzi, rigata tutta. 
Dal loro primo sbarco hanno questo modo di essere. Anche la madre, ha bocca, 
occhi e orecchie. Se noi perdiamo un occhio siamo tristi, quindi la madre è anche 
triste, e lei finirà, e il mondo finirà, se non si smetterà di scavare e scavare. 
Ora sto inviando questo messaggio e mi chiedo, possono pensare, ascoltare ciò, e 
se fossimo noi che avessimo distrutto tutto?
Io so che non pensate questo...
Voglio dare alcuni consigli per raccontare la verità sul Fratello Minore. 
Se si andrà avanti così e non cambieranno i modi, si vedrà cosa accadrà.
Vedranno cosa accadrà. 
Non so quando il mondo terminerà, però dai loro saccheggi verrà distrutto. Ne 



hanno preso così tanto... 

Hanno preso il guardiani del sole e delle stelle, il mondo diventa nero. 
Osserviamo la natura, noi siamo i Mamas e facciamo questo qui, e noi mamas 
vediamo cosa voi state uccidendo e cosa fate. Non si può più riparare il mondo 
- VOI dovete -
The mamas vogliono insegnarci, come il mondo è stato creato.
Essi  sanno  che  noi  mutiliamo  il  mondo,  perché  non  ricordiamo  la  “grande 
madre”
Lei non è un dio distante, lei è la mente dentro la natura (Energia Spirituale 
della Terra).
Inizialmente, la grande madre divise la terra. 
Lei  vi  mandò  lontano...lontano...lontano,  e  in  questo  posto...questo  posto,  ha 
sistemato noi.  Poi  il  Giovane Fratello  ritornò in  questa  parte del  mondo,  ed 
iniziò a distruggere, e iniziò ad ucciderci. 

Gli esseri umani hanno bisogno di acqua, devono avere acqua per vivere. Per la 
terra è la stessa cosa.  Era una volta perfettamente,  però ora essa è debole e 
defunta. Gli animali muoiono...gli alberi seccano, si ammalano, appaiono nuove 
malattie...non  esistono  cure  o  medicine  per loro,  e  la  ragione  è  del  Giovane 
Fratello  (civilizzazione  moderna),  sono  state  violati  i  principi  fondamentali 
continuamente  e  totalmente.  Trapanazioni...Miniere...estrazione  di  molto 
petrolio,  mirali...spogliano  il  mondo.  Questo  sta  distruggendo  ogni  ordine  e 
danneggiando il mondo!

BBC, informa il Fratello Minore (la civiltà moderna), 
APRITE  GLI  OCCHI! 
Ascoltate la legge e la storia dei mamas, per sapere come stanno veramente le 
cose.
È necessario spiegare queste cose. Noi non dovrebbe minacciare o insultare. Però 
è buono che se ne parli. Dobbiamo mostrare come lavoriamo, come offriamo un 
tributo alla Grande Madre, In modo che sappiano, noi siamo qui, lavorando per 
il fratello minore, anche. (Lavoro di Luce).

I mamas lavorano non solo per il KOGIS, ma per tutto il popolo del mondo. 
I Mamas prevalere 
I Mamas non sono arrabbiati, neanche con il Fratello Minore, anche se ha fatto 
del male
I Mamas prendersi cura per il fratello minore e del fratello maggiore. 

Gli animali … le piante … e tutto ciò che è naturale. Perché i Mamas hanno il  
dovere di curare per il futuro TUTTE le creature, tutti i tipi di persone.
Abbiamo avuto fusi d'oro... prima … prima che il fratello minore ce li prendesse.
Il mare, dove i nativi Indiani d'America credono che sia nata tutta la vita, li ha 
conservati  lontano  dal  ferro  dei  regni  Europei.  Però  il  mare  ha  trasportato 



imbarcazioni,  Essi  sbarcarono  nel  1514,  e  il  loro  comandante  aveva  un 
documento, che lesse sulla spiaggia: 
Io vi garantisco, che con l'aiuto di dio, posso farvi guerra da ogni parte e ogni 
modo, vi assoggetterò al giogo e al rosario della Chiesa. Prenderò la vostra gente, 
le vostre donne e i vostri figli e li renderò schiavi, Prenderò i vostri averi, e vi  
provocherò a voi tutti i mali e danni. 

Il popolo è solito vivere in pace, in tutta questa terra. Noi il Fratello Maggiore, 
non abbiamo problemi con il Fratello Minore e nessuno. Sempre in pace... in 
pace...pace...Così  è  stato.  E  poi  è  arrivato,  il  Giovane  Fratello  è  arrivato  e 
cominciò ad uccidere noi e a distruggere. Andarono a caccia di noi con i cani e 
noi eravamo terrorizzati e nel panico la gente non sapeva cosa fare. E siamo 
scappati, come potevamo. Così fu.
Il  modello  equilibrato  di  vita  nella  sierra  crollò,  come  decine  di  migliaia  di 
profughi, fuggiti su per la montagna. La maggior parte morti di fame. 
Abbiamo vissuto in pace su questa nostra terra, e chiedo a me stesso adesso, 
come siano venuti qui, come hanno potuto fare queste cose così terribili?

Ci  hanno  fatto  scappare  via  e  nasconderci  sulle  montagne.  Eravamo  così 
terrorizzati dai loro cani e dalle loro pistole, E hanno cacciato noi … e inseguito 
noi e inseguito noi.
Quando penso che loro sono venuti solamente per ucciderci... per distruggere. 
No...no...no...è incredibile... Hanno rubato da noi. Hanno preso la nostra terra 
così da poter loro viverci. 
Non è questo ciò che è accaduto?

Abbiamo  avuto  archi  d'oro  per  la  divinazione,  immagini  d'oro...oracolo 
d'oro...tutto ciò. 
Abbiamo profetizzato con l'oro.
Abbiamo avuto molte cose.
Il Giovane Fratello prese tutto.
Così ora siamo triste e deboli.
Vediamo la Terra in decadenza,  essa perde la sua forza a causa della vostra 
avidità. Prendete oro e tutti i  minerali della terra. Poiché voi prendete molto 
gasolio e minerali, la terra diventerà sempre più debole. 

Intorno qui il suo colore è giallo, dovrebbe essere verde. 
Questi arbusti, una volta coprivano l'intera area.
Ora, stanno morendo. L'acqua è andata la montagna si asciuga.
Solitamente c'era la neve, visibile qui intorno. Ora la neve si sta ritirando...molto 
rapidamente. 

Quando KOGI parla che il cuore del mondo sta morendo, essi sono spaventati, è 
la morte di quest'area, che regna, perché quando questa morirà tutto ciò che è 
sotto di essa, che dipende da essa,...morirà.



Questo è ciò che vogliono dirci, ciò che conoscono, se non facciamo nulla, questo 
mondo finirà.
La  coscienza  degli  umani  terrestri  deve  cambiare,  al  fine  di  evitare  disastri 
naturali. Nei miei Video parte 4 e parte 10 potrete trovare le Meditazioni, per 
svolgere il Lavoro di Energia necessario.

ALAJE è il  mio nome Pleiadiano, e non ha niente a che fare con nulla sulla 
Terra. 
Il  Pianeta Terra è in un processo di trasformazione al fine di entrare in una 
dimensione superiore  a  una frequenza e  vibrazioni  più alte.  Per raggiungere 
questo scopo, il Pianeta deve essere privo di energie negative. È giunto il tempo, 
che la popolazione della Terra, inizi a pensare a guarire il Pianeta. È il tempo, di 
usare il VERO  AMORE. Per te, per gli altri e per la natura. 

Il  cambiamento deve avvenire nel cuore, in modo che l'energia può avere un 
effetto all'esterno. Questa è la lezione, che il popolo della Terra deve imparare, al 
fine di entrare in uno stadio superiore di evoluzione. L'uso del VERO amore. 

Il Vero amore è la soluzione per tutto. La causa di tutto nella vita, è l'energia.

OGNI  COSA  È  UNA  MANIFESTAZIONE  DI  ENERGIA. 
Ogni pensiero ed ogni emozione, creano la vita che tu puoi vedere fuori. Finché 
molti  terrestri,  creano  odio,  arroganza,  paura,  egoismo,  avidità,  frode,  e 
glorificano la violenza e le perversioni, essi agiscono contro le leggi universali 
dell'esistenza,  contro  l'amore,  che  ovviamente,  portano  alla  sofferenza, 
assunzione di droga e comportamenti criminali. 
E la natura, l'esistenza, cercheranno di guarire queste energie distruttive, con 
inondazioni,  terremoti,  vulcani  e  le  tempeste.  Fin  quando  le  grandi  aziende, 
distruggeranno  il  pianeta  Terra,  sfruttandolo  eccessivamente,  esclusivamente 
per i  loro profitti,  essi  creeranno disastri  ambientali  e karma negativo,  E ciò 
spingerà  milioni  di  persone  alla  sofferenza,  alla  distruzione,  alla  fame,  alla 
povertà e alle malattie.

Fino a quando il denaro esisterà sulla Terra, lo si dovrà usare per fini saggi e  
spirituali, per dare a tutte le persone sul pianeta, cibo, riparo, e la conoscenza 
dell'Universo, e NON per finanziare le sigarette, armi, spettacoli politici e stadi 
sportivi. 

Il  governo  segreto  che  controlla  il  Pianeta,  spende  miliardi  in  denaro  per 
mantenere la popolazione ignorante,  con sigarette,  e eventi  sportivi  primitivi, 
battaglie nelle arene con moderni gladiatori, esattamente come migliaia di anni 
fa, per mantenere il popolo terrestre diviso in nazioni, Avendo inconsciamente, 
pensieri di odio verso gli altri. 
Mentre sullo sfondo si può continuare segretamente con i progetti oscuri in basi 



sotterranee, per tenervi come schiavi.
Se voi volete rimuovere tutte queste energie negative, Dovrete curarlo a livello 
energetico, per la causa. Esclusivamente quando l'Energia della terra è libera da 
negatività, È possibile creare una realtà luminosa come negli altri pianeti. La più 
potente forza guarigione per ciò è l'energia cosmica dell'amore. 

Molti  lavoratori  di  Luce  e  extraterrestri  si  sono  incarnati  sulla  Terra  di 
proposito, Per aiutare la trasformazione del Pianeta. Essi agiscono come canale 
per la Luce cosmica dell'esistenza, per neutralizzare le energie negative e per 
aiutare  coloro  che  sono  pronti  in  questa  vita,  A  prendere  coscienza  e 
comprendere l'Esistenza.
Esclusivamente persone amichevoli sono capaci di riconoscere i Lavoratori di 
Luce.  Noi  Lavoratori  di  Luce  non  abbiamo  niente  a  che  fare  con  nessuna 
organizzazione  o  sistema di  credenza  della  Terra.  Noi  usiamo la  Luce  della 
Sorgente, l'Energia della Creazione. 
Quando faccio il mio lavoro luce-energia da solo o con gruppi, Uso spesso i posti 
di  energia,  come cerchi  di  pietre antiche,  le  montagne,  piramidi  o cerchi  nel 
grano, Per aumentare l'energia di amore del Gruppo.

Questa potente energia, si diffonde attraverso il campo morfogenetico in tutti il 
pianeta, E solleva la consapevolezza globale, perché tutto è interconnesso con 
l'energia.
Quante  più  persone  utilizzeranno  il  potere  della  Luce  Spirituale,  Tanto  più 
velocemente si potrà liberare il pianeta da odio e ignoranza, prevenire disastri 
naturali, E bloccare il Governo Segreto. 
Per molti anni, ho portato gruppi in questi luoghi di potenza per rendere reale il  
Lavoro  di  Luce.  Nel  giugno  2010,  siamo  andati  in  un  luogo  di  Energia  in 
Inghilterra. Qui potrete vedere il Rollright Stone Circle.

Noi usiamo l'energia cosmica di  Luce della natura con lo scopo di guarire il 
pianeta. 
Questa Luce Cosmica non ha NIENTE a che fare con malefiche religioni della 



terra o altre superstizioni. È la Luce dell'Esistenza. (Dio).
TUTTO e TUTTI sono parte di essa. Ma dipende da come si usa questa energia. 
Molti terrestri hanno perso la connessione con la Sorgente, perché essi creano 
odio,  O  vivono  contro  le  leggi  della  natura  per  ignoranza.  Qui  sono  a 
Glastonbury, e le mie astronavi di Luce ci hanno sempre scortato, Cammuffate 
da nuvole o invisibili. 
Se  incontrate  un  Lavoratore  di  Luce  o  visitate  luoghi  di  Energia,  potrete 
avvertire  che alta Energia  Cosmica essi  emanano,  inizierà a pulire  la  vostra 
energia  da  ogni  energia  negativa.  Se  qualcuno  ha  i  blocchi  non  cicatrizzati, 
programmi negativi,  qualità caratteriali  negative, se qualcuno è posseduto, se 
qualcuno è dedito al fumo e alcool, tutte queste energie negative vengono a galla, 
così queste persone potranno guarirle. 
Chi non riconosce questo, attacca e incolpa i Lavoratori di Luce, o altre persone.
Una persona intelligente accoglierà l'energia dell'amore e la userà con saggezza. 
Una persona cosciente conosce, il Principio di Causa ed Effetto, e si eleva a un 
livello  spirituale  superiore,  Affinché  si  diventi  il  creatore  consapevole  della 
causa.  

I  lavoratori  della  Luce reali  sanno,  che ogni  causa ha un effetto,  e  che ogni 
effetto ha la sua causa. 
Anche gli extraterrestri spirituali che non si sono incarnati sulla Terra, stanno 
aiutando la trasformazione della Terra e la vostra coscienza.
A volte  essi  comunicano  attraverso  il  linguaggio  universale  della  geometria 
sacra, Con il fine di stimolare e guarire il Pianeta e voi energicamente. Eccoci nel 
cerchio del grano at Sibury Hill. Alcuni extraterrestri creano icone con le loro 
astronavi  di  Luce  irradiano  con  l'Energia  Cosmica.  Alcune  delle  dimensioni 
superiori  di  materia sottile  li  creano solo con le loro menti,  E usano sfere al 
plasma di Luce Alcuni cerchi-pittogrammi nel grano sono per la coscienza della 
terra stessa.
Per  comprendere  questo  linguaggio,  dovrete  usare  la  vostra  anima,  come 
traduttore.  Bisogna  sentire  l'energia  del  cerchio  nel  grano,  e  ricevere  le 
informazioni dentro di voi. E se costruite una forte Energia di Luce, potrebbe 
essere possibile che il lato oscuro invierà un elicottero nero, per indagare questa 
energia. Esso possiede tecnologie segrete, per individuare le energie sulla Terra. 
Se  camminerete  dentro  un  cerchio  nel  grano  reale,  creato  da  Extraterrestri 
spirituali con l'Energia Cosmica, voi potrete mangiare alcuni semi di grano le 
informazioni e le energie in essi contenuti Potranno avere un forte effetto sul 
vostro corpo e sulla vostra Coscienza. 

Questi  cerchi  nel  grano,  corrispondono  alla  geometria  sacra  nel  tuo  Corpo 
Energetico, e innescando la consapevolezza e la sensibilità per le frequenze più 
alte.
Quando siamo andati al cerchio di  grano a Old Sarum, siamo rimasti  fino a 
tarda notte, e dopo la nostra meditazione l'amore per il pianeta Terra, Molte 
astronavi di Luce apparvero per noi, dandoci segnali luminosi. Alcuni cerchi nel 



grano vengono creati per aiutarvi a cambiare la vostra Coscienza e la vostra 
Energia, E velocizzare la vostra evoluzione personale. 

Uno di questi cerchi nel grano è stato quello di Wilton. Questo pittogramma 
mostra una ruota che gira, Che simboleggia la rotazione delle VOSTRE ruote 
interiori:
I  VOSTRI  CHAKRAS.
Quindi,  quando  vi  sedete  in  un  cerchio  nel  grano,  Voi  dovete  meditare  e 
visualizzare che il cerchio nel grano è in rotazione. Questo inizierà a far girare i 
vostri Chakras e attivare la consapevolezza spirituale per voi.
Con una maggiore consapevolezza spirituale, sarete in grado di inviare e attivare 
l'alta Visione dell'Amore e la Consapevolezza negli altri. È importante adesso, 
Fare  il  lavoro  di  Luce  sempre  sul  Pianeta,  per  ripulirlo  da  tutte  le  energie 
negative.

Liberate il Pianeta da malattie, decadenza e egocentrico Ignoranza.
Libera il pianeta da militari, religioni, superstizioni, bugie, società segrete, e dai 
politici. Aiutare tutti gli uomini della terra a riconoscere il senso della vita.

Lo scopo della vostra vita è quello di attivare il vero Amore nel vostro cuore e 
sviluppare la vostra Coscienza.

Inoltra  energia  di  Amore,  e  la  società  della  Terra  diventerà  Spirituale  e 
Consapevole. Invoca la coscienza cosmica per supporto, e fate si che l'Energia 
lavori attraverso di voi.
SIATE  IL  CANALE  DELL'AMORE.

Nel Luglio 2010, ho visitato un cerchio nel  grano in Germania,  e con questo 
video  voglio  rendervi  partecipi  della  meravigliosa  Energia  Cosmica  che  ho 
sperimentato li.
(vedi video   http://www.youtube.com/watch?v=-_3IR7rtmEc&feature=plcp

Come  affermo  nei  miei  video,  tutto  nell'Esistenza  è  creato  con  l'Energia 
Cosmica. Sottile materia energia è la causa di TUTTO nella vita. 
Pensieri, idee, sentimenti, malattie, oggetti, colori, musica, forme ….
Tutto è originato da una Sottile materia energia pianura, e appare ora in diverse 
manifestazioni. Di conseguenza, tutto è interconnesso. 
Questa energia spirituale è la coscienza dell'Esistenza, da cui TUTTO esiste.

Ecco il perché, questa energia lavora attraverso TUTTO, anche attraverso un 
film o foto.
In  tutti  i  miei  video,  c'è  un'alta  energia  spirituale,  Che  si  può  solo  sentire 
cosciente, quando sarete aperti per l'Energia di Amore, e né odio, né la gelosia vi 
blocca. 
Quando  sono  entrato  in  questo  cerchio  nel  grano,  l'atmosfera  era  carica  di 

http://www.youtube.com/watch?v=-_3IR7rtmEc&feature=plcp


amore e armonia. Potevo sentire l'energia cosmica, che è stato utilizzata dai miei 
amici dello spazio per creare questo campo.

Il  caldo, il  colore dorato del  campo, aveva un effetto benefico sul  corpo e la 
mente, e rafforzato l'energia dell'amore.
Ho percepito che l'energia del campo aiutava a connettersi con il sé superiore. 
Per questo motivo, l'icona indica due soli collegati.

Il sole grande simboleggia il sé superiore
e il sole piccolo simboleggia il sé terreno.
Entrambi sono uniti in questo campo, e generano una maggiore luce spirituale. 
E con una forte energia luminosa, gli extraterrestri spirituali sono sempre nelle 
vicinanze.
Le astronavi della mia famiglia delle Stelle sono sempre accanto a me. L'Amore 
è la chiave per comunicare con gli extraterrestri spirituali.
L'Amore  è  la  cosa  più  importante  per  l'esistenza.  Perché  senza  amore,  non 
potrete  svilupparvi  ulteriormente.  L'Energia  Cosmica  si  muove  sempre  sotto 
forma di spirale nell'esistenza. Nei cerchi nel grano reali,  creati con l'energia 
cosmica,  si  vede  che  gli  steli  sono  stati  creati  con  un  vortice  di  energia.  È 
possibile trovare la forma della spirale in molte altre cose in natura, come in 
conchiglie, i girasoli, o lumache.

Tutte le culture antiche erano consapevoli che l'energia cosmica si muove in una 
forma spirale, Così vediamo la spirale scolpita nella pietra, dipinte su oggetti, o 
trasformata in gioielli.
Sugli esseri umani si può vedere la forma della spirale, alla fine delle dita, o sulla 
parte  superiore  della  testa,  Affinché  questa  energia  cosmica  fluisca  dentro  e 
fuori. 
Per questo motivo, i capelli crescono in una forma a spirale sulla parte superiore 
della testa. E anche la struttura molecolare del capello è costituita sotto forma di 
spirale.
I vostri capelli sono antenne per energia cosmica. 
Le piante sono i capelli del pianeta, e anche le antenne per l'energia cosmica.
Anche le  situazioni  stanno tornando in una forma di  spirale.  Così  a  volte  si 
verificano  situazioni  simili,  fino  a  quando  non  si  è  intesa  la  saggezza  e 
l'insegnamento di una situazione.



Tutto nella vita si muove sotto forma a spirale.
Come sopra, così sotto.
Come nelle grandi cose, così nelle piccole cose.
Come nel macrocosmo, così nel microcosmo.

Questa è una delle leggi universali.
Un principio universale.
Quindi, vediamo la forma a spirale della galassia, o nel movimento di sistemi 
solari.  La frequenza di amore nei miei film si  muove anche in una spirale,  e 
questo  vi  aiuta,  a  trasformare  le  caratteristiche  negative  terrene  in  energie 
positive.
Ricevere  l'Amore  che  viene  memorizzato  nei  miei  films,  e  utilizzatelo  per 
sviluppare voi stessi  spiritualmente consapevoli,  contribuendo in tal  modo ad 
aiutare tutto il pianeta terra ad essere un luogo positivo.

Li ho creati con sottotitoli in diverse lingue 
Migliaia di persone hanno copiato i miei film
e li hanno messo su molte pagine internet.
Ricordate, si può solo manifestare qualcosa di positivo nel mondo, se voi avete 
creato ENERGIA  DI  AMORE. Cerchiamo di costruire un ponte di luce, come 
un arcobaleno colorato in modo che l'alta Energia Spirituale potrà venire sulla 
terra e pulirla da ogni cosa negativa. 
LUCE  E  AMORE  A  TUTTI.

Una parte della mia Anima, è al momento incarnata sulla Terra in un corpo 
fisico.
Da quando sono arrivato sulla Terra,  sto aiutando i  terrestri  a sviluppare la 
propria spiritualità, attivando l'amore nei loro cuori.
Ho effettuato molti seminari e guarigioni, e nel 2007, ho iniziato a fare i miei 
video su YouTube. Per favore state attenti,  la spiritualità non ha nulla a che 
vedere  con  le  religioni.  La  Spiritualità  è  l'abilità  di  essere  in  sintonia  con 
l'esistenza  e  tutto  ciò  non  ha  niente  a  che  fare  con  superstizioni,  dottrine, 
bigottismo, oppressione e sfruttamento degli esseri umani della Terra.

ESSERE   SPIRITUALI   SIGNIFICA   UTILIZZARE   LA   LUCE 
DELL'AMORE.

Per favore tenete presente che attualmente potete trovarmi su internet solo nel 
mio canale di YOUTUBE: 777ALAJE

Io non sono da nessuna altra parte su internet e NON scrivo in nessuno altra 
pagina Web. 



Le informazioni che mi riguardano possono essere trovate attivando l'AMORE 
nei cuori e chiedendo all'Esistenza (Dio), agli esseri di luce, agli extraterrestri 
spirituali o ai vostri sé superiori.
Come dico nei miei video. “LO  SCOPO  DELLA  VITA  È  QUELLO  DI
AVERE  AMORE  NEL  CUORE  E DI  SVILUPPARSI  SPIRITUALMENTE”.

“L'AMORE  È  LA  SOLUZIONE  PER  OGNI  COSA, 
PERCHÉ  SI  TRATTA  DEL  SUPREMO  POTERE  DELL'ESISTENZA”.

L'Amore è la coscienza cosmica centrale, e viene chiamato “Dio” sulla Terra.
Solo con il potere dell'AMORE si può eliminare la negatività sul pianeta e creare 
un pianete di persone libere e felici.
L'esistenza ha un sistema di formazione di causa ed effetto. È in questo modo 
che l'anima si sviluppa. 
TUTTO  È  ENERGIA.

TUTTI  I  NOSTRI  PENSIERI,  SENSAZIONI  ED  AZIONI  CREANO
UN'ENERGIA  CHE  CREA  IL  NOSTRO  AMBIENTE.

Quando create energie POSITIVE, create un pianeta positivo, libero, sano, senza 
sofferenze, senza violenze e senza disastri naturali.
Quando  create  energie  negative  create  un  mondo  pieno  di  odio,  arroganza, 
violenza,  follia,  militari,  guerre,  politici,  governi  segreti,  fanaticismi  religiosi, 
consumismo, terremoti,  inondazioni, eruzioni vulcaniche e tempo caotico, cibi 
contaminati, fumo e malattie.
Solo  quando  si  è  in  armonia  con  l'Esistenza,  quando  si  è  in  armonia  con 
l'AMORE, si vive in salute. Extraterrestri umanoidi, maestri spirituali ed esseri 
di luce, provenienti da migliaia di sistemi stellari, hanno da sempre insegnato 
agli esseri umani della terra queste conoscenze. 

Molti di quei lavoratori di Luce sono qui volontariamente incarnati sulla terra, 
per  aiutare  i  terrestri  a  vivere  nell'Amore  e  ad  espandere  le  loro  proprie 
coscienze.  Noi  lavoratori  di  Luce stiamo agendo come un canale  per la  luce 
cosmica della fonte e stiamo trasformando ogni energia negativa. 
Noi stiamo inviando l'energia della Luce e dell'Amore all'intero pianeta, così che 
gli esseri umani della terra, utilizzano il potere della Luce spirituale, l'energia 
dell'AMORE, e così, liberare la terra dell'odio, la sofferenza e l'ignoranza.

Da  molti  anni  ormai,  faccio  lavoro  di  Luce  con  altre  persone  amorevoli  ed 
utilizziamo luoghi energetici nell'intero pianeta, al fine di rinforzare le nostra 
energia. 
Nel Giugno 2011, ho visitato con altri 30 lavoratori di Luce, antichi templi in 
Grecia, perché tutti i templi antichi sono stati costruiti sopra a luoghi energetici.
Nei tempi antichi, circa 10.000 anni fa, vi erano diversi gruppi di extraterrestri, 



che operavano in diversi luoghi sulla Terra. Tutti coloro che venivano chiamati 
dei, nella storia della Terra, erano extraterrestri.
Gli antichi Uomini della Terra li hanno adorati come dio, dei o angeli, poiché essi 
non  comprendevano  la  loro  tecnologia  e  consapevolezza.  Essi  vedevano  gli 
extraterrestri  volare  con  astronavi,  ma,  poiché  non  sapevano  cosa  fosse 
un'astronave, le interpretavano con parole o oggetti a loro noti. 
Gli  artisti  li  mostravano  anche  su  carri  volanti  o  venivano  dipinti  con  ali. 
Nell'area europea vi era un gruppo di extraterrestri, che aveva la propria base 
nel  Monte  Olimpo  in  Grecia.  Il  loro  leader  Zeus,  aveva  la  tecnologia  per 
utilizzare  l'energia  elettromagnetica.  Altri  come  Poseidone  avevano  anch'essi 
questa  tecnologia.  Extraterrestri  benevoli  di  forma  umana,  avevano  contatti 
regolari con le persone intelligenti nei tempi antichi e cercavano di aiutarli a 
svilupparsi intellettualmente.

Essi insegnavano loro matematica, astronomia, arte, scienze agrarie, filosofia e 
medicina.  Ma  dopo  molti  secoli,  i  terrestri  mal  interpretarono  molte  cose, 
cambiandole in base al loro sistema di credenze. 
Questi  extraterrestri  avevano  le  conoscenze  del  piano  della  creazione,  della 
trasformazione del DNA e dell'espansione delle coscienze. Essi disponevano di 
uno strumento tecnologico,  una barra energetica,  con la quale  loro potevano 
trasformare  il  DNA di  un  essere  umano,  per  curarlo  ed  espandere  la  sua 
coscienza. 
Più  tardi,  i  terrestri  chiamarono questo  dispositivo  medico “barra  buona” o 
“bacchetta magica”.

In Grecia, questa barra era chiamate KIRYKEION, che significa “la barra dei 
maestri”.
In Latino essa veniva chiamata CADUCEUS, mentre nell'antico Egitto la barra 
era  chiamata  ANK,  la  chiave  della  vita.  In  molti  rilievi  egiziani  e  dipinti,  è 
possibile vedere messaggi extraterrestri, che utilizzano questa Barra ad energia, 
per guarire le persone e trasformare le loro coscienze.

In India è possibile vedere l'extraterrestre SHIVA dipinto con questa Barra.



Gli Extraterrestri di forma umana potevano curare con la barra della vita, ecco 
perché, essa era conosciuta come un simbolo di guarigione. Anche oggi viene 

utilizzata dai dottori e dai farmacisti come un simbolo di cura, anche se costoro 
non conoscono la vera origine di questo simbolo.

Il più famoso messaggero degli extraterrestri in Europa era HERMES.

In  Italia  egli  veniva  chiamato  MERCURIO  ed  in  EGITTO  era  chiamato 
THOTH.
Hermes volava con la sua astronave di luogo in luogo, così gli antichi artisti lo 
dipinsero con le ali ai calzari

L'elmetto con le ali sulla testa simbolizza la sua astronave volante. In mano egli 
tiene quella che viene chiamata la “barra degli dei”, la barra della vita.



Anche nei tempi moderni, gli extraterrestri mostrano questo simbolo della barra 
della vita nei pittogrammi dei cerchi nel grano, così che il  popolo della terra 
possa ricordarla.

Questo dispositivo ad energia è un riflesso del piano di creazione, che esiste in 
ogni essere vivente. Esso simbolizza molte cose in una. Esso mostra che ogni cosa 
nell'esistenza, si sviluppa in una forma a spirale.
Questa simbolizza che con l'uso dell'energia cosmica, è possibile svilupparsi in 
dimensioni  più  elevate.  Questa  simbolizza  la  trasformazione  degli  uomini 
primitivi  in esseri  umani celestiali,  se  in grado di superare i  bassi  e  negativi 
istinti ed utilizzando l'energia dell'amore. 
Questa simbolizza la trasformazione del DNA, che è anch'esso a spirale,  e lo 
sviluppo del sistema dei chakra, che in antico Sanscrito è chiamato kundalini.
Kundalini deriva da “Kundala” che significa girato o arrotolato.
L'energia kundalini si può sviluppare solo naturalmente, attraverso lo sviluppo 
della  coscienza  e  dall'utilizzo  dell'energia  dell'amore.  Se  voleste  risvegliare 
questa forza di energia troppo presto, senza possedere la conoscenza per farlo, 
creereste  un danno mentale,  quindi  fareste  errori,  creando karma negativo e 
bloccando il vostro sviluppo. 

L'attivazione  per  questa  energia  deve  avvenire  naturalmente,  al  momento 
giusto. La spirale nella barra, simbolizza come ci si sviluppa risalendo lungo il 
sentiero della vita.  L'anima vive migliaia di  incarnazioni  come gas,  minerali, 
piante, animali ed umani, per fare esperienza e svilupparsi spiritualmente. 
L'anima effettua esperienze in entrambe le polarità:
maschile, femminile, positive e negativa.
Se avete imparato ad utilizzare la frequenza dell'AMORE e non l'odio, l'ego e 
l'arroganza,  avete  dominato  la  polarità  delle  basse  dimensioni,  potendovi 
incarnare in dimensioni più elevate.
Le dimensioni più elevate sono rappresentate dalle ali. 
In tutti i miei video dico:
“IL  SENSO  DELLA  VITA  È  LO  SVILUPPO  DEL  CUORE
E  DELLA  COSCIENZA”

Sulla terra, la barra della vita era anche chiamato l'”Albero della Vita”, ed era 
simbolicamente rappresentato dagli artisti come un albero con accanto un uomo 
ed una donna.



Negli ultimi 2000 anni, questa immagine è stata utilizzata dalle religioni della 
terra per programmare gli umani con sentimenti colpa e peccato, sentimenti di 
colpa e peccato, così che essi abbiano dovuto redimersi pagando soldi ai preti.
Ma  in  verità,  la  barra  della  vita  simbolizza  il  principio  di  come  si  possa 
trasformare sé stessi con l'energia cosmica dell'AMORE e dirigersi verso più alti 
stadi  dell'evoluzione.  Se  si  raggiunge una dimensione  più  elevata,  è  possibile 
utilizzare l'energia cosmica dell'amore in ogni cosa.

Le nostre navi sono fatte di pura energia di AMORE e possono manifestarsi in 
ogni forma. 
L'extraterrestre Hermes era figlio di Zeus. 
Un altro figlio di Zeus era Apollo.
Entrambi utilizzavano la barra della vita.
L'extraterrestre Apollo, ha avuto il figlio Asclepio con una donna terrestre, che 
viveva  in  Grecia.  Egli  passò  le  sue  conoscenze  sulla  barra  ad Asclepio,  ecco 
perché Asclepio divenne il più famoso guaritore nell'antica Grecia.

Asclepio costruì un grande complesso di templi, sopra ad un luogo energetico ad 
Epidavros, nel quale guarì migliaia di persone con l'energia del luogo e con la 
propria  energia.  Si  tratta  di  una  antica  spa,  con terme,  ristoranti,  stanze  di 
albergo, sale per trattenimenti e teatro. Ci sono molti luoghi di cura edificati in 
questo complesso di Templi, e così ho cominciato il mio Tour di Lavoro di Luce 
in questo posto.



Qui ci siamo purificati con l'energia guaritrice ed abbiamo inviato energia di 
luce al pianeta.
Vedesi video: http://www.youtube.com/watch?v=nHNLXPRfLq8&feature=plcp

I miei Fratelli dello Spazio ci osservano con dischi attraverso dischi telemetrici, 
anch'essi presenti. I dischi telemetrici sono piccole astronavi controllate in via 
remote, che sono come telecamere spirituali.
Essi non solo possono registrare immagini, ma anche le emozioni ed i pensieri, 
Ho già detto nei miei video che le sensazioni e i pensieri sono energia. 

Di notte siamo andati al Monte Pendeli vicino Atene, in cui abbiamo utilizzato 
l'energia della montagna, per inviare luce ed amore alla Terra.  Qui abbiamo 
scattato  molte  altre  immagini  di  ORBS  che  abbiamo  attirato  con  la  nostra 
ENERGIA  DI  AMORE.
Come  dico  nel  mio  ultimo  video,  gli  ORBS  sono  Coscienze  di  molti  esseri 
differenti, provenienti da varie dimensioni.

A volte è possibile persino vedere volti all'interno degli ORBS. 
In questa immagine che ho scattato nel luglio 2011, si può vedere il volto della 
Guida Spirituale Gesù. Lui e molti altri maestri spirituali hanno insegnato agli 
esseri umani della terra come diventare essi stessi delle guide, e nessuno di quei 
maestri voleva essere adorato.

Il  suo  insegnamento  originario  riguardava  l'Amore,  la  Saggezza  Cosmica,  la 
Reincarnazione ed il vero Sviluppo Spirituale. NON trattava l'essere fanatici, o 
schiavi di una religione.
Tutto ciò è stato creato in seguito dai preti e dai Re.
L'insegnamento  di  Gesù  riguardava  esclusivamente  l'utilizzo  dell'Amore  nel 
cuore. Lui è proprio come me, un membro della Federazione Galattica di Luce, 
nella  quale  migliaia  di  razze  extraterrestri  benevole,  lavorano  insieme,  in 
coordinazione la Fonte.

http://www.youtube.com/watch?v=nHNLXPRfLq8&feature=plcp


Il  giorno  seguente  siamo andati  in  un  luogo energetico  chiamato Delphi.  La 
parola Delphi deriva dal greco “DELPHINI”, che significa delfino.
I delfini sono extraterrestri incarnati, provenienti dal sistema stellare di Sirio. 
Questo  luogo  è  stato  chiamato  Delphi,  perché  possedeva  una  forte  energia 
Siriana. Essi costruirono un grande complesso di templi, per utilizzare l'energia 
della montagna. In questo complesso, vi erano persone che potevano utilizzare 
quella  energia,  per  vedere  le  linee  potenziali  del  futuro.  Si  trattava  del  più 
famoso sito di oracoli nei tempi antichi.

Successivamente  abbiamo  visitato  le  rovine  di  un  tempio  di  Zeus  su  una 
montagna. Anche questo tempio è stato costruiti su un luogo energetico. 
In questo luogo abbiamo ancorato una grande Sfera di Luce, che invierà luce 
cosmica per sempre, per incrementare la consapevolezza dei terrestri.

Il giorno seguente abbiamo visitato un tempio a Sounio che è stato costruito in 
onore dell'extraterrestre Poseidone.
Proprio come tutti i templi antichi, questo era anch'esso costruito sopra un luogo 
energetico, così le persone che vi entravano potevano utilizzare quella energia.

Anche  qui,  abbiamo  inviato  la  nostra  energia  di  amore  alla  Terra,  per 
trasformare tutte le energie negative in positive.
Perché  pensieri  ed emozioni  sono energia  ed essa  crea  la  nostra  realtà  ed il 
futuro.

Ci troviamo in un momento in cui ognuno sulla Terra deve decidere, se vivere 
per l'Amore e quindi svilupparsi ulteriormente, o rimanere in una coscienza più 
bassa.
Le persone negative che sono contro l'amore, contro l'esistenza, rimangono in 
una dimensione più bassa di sofferenza, finché non saranno evoluti. Molti di loro 
ripetono questa scuola per migliaia di vite perché essi preferiscono l'odio anziché 
l'AMORE. 

Quindi  attenzione,  poiché  se  effettuate  lavoro  di  luce  ed  inviate  amore,  ci 



saranno persone negative che cercheranno di ostacolarvi. Queste persone piene 
di odio sono influenzate da entità negative, provenienti dalle dimensioni astrali 
più basse, e sono abituate ad attaccare i lavoratori di luce.

Tra queste persone, vi sono coloro che mi insultano su internet.

Anche essi  acclamano di  essere spirituali,  ma in realtà sono contro la  luce e 
contro l'amore e vogliono confondere gli altri.

Molti di essi sono rettiliani – draconiani incarnati.

Questa  è  una  razza  extraterrestre  che  teme  la  luce,  e  che  odia  gli  umani 
amorevoli.

Essi  attaccano  i  lavoratori  di  luce  e,  quando  ci  si  prova  a  difendere,  loro 
raccontano che non si è spirituali.

Questo è uno stratagemma molto vecchio del lato oscuro, per rendere le persone 
amorevoli deboli ed insicure.

Ma la  verità  è  che  noi  lavoratori  di  luce  abbiamo il  diritto  ED il  dovere  di 
proteggere noi stessi e gli altri.

Se  abbastanza  lavoratori  di  luce  continuano ad essere  un canale  per la  luce 
cosmica  della  fonte,  noi  possiamo  aiutare  anche  queste  anime  confuse  ad 
evolvere.

La luce li aiuterà a realizzare un giorno
che l'odio non può che portare devastazione,

e che solo l'ENERGIA  DELL'AMORE,
conduce al successo, alla felicità ed alla beatitudine.

Vi è già troppo odio, distruzione, disastri e sofferenze su questo pianeta,
e questa energia crea un Futuro spiacevole.

È tempo che tutti i terrestri della terra
utilizzino il potere spirituale di vero amore universale,

per trasformare le attuali energie negative presenti
sulla Terra e creare un futuro splendente.

SOLO  CON  UNA  ENERGIA  PIÙ  ALTA,
È  POSSIBILE  CAMBIARE  L'ENERGIA  PIÙ  BASSA.



La frequenza dell'amore è la più alta,
e può trasformare tutti gli ambiti della vita.

La frequenza dell'amore può superare tutti i problemi sulla terra, grazie
alla sua energia della fonte, l'energia della coscienza chiamata “Dio”

Nei miei video sul mio canale di YouTube 777ALAJE, si può trovare tutto quello
che serve per creare un pianeta amorevole e sviluppare la propria coscienza.

Cerchiamo di trasformare questo pianeta in un luogo di pace e luce, 
proprio come è già per quanto riguarda altri pianeti.

SIATE  LUCE 

SIATE  AMORE

SIATE  FELICI

PREPARIAMOCI  AL  CONTATTO
http://598753.blogspot.it/
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