
MESSAGGI  PLEIADIANI

MESSAGGIO  SETTEMBRE/OTTOBRE 2011

NON PIU’ LA FIAMMA DEL FUOCO MA L’IMPETUOSITA’ DELL’ACQUA. 

UNA “FINTA CALMA” PRIMA DI UNA GRANDE PULIZIA INVESTIRA’ IL VOSTRO MONDO NEI PROSSIMI MESI. 

FATE  ATTENZIONE  ALL’ENERGIA  DELLA  DEPRESSIONE  CHE  SARA’  ALIMENTATA  DALL’ENERGIA 
DELL’ACQUA.

QUESTO MOMENTO IMPONE DI FINIRE CON LE MEZZE MISURE. 

MOLTO E’ CAMBIATO IN COLORO CHE L’HANNO VOLUTO MA NON ABBASTANZA NEL VOSTRO MONDO.

MOLTI FIGLI DELLE STELLE ANCORA SI GIUDICANO FRA LORO. 

SONO  VECCHIE  MEMORIE  DEI  LORO  POPOLI  CHE  RISALGONO  A  GALLA,  NEI  TEMPI  PASSATI  IN  CUI  
PLEIADIANI  E  SIRIANI NON ERANO ALLEATI,  IN  CUI  GLI  ARTURIANI  ANCORA NON FACEVANO PARTE 
DELLA FEDERAZIONE, IN CUI SUI PIU’ BRILLANTI PIANETI DI ANDROMEDA ANCORA SI COMBATTEVA.

QUESTE MEMORIE SONO PASSATE, OGNI VERO FIGLIO DELLE STELLE LAVORA IN MANIERA DIFFERENTE 
PERCHE’  HA  LE  PROPRIE  DIRETTIVE  E  OGNI  POPOLO  HA  COMUNQUE  LE  PROPRIE  IDEE  RIGUARDO 
ALL’ASCENSIONE.

NON SI CHIEDE AI SIRIANI DI UNIRSI AI PLEIADIANI, NON SI CHIEDE AGLI ANDROMEDIANI DI UNIRSI AGLI  
ARTURIANI, VOI SIETE VENUTI QUI PER SVOLGERE LA VOSTRA MISSIONE CHE ALLA FINE E’ LA STESSA. 

QUELLO CHE VI SI CHIEDE E’ DI COMPRENDERE CHE LA DISTINZIONE FRA SIRIANI E PLEIADIANI E’ SOLO  
CULTURALE, CARATTERIALE E POLITICA. 

ED E’ UN BENE CHE SIA COSI’, POICHE’ CIO’ CHE UN POPOLO NON VEDE, LO VEDE L’ALTRO. 



ANIMICAMENTE NOI SIAMO UNITI.

PER DISCUTERE DELLA POPOLAZIONE DI GAIA, NON VI E’ ANCORA COMPRENSIONE FRA LE ANIME CHE 
LA COMPONGONO.

TOCCA  A VOI  CAMBIARE  LE SORTI  DEL  VOSTRO MONDO,  NOI  NON INTERVERREMO PER FARLO  AL 
POSTO VOSTRO. 

MOLTI  DELLE  NOSTRI  NAVI  STELLARI  SI  TROVANO  ORA  VICINO  AD  ALPHA  CENTAURI,  PRONTE  A 
SOSTENERVI NELLA PEGGIORE DELLE IPOTESI. 

IL PERIODO CHE SEGNERA’ L’ARRIVO DI UNA LUMINOSA CODA DI COMETA SARA’ TUMULTUOSO. PRESTO 
ALCUNI LUOGHI DEL VOSTRO PIANETA NON SARANNO UN LUOGO SICURO DOVE VIVERE.

AVETE LAVORATO SUI VOSTRI BLOCCHI KARMICI? AVETE SMESSO DI GIUDICARVI? VI SIETE LIBERATI DEI 
VOSTRI ATTACCAMENTI E DELLE VOSTRE PAURE? AVETE PERDONATO VOI STESSI E GLI ALTRI POICHE’ 
COSCIENTI DEL VERO MOTIVO DELLE LORO AZIONI? ALLORA SAPRETE DOVE ANDARE NEL MOMENTO 
GIUSTO.

HO COMUNICATO LA POSSIBILITA’ DI SVARIATI FUTURI IN CONTINUO CAMBIAMENTO. IN EFFETTI ESSI 
ESISTERANNO E SI VERIFICHERANNO TUTTI NELLA GRANDE SFERA QUANTICA DEL MULTIVERSO, DOVE 
POSSONO COESISTERE DIFFERENTI REALTA’ PARALLELE. 

TOCCHERA’ AD OGNUNO DI VOI SCELGIERE QUALE FUTURO VIVERE. 

I SIRIANI HANNO ORA PROPOSTO UN NUOVO PROGETTO PER AIUTARVI E FAVORIRE L’ASCENSIONE CON 
“LE BUONE”.  TUTTI  STIAMO LAVORANDO  GIOIOSAMENTE  A QUESTO NUOVO PIANO CHE PRESENTA 
NOTEVOLI DIFFERENZE RISPETTO AD UN’EVACUAZIONE CHE SAREBBE A CONTI FATTI UNA SCONFITTA 
PER I FIGLI DELLE STELLE.

ESSI TORNEREBBERO “A CASA” COME DICONO SPESSO, MA TORNEREBBERO DA SEMI-PERDENTI, NON 
ESSENDO RIUSCITI A SVOLGERE APPIENO LA LORO MISSIONE.

QUESTO PER I FIGLI DELLE STELLE PLEIADIANI NON SAREBBE UNA COSA DI CUI ESSERE FIERI.

TUTTI I  PIANI SONO ANCORA ATTIVI E POSSIBILI,  ANCHE QUELLO DELL’EVACUAZIONE CHE TUTTAVIA 
NON E’ MAI STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE IN MODO SERIO ESSENDO PER L’APPUNTO L’ULTIMA 
RISORSA. 

PAZIENTATE... STATE CREANDO DELLE VALIDE RETI DI LUCE ANCHE SOLO PENSANDOVI.

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

MESSAGGIO AGOSTO 2011

QUESTO PERIODO DI  ISTRUZIONE E APPRENDIMENDO IN CUI  VI TROVATE FINIRA’  AL GIUNGERE DEL 
NUOVO MONDO E DEL NUOVO TEMPO NEL VOSTRO ANNO 2012.

I  SEGNI  RICEVUTI  ORA  DALL’UMANITA’  SONO  PICCOLI  SEGNI  CHE  HANNO  AVUTO  LO  SCOPO  DI  
AVVERTIRE E PREPARARE LA VOSTRA RAZZA AL GRANDE CAMBIAMENTO.

TALE CAMBIAMENTO INIZIERA’ E SI CONCLUDERA’ IN BREVISSIMO TEMPO, POCO DOPO L’INIZIO DELLA 
NUOVA ERA.

I SEGNI CHE MOLTI DI VOI CONTINUANO INCESSANTEMENTE A CHIEDERCI POTRANNO AVVENIRE SOLO 
NELLA NUOVA VIBRAZIONE E NON PRIMA, PERCHE’ ALLORA NON CI SARANNO PIU’ FRENI, LA SCELTA 
SARA’ COMPIUTA E IL LIBERO ARBITRIO ANNULLATO DA TALE SCELTA ANIMICA.

SARA’ ALLORA CHE VI SARANNO UTILI TALI SEGNI, ORA SONO DA CONSIDERARSI CAPRICCI MENTALI, 
COMPRESI DA NOI, MA PUR SEMPRE CAPRICCI.

IN QUESTO BREVE TEMPO CHE RIMANE PRIMA CHE IL GRANDE OROLOGIO GALATTICO RESETTI IL SUO 
“MUOVERSI”,  PRIMA  CHE  LE  PORTE  SI  APRANO,  ELIMINATE  OGNI  RESIDUO  DELLA  VOSTRA  MENTE 
TRIDIMENSIONALE.

LAVORATE CIOE’ SUL VOSTRO MODO DI PENSARE CHE VOI STESSI SENTITE NON VOSTRO.

LE VOSTRE VITE DIVENTERANNO PIU’ PREZIOSE DI QUANTO GIA LO SONO ALL’ARRIVO DELLA NUOVA 
ENERGIA.

AL MOMENTO GIUSTO  NOI CI SAREMO.

GLI  OSCURI  STANNO  TENTANDO  DI  FAR  ESPLODERE  UNA  GUERRA  SUL  VOSTRO  MONDO  E 
CONTINUERANNO ININTERROTAMENTE FINO ALL’ULTIMO SECONDO PERCHE’ PIUTTOSTO CHE LASCIARE 

http://pleias.bravehost.com/MEXPLEIADIANOGEN2011.htm


UN TERRENO PERSO ALLA LUCE PREFERISCONO DISTRUGGERLO. 

A  TAL  PROPOSITO  SI  SONO  VERIFICATI  DEI  BARBARI  ATTACCHI  ALLE  NAVI  DELLA  FEDERAZIONE 
GALATTICA, IN PARTICOLARE AD UNA SIRIANA, NEL TENTATIVO DI PROVOCARCI E DISTRUGGERE I PIANI 
DA NOI STABILITI PER AIUTARVI. 

QUESTO ATTACCO E’ AVVENUTO DIETRO LA VOSTRA LUNA CIRCA DUE MESI FA. I RESPONSABILI SONO I  
RETTILIANI CHE VIVONO NEL SISTEMA DELLA STELLA DA VOI CHIAMATA “THUBAN” O ALPHA DRACONIS.

UN ALTRO EVENTO PROSSIMO SARA’ IL CROLLO DEFINITIVO DELLA VOSTRA ECONOMIA, INFORMAZIONE 
CHE  TANTI  ALTRI  FRATELLI  GALATTICI  DI  QUALSIASI  POPOLO  ESSI  SIANO  STATI,  AVEVANO  GIA 
APPROFONDITAMENTE COMUNICATO ATTRAVERSO I LORO CANALI GAIANI MOLTI ANNI FA.

L’ENERGIA ATTUALE DEL FUOCO, COME AVEVO SPIEGATO NEL MESSAGGIO DEL VOSTRO PRECENDENTE 
MESE, CAUSA E CAUSERA’ IMPROVVISE REAZIONI DA PARTE DEL CERVELLO UMANO CHE SARANNO DEL 
TUTTO INASPETTATE.

QUESTE REAZIONI SARANNO ISTINTIVE E VIOLENTE IN COLORO CHE NON REGGERANNO I NUOVI TEMPI.

IL  VOSTRO  PIANETA  STESSO  E’  INFLUENZATO  DA  QUESTA  ENERGIA  ATTIVA  E  LA  SFOGHERA’ 
ATTRAVERSO NUOVI EVENTI NATURALI.

RICORDATE QUINDI CHE IL TEMPO DEL VOSTRO APPRENDISTATO E’ QUASI FINITO, IL VERO LAVORO PER 
CHI AVRA’ SCELTO DI FARLO, COMINCERA’ ALLO SCOCCARE DEL NUOVO TEMPO.

PER MOLTI DI VOI L’AVER AIUTATO GLI ALTRI IN QUESTI ANNI, IN QUESTI DECENNI, NON E’ STATO ALTRO 
CHE UN INSEGNAMENTO SUL COME AIUTARE SE STESSI. TUTTO QUESTO FAVORIRA’ QUESTE ANIME NEI 
TEMPI VENTURI.

DAL 2012 IN POI VEDRETE I FRUTTI DEL VOSTRO APPRENDISTATO, POTRETE QUINDI INIZIARE A VIVERE 
VIA VIA NEL CORSO DEGLI ANNI COME UNA NUOVA SOCIETA’ GALATTICA. 

SARA’  OVVIAMENTE  NECESSARIO  UN  PERIODO  DI  PULIZIA  DEFINITIVA  A  LIVELLO  ENERGETICO  CHE 
NATURALMENTE SI RIPERCUOTERA’ A LIVELLO FISICO, MA LA STRADA DELLA LUCE E’ GIA’ SEGNATA PER 
CHI L’HA SCELTA.

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

MESSAGGIO LUGLIO 2011

Siete ora entrati nel momento in cui l’elemento fuoco attraverserà il normale corso di vita sul vostro 
pianeta.  Ciò  significa  che come l’elemento che ora  riguarda il  vostro pianeta  anche  voi  dovreste 
essere attivi con voi stessi. È necessario che eliminiate ora le ultime “cose” inutili in voi e attorno a voi,  
bruciandole con il pensiero.

L’energia attiva che attraversa il vostro pianeta porterà una purificazione anche a livello fisico, da qui 
Gaia creerà movimenti che potranno nuocere alla popolazione del vostro mondo.

Questa energia attiverà anche i sentimenti repressi di molte anime che non essendo coscientemente 
evolute, li manifesteranno nella maniera più bassa e materiale possibile: la violenza.

Alcuni popoli si organizzeranno tramite i vostri diversi mezzi di comunicazione e daranno via a focolai  
di rivolte contro i vostri governi.

Le rivolte  che ci  sono già  state contro i  vostri  governi  aumenteranno perché inconsapevolmente 
anche queste anime meno evolute “A modo loro” sentono la spinta verso un cambiamento, ma non 
conoscendo altri metodi useranno la violenza.

Il Piano dell’Ombra per fermare queste rivolte è stato già studiato, e cercheranno di far passare i  
manifestanti  come  terroristi  tramite  quello  che  voi  Gaiani  chiamate  il  potere  dei  mezzi  di 
comunicazione.

A questo punto è bene spiegare una cosa, oltre al consigliarvi come ho già detto, di assistere con 
compassionevole distacco a tutto ciò che il vostro mondo vivrà.

La vostra  razza si  sta sempre più dividendo in due grandi  gruppi:  coloro che hanno scelto la  Via 
dell’Amore e hanno abbandonato ogni interesse verso la materia pesante e coloro che invece ne sono  
ancora assuefatti. Quest’ultimi non vengono considerati da noi Pleiadiani in quanto sono anime che 
necessitano di fare ulteriori esperienze nel terzo piano di densità.

Coloro che invece hanno scelto la Via dell’Amore sappiano che ora gli viene chiesto di avvicinarsi al 
tenere sempre più un comportamento e un movimento simile al nostro, a quello Siriano e a quello di  
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qualsiasi essere appartenente alla 4° dimensione.

Per prima cosa, comprendere che i rettiliani non sono antagonisti ma svolgono il compito per il quale  
sono stati creati, un compito di delicato equilibrio. Antagonisti a cosa se è tutto Uno? L’Uno non può 
avere antagonisti.

Come ulteriore informazione è importante che sappiate definitivamente dominare il vostro istinto e  
la vostra mente. Mi spiego in maniera comprensibile: l’istinto è sostituito dall’ascolto superiore nella  
nostra dimensione e il pensiero mentale dall’ascolto interiore, dal cuore. 

Può sembrare la stessa cosa ma non lo è affatto. L’ascolto superiore è la consapevolezza dell’Uno di  
tutte le anime. L’ascolto interiore è la consapevolezza della propria anima e delle proprie antiche 
esperienze.

Sebbene troverete senza dubbio corretta  l’idea di  cambiare il  potere oscuro sul  vostro mondo è 
molto importante che non vi  facciate coinvolgere in azioni  fisiche che porterebbero karma. Agire  
fisicamente significa rimanere legati alla densità in cui vivete. Il  pensiero è l’arma più potente che 
avete. Adesso è il momento di muoversi e usarlo. 

Nel mio precedente messaggio già comunicai che la vostra sola presenza dev’essere ora come un faro  
luminoso.

Per concludere vi dirò che in merito alla possibilità di mostrarci in maniera pubblica non è stata presa 
nessuna decisione definitiva. Ciò che per voi è un mese per noi sono poche delle vostre ore.

Gen. V.K.

Ufficiale in comando della Pcarti Kajén Ròn

Messaggio comunicato al Magg. Axa

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

MESSAGGIO GIUGNO 2011

Il  lento progredire della coscienza Gaiana sarà ora inevitabilmente spinto e aumentato dall’ultima  
grande ondata di energia proveniente dal Sole Centrale della nostra Galassia.

Vi saranno ora più che mai, squilibri sul vostro mondo dati da questa energia.

Ciò che molti vedono come fiducia in Noi dev’essere ora trasformato necessariamente in fiducia in 
loro stessi.

Più rapido sarà il risveglio di coloro che hanno scelto la Luce, più forte sarà il tentativo degli oscuri e  
più grande il distacco di coloro che ne sono ancora schiavi.

Ci siamo mostrati nei vostri cieli a coloro che fra voi che vivevano nel dubbio ma che desideravano 
dissiparlo.

Non desideriamo che la razza Gaiana attenda immobile il nostro sostegno. È importante che tutta la  
verità sia detta altrimenti non sarebbe verità! È altresì  importante che la vita non si  trasformi in  
un’attesa ma in una creazione consapevole del vostro futuro mondo.

Siamo tuttavia rimasti sorpresi e nello stesso modo estremamente felici, di aver notato nel vostro 
ultimo mese Gaiano un risveglio numericamente superiore delle anime previste.

Ricordate però che la conoscenza di tutti i vostri futuri possibili, essendo mentale, non è sufficiente  
ad accedere consapevolmente alla vibrazione superiore dei nostri piani.

Ho  comunicato  nello  scorso  messaggio  l’inutilità  di  parlare  ancora  a  coloro  che  non  hanno 
consapevolmente scelto la via della Luce. 

Ora comunico l’inutilità nel parlare in generale. A questo punto la vostra sola presenza e la vostra sola 
energia, anime risvegliate, dovrebbe essere il vostro solo metodo di aiuto verso coloro che hanno 
scelto di intraprendere il cammino.

Vi ho parlato inoltre, del piano dell’evacuazione come ultima risorsa e vi dissi che non era comunque 
ufficializzato.

Questo  piano  è  stato  studiato  ed  esiste  tuttora  ma  l’inaspettato  numero  di  anime  risvegliate 
nell’ultimo vostro mese ci ha convinti, e di questo dovreste essere felici e fieri, a farci sperare che la 
vostra razza, sebbene in ritardo con i tempi previsti, possa raggiungere la coscienza cosmica.
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Voglio però ripetere che sebbene l’attesa sia un atto d’amore da noi  assolutamente compreso e  
consapevolmente scelto, esiste sempre un reale rischio da parte degli oscuri.

Si deciderà quindi tutto in questo breve periodo.

È importante ora che questa crescita esponenziale delle anime risvegliate avvenuta nel vostro ultimo 
mese, non si interrompa e non diminuisca.

Sappiate in ultimo che altri popoli della Federazione finora esterni al supporto su Gaia, si sono offerti  
volontari per inviare anime loro fra i vostri futuri bambini.

Siate centrati sempre sul vostro cuore e nulla di ciò che potrebbe accadere a causa degli oscuri vi 
impedirà di raggiungerci.

Vi aspettiamo.

Gen. V.K.

Ufficiale in comando della Pcarti Kajén Ròn

Messaggio comunicato al Magg. Axa

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

MESSAGGIO MAGGIO 2011

La sofferenza che molti di Voi provano è causa di una sofferenza anche per noi. Il vostro richiamo è 
una sofferenza per noi. Vi preghiamo di non pensarci con nostalgia e ansia perché i vostri pensieri  
arrivano chiari al nostro cuore.

Quando accadono scelte non comprensibili bisogna credere in se stessi e nel piano della Luce anche  
se non le si comprende.

I due grandi piani sono in pieno svolgimento. I Siriani amano il vostro popolo e tenteranno ancora di  
aiutarlo ad arrivare alla coscienza cosmica. Sanno bene i rischi di questo “Prorogare il momento” ma 
tenteranno ugualmente.

Sotto certi aspetti hanno ragione. Sotto molti aspetti. Ma per noi Pleiadiani a questo punto del vostro 
cammino il rischio è più alto di una possibile vittoria totale.

Appare quindi sempre più limpida la possibilità di una futura “Evacuazione” delle anime risvegliate dal 
vostro piano. Abbiamo perciò comunicato questa possibilità a tutti i Figli delle Stelle animicamente 
Pleiadiani e abbiamo ordinato loro di  interrompere ogni attività pubblica di  sostegno all’umanità, 
come riunioni e seminari. 

Il  numero necessario di  anime risvegliate per l’ascensione,  deve essere su una popolazione come 
quella Gaiana, di circa 68.000 individui. Questo numero non è stato raggiunto come già vi dissi nei  
precedenti messaggi.

E’ necessario cioè che 68.000 anime Gaiane si risveglino per raggiungere una tale massa critica che a 
livello energetico avrebbe favorito l’ascensione in una maniera più facile e scorrevole.

Ovviamente i figli delle stelle e i walk-in non contano nella somma di questo numero. 

Nello stesso modo ci  sono circa 53 milioni  di  anime Gaiane sulla via del  risveglio, ma non ancora 
risvegliate pienamente e quindi non facenti parte dei 68.000.

Il  consiglio delle  Pleiadi  prende decisioni  sul  da farsi  in base agli  avvenimenti  che succedono sul  
vostro mondo e dei quali tutta l’umanità, con il suo pensiero, è l’artefice. Così fanno anche tutti gli  
altri consigli galattici degli altri popoli e così fa il Consiglio dell’intera Federazione.

Questo  è  il  motivo  per  cui  le  informazioni  che  giungono  ai  nostri  servitori  su  Gaia  sono varie  e 
cambiano spesso. Le anime siriane ricevono direttive diverse da quelle pleiadiane poiché non vi è 
accordo su come agire e addirittura quando agire.

Noi Pleiadiani siamo dell’idea che la soluzione prossima sarà un’evacuazione ma nulla è stato ancora  
ufficialmente deciso. 

La Federazione Galattica  è UNO. Ogni  consiglio  planetario agirà e  disporrà le sue mosse in base  
all’unica decisione del Consiglio della Federazione.

Tuttavia ogni popolazione stellare è dotata di un proprio libero arbitrio come sapete e l’aiuto che 
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ognuna ha  dato  e  attualmente  dà  alla  vostra  razza  è  vario  e  più  o  meno visibile  ai  vostri  occhi  
tridimensionali.

I Siriani sono più di 50 anni che impediscono o limitano azioni violente dei Rettiliani sul vostro mondo.  
Essi  vi  aiutano in una maniera meno visibile al  vostro sguardo ma ciò non significa che non siano 
presenti.

Vi ho dunque comunicato la possibilità di una futura evacuazione planetaria come ultima scelta. Una  
possibilità non reale per ora. Una possibilità che non era prevista nel piano iniziale poiché la vostra  
razza avrebbe dovuto comprendere e accettare l’Amore.

Nei vostri geni vi è una memoria animistica, e molti di voi che sono coscienti di essere figli delle stelle  
di altri popoli potranno ricevere informazioni e direttive lievemente differenti, ho spiegato prima il  
motivo.

Tuttavia vi  sono solo mutevoli  possibilità quindi  non voglio creare illusioni.  Vi  ho già detto che è 
tempo che siate coscienti e realisti di ciò che accade veramente, non di illudervi facendo finta di non 
vedere come stanno realmente le cose. Questo accade poiché molte entità giocano letteralmente con 
il  vostro ego,  la  vostra  vanità,  comunicando messaggi  falsamente  positivi  per  farvi  “abbassare la  
guardia”.

I figli delle stelle possono quindi continuare la loro missione primaria, saranno loro comunicati 

(A molti è già stato fatto), luoghi particolari previsti per la possibile evacuazione. 

Vi sono altre informazioni più dettagliate che però non possono essere comunicate pubblicamente,  
tuttavia questo deve farvi comprendere che stiamo analizzando seriamente tutte le possibilità. 

Gen. V.K.

Ufficiale in comando della Pcarti Kajén Ròn

Messaggio comunicato al Magg. Axa

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

MESSAGGIO APRILE 2011

Comunicando messaggi verso la vostra dimensione, mi sono reso conto di un fattore molto curioso 
che la vostra mente ha partorito: l’umanizzare (O meglio terrestrizzare!) noi, vostri fratelli maggiori  
per riuscire a renderci più comprensibili!

È  importante  invece  comprendere  come  non  bisogna  “umanizzare”  i  popoli  della  Federazione 
Galattica e il loro pensiero. Il modo di pensare tra una razza di 3D e una di 4D o 5D è nettamente  
diverso. Il modo di essere, di esistere, di vivere è diverso.

Vediamo ad esempio come sia impossibile per un cane comprendere ciò che voi pensiate, allo stesso 
modo per voi è impossibile comprendere ciò che pensano i popoli galattici.

Il  nostro credo verso i vostri Maestri quali Cristo, Maometto, Bhudda e via dicendo è decisamente 
diverso. Certamente i Pleiadiani non venerano queste anime nobili nello stesso modo in cui vengono 
venerate su Gaia.

Vi è un profondo rispetto verso tali persone, ma vi è anche la consapevolezza che Cristo, Maometto,  
Bhudda  e  via  dicendo  non  sono  affatto  il  perno  centrale  di  una  religione  o  peggio  ancora 
dell’universo, come invece asseriscono alcune delle vostre religioni!

È interessante per noi Pleiadiani vedere l’eterna lotta fra la vostra scienza e la vostra religione, dove  
entrambe sono in fallo, la prima per scetticismo e la seconda per ignoranza. Tuttavia ogni essere non 
risvegliato del vostro pianeta deve decidere di credere se l’essere umano sia nato da una cellula del  
brodo primordiale e abbia seguito l’evoluzione diventando scimmia oppure sia stato creato da Dio 
tramite il fango e dalla sua costola sia magicamente apparsa la donna! 

Una  teoria  esclude  l’altra  quindi  l’umanità  si  spaccherà  in  due  gruppi  distinti  davanti  a  questa  
domanda.  È  impensabile  che  un  vostro  cattolico  risponda  accreditando  la  teoria  di  Darwin  per  
esempio (Mancherebbe di fede e non sarebbe un cattolico vero allora!), come è impensabile che uno 
scienziato asserisca che Dio è il creatore dell’uomo (Non avrebbe una ragione logica e non potrebbe 
essere una prova scientifica!)

Questo discorso serve a  farvi  comprendere come il  vostro pensiero sia  incredibilmente arretrato 
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rispetto ai popoli galattici. Per questo motivo non riuscite ne potete comprendere appieno il nostro  
modo di agire e spesso tendete a umanizzarci per renderci più… accessibili alle vostri menti.

È difficile che Pleiadiani, Siriani, Arturiani, Andromediani ancora peggio, usino termini “terrestri” se 
non per farsi capirsi da voi. È altrettanto difficile che questi esseri invitino l’umanità a seguire Maestri  
della vostra storia,  essendo ben consapevoli  che nella  Galassia  ci  sono stati  altri  milioni  di  vostri  
“Cristo”.

La parola, la matematica, la fisica, la musica, l’architettura, la nutrizione e via dicendo… nulla è come 
da voi, mica penserete che noi Pleiadiani utilizziamo il sistema metrico decimale? 

Sarebbe  davvero  divertente!  Oppure  che  abbiamo  l’alfabeto  di  21  lettere  e  che  per  salutarci  ci  
stringiamo la mano destra! Vedete come questo vi spiega come non sia affatto facile comprendere il  
nostro modo di fare. 

Molti dei vostri contatti attuali sono inquinati da entità e esseri poco raccomandabili, che tendono a 
nascondere la vera realtà delle cose esaltando l’ego stesso della persona che riceve. 

È incredibile come il vostro senso di vanità possa così facilmente essere stimolato: arrivati ad un certo 
momento della propria evoluzione un essere umano DEVE per forza non essere più un Gaiano! Come 
se ad essere Gaiano ci sia da vergognarsi! Tutto l’amore che vi diamo e il lavoro dei veri Figli delle  
Stelle è incentrato proprio sui Gaiani! Ma se tutti quelli che si risvegliano scoprono guarda caso di non  
essere Gaiani… allora a cosa serve il lavoro? Capite? Evidentemente non è così infatti e per fortuna, 
perché altrimenti il numero di Anime Gaiane risvegliate sarebbe ancora più basso di quello attuale.

Posso dunque spiegarvi senza violare nessuna legge cosmica cosa avviene nella vostra mente arrivati 
ad un punto cruciale del vostro risveglio: avviene un semplicissimo rifiuto del vostro mondo, un rifiuto 
che viene tradotto con una frase: “Io non appartengo a questo mondo”. 

Questa affermazione è un’ottima soluzione mentale per tranquillizzarsi e nello stesso per evadere 
dalle proprie responsabilità di Gaiano verso il proprio pianeta.

Come ho comunicato tempo fa, la vostra realtà non è uno dei vostri film a lieto fine dove “Tutto sta  
andando bene”, ma è una realtà dove bisogna lavorare affinché “Tutto vada bene”.

Avevo detto nei miei precedenti messaggi che non avrei usato più mezzi termini, in osservanza della 
forza cosmica Pleiadiana e del vostro rapido tempo che avanza.

Spero quindi  che ognuna di  voi,  anime nobili,  sappia  guardare realmente dentro se stesso/a e  si  
posizioni sulla scacchiera del Grande Gioco nel posto che veramente gli compete.

Gen. V.K.

Ufficiale in comando della Pcarti Kajén Ròn

Messaggio comunicato al Magg. Axa

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

MESSAGGIO MARZO 2011

Avete sentito queste grandi ondate di energia che sono arrivate nel vostro mese di Marzo? Avete  
visto con i vostri occhi i radicali cambiamenti a livello sociale, politico, militare e naturale che sono  
avvenuti.

E non avete ancora visto nulla, molto accadrà ancora. Suggeriamo sempre di vivere tali eventi con 
distacco e con compassione, senza farsi coinvolgere.

Perché? Perché essi sono inevitabili come già vi dicemmo.

Gaia si appresta ad ultimare le ultime modifiche nella sua forma cristallina, e la distruzione dei vecchi 
sistemi è necessaria affinché una Gaia più evoluta rinasca a vita nuova.

Una grande ondata di  energia  ha investito il  vostro pianeta il  27 marzo e continuerà in  maniera 
sempre più marcata per i prossimi 8 anni.

Questa forte energia proviene dalla nostra stella madre, la stella che voi chiamate con il nome di  
Alcyone, una stella con un sistema quadruplo, attualmente il centro luminoso della nostra galassia.

Molti  di  voi hanno avvertito questa energia e le sue conseguenze nel loro corpo. La modifica del 
vostro DNA sebbene sia iniziato da molti anni, subirà ora una rapida accelerazione e questo potrà  
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portarvi scombussolamento a livello fisico ed emotivo.

Abbiamo comunicato a  fine  febbraio  della  necessità  di  unirvi  e  collaborare e  molti  di  Voi  hanno 
accolto  l’invito.  Abbiamo  comunicato  al  mondo  con  vari  segni  la  nostra  presenza,  possiamo 
finalmente dire di essere vicini alla nostra rivelazione.

Voi dovrete essere su una frequenza elevata per poterci vedere fisicamente, sebbene alcuni di voi  
continuino ad avvistare i nostri veivoli, ora c’è la possibilità di incontrarci personalmente.

Adesso siamo entrati una vibrazione prossima al grande cambiamento e l’oscurità non riuscirà più a 
ferire coloro che si accordano con questa frequenza.

Inutile nascondere ormai ciò che il vostro mondo sperimenterà: si tratta del più grande evento che la  
vostra popolazione abbia mai  vissuto.  Ma questo evento non riguarderà l’intera umanità come fu 
detto già molti decenni fa.

Voi fate parte di quel gruppo di anime che ha scelto la Via dell’Amore. 

Non importa chi siete o chi crediate di essere. Importa che voi siate dei Re e delle Regine per Voi  
stessi. Questo è “La consapevolezza dell’Uno”.

È tempo quindi  che abbandoniate qualunque paura possa ancora annidarsi  in Voi.  È tempo che il 
controllo degli oscuri abbia termine.

Alcuni  figli  delle  stelle  sono stati  da poco incaricati  di  svolgere importanti  mansioni  per  favorire 
l’ingresso di questa potente energia su Gaia. A queste anime diciamo: “Svolgete con serenità il vostro 
compito, se vi è stato affidato siete in grado di farlo”.

Uniti vincerete, divisi cadrete. Questa è la lezione che dovete apprendere ora come popolo.

Se così non sarà, Gaia potrebbe causare forti eventi naturali per spingervi a comprenderlo. Ogni volta  
che un disastro colpisce una nazione del vostro pianeta, le altre nazioni accorrono in suo soccorso e la 
macchina della benevolenza si mette in moto. Ma è sempre necessario che accada una catastrofe… 

Ora è tempo che questa lezione venga capita senza bisogno di catastrofi, altrimenti ve ne saranno di  
peggiori.

La  nostra  chiarezza  di  parola  è  ormai  necessaria,  voi  anime  di  Luce,  vivete  tutto  ciò  con 
compassionevole distacco.

Gen. V.K.

Ufficiale in comando della Pcarti Kajén Ròn

Messaggio comunicato al Magg. Axa

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

MESSAGGIO  FEBBRAIO 2011

In questo messaggio cercherò di spiegare quali sono attualmente le forze energetiche in azione su 
Gaia e i loro scopi.

Ho  scritto  cercherò  perché  chiunque  sia  in  contatto  con  un  qualunque  essere  della  Federazione 
Galattica sa benissimo l’enorme confusione di informazioni che c'è in questo momento. Purtroppo ci 
sono  continuamente  dei  cambiamenti  nei  piani  futuri  che  non  è  facile  a  volte  comprendere  e 
soprattutto riportare tramite un computer.

Avendo già  spiegato  in  altri  articoli  perché  Gaia  è  così  importate  nella  Galassia,  sappiate  che  al  
momento ci sono principalmente tre fazioni negative che si muovono fra e intorno ai terrestri.

La  prima  è  rappresentata  dai  Rettiliani,  la  seconda  da  quel  gruppo  di  Anunnaki  che  non  hanno 
acconsentito all’armistizio di Anchara nel 2000, e la terza dai Grigi.

Esaminerò singolarmente ognuna di queste fazioni perché è importante adesso comprendere cosa 
sta succedendo su questo pianeta.

RETTILIANI:

A  loro  interessa  principalmente  il  controllo  sul  pianeta  non  tanto  sulla  popolazione.  Semmai  gli  
interessa avere schiavi per il futuro ma soprattutto interessa nutrirsi delle emozioni dei terrestri e 
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non solo di quelle…

I rettiliani hanno più un interesse a livello “sottile” e cioè di appropriarsi delle anime facendo si che 
un’anima di Gaia si reincarni in corpi rettiliani. Questo discorso è veramente complesso e lungo da 
fare cercherò di spiegarlo brevemente ma sappiate che le mie parole saranno riduttive.

Ben sapendo che esiste una griglia da loro creata che impedisce alle anime non coscienti di lasciare 
Gaia anche dopo la morte obbligandole a reincarnarsi qui, i rettiliani prendendo possesso del pianeta 
obbligherebbero  queste  anime  a  reincarnarsi  nei  loro  corpi  apprendendo  in  questo  modo 
automaticamente le esperienze di quell’anima nelle sue vecchie vite “mammifere”.

Cercate di comprendere da soli quanto ho scritto non posso dilungarmi ulteriormente.

Per questo motivo il principale scopo dei rettiliani non è mantenere politicamente e socialmente le 
cose come stanno, ma farle degenerare bruscamente in modo da avere successivamente il controllo  
fisico del pianeta.

ANUNNAKI: 

Loro hanno già il controllo del pianeta e sono coloro che stanno dietro il Governo Ombra Terrestre. La 
gran  parte  degli  Anunnaki  si  arrese  circa  nell’anno  2000  alle  Forze  della  Federazione  Galattica  
rinunciando al controllo su Gaia, ma una parte di essi continuò la turpe opera di controllo insieme ai  
loro alleati terrestri. Questi  irriducibili furono poi causa, tra le tante cose, anche dell’11 settembre.

Ideologicamente il loro scopo è creare un unico e Nuovo Governo o Ordine Mondiale di dittatura 
(NWO), quindi al contrario dei rettiliani essi vogliono che le cose rimangano così come sono ma con 
una piccola modifica: la caduta dei governi ormai scomodi o divenuti inutili, in modo tale da poterne 
poi formare uno unico mondiale. Loro sono i responsabili della moneta unica e di tutto ciò che mira a  
creare controllo maggiore.

GRIGI: 

Essi sono ancora i leccapiedi dei rettiliani ma hanno chiare idee di “mettersi in proprio” diciamo così. 
Fra le tre fazioni sono senza dubbio la più debole, ma il loro piano è diabolicamente dettagliato e 
astuto.

Per prima cosa dovranno liberarsi del controllo rettiliano su di loro e lo stanno facendo alcuni di loro 
“Andando a scuola di  emozioni”  avendo compreso che quella è l’unica via per la comprensione e  
l’utilizzo di capacità animiche fino ad ora sconosciute.

In secondo luogo ai  Grigi interessa solamente il  pianeta per una questione di sopravvivenza della 
specie e in secondo luogo delle possibili  risorse. I  terrestri non hanno nessuna importanza tranne 
qualche minimo interesse genetico e spirituale e quindi potranno essere spazzati via secondo la loro 
visione dopo aver preso quanto gli serve.

Quindi lo scopo dei Grigi è simile a quello dei loro padroni rettiliani ma non è prevista anche la loro 
presenza!

FEDERAZIONE GALATTICA:

Come avete letto quindi perfino nell’ombra e per fortuna aggiungerei, non c’è un chiaro accordo sul 
da farsi. Ognuno persegue i propri obiettivi che ledono quelli degli altri.

A questo punto la Federazione Galattica e principalmente Siriani  e Pleiadiani,  ha come principale 
scopo  quello  di  evitare  un’invasione  e  questo  evento  non  succederà  mai  anche  se  ovviamente  i  
Governi cercheranno di convincere la popolazione del contrario.

Al contrario è stato finalmente stabilito e accettato da tutti un piano di sostegno (Che non posso 
scrivere pubblicamente per ovvi motivi) ma è molto simile al Primo Piano (qui) che è mirato all’aiuto 
dei Gaiani risvegliati e dei loro compagni stellari, i figli delle stelle.

L’umanità ha deluso le aspettative e i  risultati  del  risveglio globale non sono stati  quelli  attesi  e  
sperati. In base a ciò i tempi d’azione della Federazione Galattica si sono abbreviati ma sappiate che 
gli oscuri tenteranno un ultimo e terribile colpo di coda.
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Gaia stessa non assicura che questo passaggio dimensionale avverrà con le buone a questo punto 
poiché l’ignoranza spirituale andrà cancellata e purificata.

È quindi importante adesso comprendere il terreno che abbiamo intorno e cercare di “prevedere” 
possibili azioni dell’ombra. 

FORZE ANGELICHE:

Gli Angeli sono ora a cavallo fra il secondo ed il terzo punto del loro Grande Piano Evolutivo.

Anche qui il loro aiuto sarà essenziale e tal proposito ricordo a tutti i lettori che il loro Angelo Custode 
è sempre al loro fianco pronto a sostenervi e a donarvi intuizioni sul da farsi.

Basta l’Amore del vostro cuore per parlargli non serve chissà quale grande potere, anche perché non 
esiste un potere più grande dell’Amore.

GAIA:

Gaia vuole decisamente evolvere in “Terra Cristallina”. Lo farà più rapidamente possibile ormai e lo 
farà a prescindere che i suoi abitanti siano o meno in grado di abitarla dopo la trasformazione.

Come  scrissi  nella  sua  sezione  del  sito  dedicata  a  Lei,  Gaia  non  si  lascerà  auto-distruggere 
dall’insensato modo di vivere dei suoi abitanti. 

FIGLI DELLE STELLE:

Di qualunque popolo essi siano hanno svolto il loro compito egregiamente e alcuni di loro lo stanno 
ancora facendo. Vengono considerati come eroi nelle Federazione Galattica e presto saranno riuniti ai  
loro popoli. I figli delle stelle hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per aiutare l’umanità e in  
qualsiasi modo avverrà questo cambiamento vibrazionale, sia con le buone che con le cattive, essi 
hanno la certezza di aver vinto. E questo lo posso garantire personalmente.

UMANITA’ RISVEGLIATA:

L’umanità  composta  dalle  anime  risvegliate è  numericamente  inferiore al  numero atteso.  Queste 
persone hanno compreso che non bisogna aspettare nessun salvatore alieno per il semplice motivo 
che sono già salve… comunque e in ogni caso.

Le persone con questo pensiero sono risvegliate nel loro sé.

La loro anima desidera ardentemente lasciare la 3D è questo desiderio sarà la chiave per oltrepassare  
la griglia rettiliana se c’è stata una buona preparazione meditativa e introspettiva anteriormente.

Purtroppo la Federazione Galattica si aspettava un numero maggiore di tali individui ma ciò non è 
avvenuto per diverse ragioni.

Messaggio comunicato al Magg. Axa

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

MESSAGGIO GENNAIO 2011

A questo punto avete tutti realizzato che dentro di Noi dimorano la pace, la bellezza e la gloria del 
Nostro Essere; ce n’è un oceano!.

Avete anche realizzato che non possiamo trovarlo fuori ma dobbiamo andare “dentro”. 

Nel cosiddetto “stato meditativo” voi cercate questo oceano e ne gioite.

Se cercate all’esterno non troverete altro che ulteriori domande, ma se in questo momento sentite la  
necessità di rivolgervi a qualcuno ebbene sappiate che l’evoluzione spirituale non si vende, diffidate o 
meglio scartate chiunque persona venda il suo “sapere”, di qualunque sapere si tratti.

Spesso questa vendita è mascherata sotto diversi  nomi del  tipo,  donazione,  offerta libera,  quota 
associativa e via dicendo, ma sappiate che l’amore non ha prezzo.
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È  così  semplice  perché  vi  appartiene.  Finora  molti  di  voi  non  hanno  fatto  altro  che  proiettarsi  
all’esterno per trovare la gioia e le risposte.

Dovrebbero invece rovesciare l’intera cosa e indirizzare l’attenzione dentro di loro.

L’averla  proiettata  finora  all’esterno  non  è  stata  una  cosa  né  giusta  né  sbagliata,  è  stata 
semplicemente un’esperienza che però deve  far  capire  che quella  non era la  maniera giusta  per 
raggiungere la vera gioia della vita, la vera gloria del proprio Essere.

A volte le parole multicolore di altre persone possono incantarvi e farvi dire: “Wow! Quella persona sa  
veramente tante cose, è davvero una grande anima” o peggio ancora “Mi piacerebbe essere come  
lei!”. 

Fate attenzione a queste affermazioni perché creano a lungo andare una dipendenza e soprattutto 
un’aspettativa che non verrà mai realizzata tra l’altro.

Sappiate che non c’è nessun essere di dimensione oltre la 9° che attualmente comunichi con un’anima 
presente su questo piano. Non vi è alcun figlio delle stelle o Walk-In fra coloro che sono presenti su  
Gaia che abbia più considerazione di altri. 

Non vi è al momento nessun essere sul vostro pianeta che sappia esattamente cosa il futuro riserverà  
alla vostra specie. In base a queste informazioni sappiate distinguere i falsi profeti dalle persone che 
gratuitamente lavorano per la Luce.

Il  mondo dell’immaginazione ha preso possesso di  molte anime buone,  che seppur a fin di  bene 
vivono ormai nel loro mondo fantastico, dove loro sono i prescelti per portare notizie all’umanità.

Vi  ripeto  che  non  tutti  sono  coloro  che  dicono  di  essere.  Non  voglio  che  l’inganno,  il  supremo 
controllore della vostra epoca, si annidi dentro di Voi. 

Ci  sono oggi  persone che passano la  giornata a  cercare ogni  genere possibile di  informazioni  su  
Internet  creandosi  una  mostruosa  quanto  inutile  conoscenza  puramente  mentale,  altre  persone 
stanno costruendo una baita nei monti credendo così di scampare ad eventuali disastri futuri vivendo 
a 2.300 metri, altri ancora seguono ciecamente le parole di altri uomini che si presentano come eletti 
e salvatori del popolo Gaiano. 

Noi rispettiamo il loro Libero Arbitrio e sorridiamo alla vista di ciò, ma è un sorriso di tristezza, poiché 
tutte queste persone  hanno completamente  perso  di  vista  la  vera strada  dell’Amore,  ma stanno 
seguendo quella della mente, quella della paura.

Molte persone partecipano a conferenze, riunioni, meditazioni, una dopo l’altra come fossero pranzi e 
cene fra amici. Credono così di salvare la loro essenza o è un modo per avere la coscienza a posto con 
loro stessi? O forse è semplice curiosità? Curiosità… mentale? Perché l’anima non è di certo curiosa di  
qualcosa che conosce già!

Com’è successo a molte persone anche Voi siete entrati  in una sfera di  comprensione più sottile. 
Alcune persone sono dunque ancora ad un livello mentale, altri magari nemmeno superano il livello  
fisico. Ma non importa, pazienza. Voi invece siete sulla strada giusta e seguite l’esatta direzione.

Cercate di meditare per raggiungere quel vasto oceano interiore, quell’immenso flusso di Luce che 
inonda di bellezza ciascuno di noi.

Ascoltate gli altri, se volete leggete anche tutti i giorni questo sito, ma non seguite nessun altro se  
non Voi stessi. In questo messaggio non vi é alcuna verità né alcuna menzogna, vi è semplicemente 
una spinta a quel movimento verso l’interno.

Chi fra voi ha sentito forti cambiamenti negli ultimi mesi è sulla vibrazione giusta”

Gen. V.K.

Ufficiale in comando della Pcarti Kajén Ròn

Messaggio comunicato al Magg. Axa
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MESSAGGIO INIZIALE Luglio 2010
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PIANI FUTURI 

(AGGIORNAMENTO LUGLIO 2010 - MESSAGGIO PLEIADIANO) 

Dal 2 luglio 2010 in maniera definitiva, ma più esattamente già dal 26 giugno 2010 siamo entrati in  
una “zona temporale” che ci accompagnerà fino alla Scelta Ultima.

Il pianeta Gaia è un “Rifornitore e una risorsa di anime per le dimensioni superiori”. 

In base a questa affermazione sappiate che ORA esistono due piani possibili:

PRIMO PIANO
(CONTATTO DELLA FEDERAZIONE GALATTICA CON I GAIANI)

PRO: 

1. PRENDERE LE ANIME PRONTE 

2. TEMPO IMMEDIATO

CONTRO:

1. SCONVOLGIMENTO DELLE ANIME STELLARI NON RISVEGLIATE E DELLE ANIME GAIANE 

2. CORSA AGLI ARMAMENTI DELLE NAZIONI TERRESTRI 

3. PERDITA DI TUTTE LE ALTRE ANIME DI GAIA COME RISORSA FUTURA 

4. VIOLAZIONE DEL LIBERO ARBITRIO DELL’UMANITA’

SECONDO PIANO
 (CONTATTO DEI GAIANI CON productid="LA FEDERAZIONE" w:st="on"LA FEDERAZIONE 
GALATTICA)

PRO: 

1. PRENDERE LE ANIME PER SCELTA

2. SFRUTTARE IL DESIDERIO (LA SCELTA DI …)



3. NON VIOLARE IL LIBERO ARBITRIO DELL’UMANITA’

4. MANTENIMENTO ANIME TERRESTRI FUTURE

     CONTRO: 

1. TEMPO NECESSARIO PIU’ LUNGO (MASSIMO 35 ANNI)

SPIEGAZIONE LIMITATA DEI DUE PIANI O SCENARI

Il  primo  piano condurrà  l'umanità  ad  un  contatto  visivo di  massa  con i  popoli  della  Federazione 
Galattica e ciò significherà che l'umanità avrà scelto la via della mente e del materialismo.

La Federazione Galattica quindi richiamerà le proprie anime cosmiche e lascerà che il destino su Gaia 
faccia il suo corso.

Il secondo piano propone invece che sarà l'umanità, grazie ad un risveglio di coscienza (Spirituale & 
Tecnologico), a scoprire e mettersi in contatto con i popoli della Federazione Galattica.

Il  Consiglio  della  Federazione Galattica decise di  provare ad attuare il  secondo piano (In verità il  
tentativo di  risvegliare la coscienza planetaria  è in  atto da molti  decenni)  e tutti  i  popoli  stellari  
inviarono "Anime Loro" per aiutare i Gaiani ad evolversi.

Ma il secondo piano ha ovviamente un tempo limite, oltre il quale si verificherà istantaneamente il  
primo.

Questo non perchè non si creda nella possibilità di attuare il secondo piano e il risveglio dell'Umanità  
ma perchè alcune razze galattiche rivogliono le loro anime cosmiche indietro. Su questo punto non 
posso aggiungere spiegazioni.

E' chiaro inoltre che non vanno dimenticate (E neppure sottovalutate) le influenze rettiliane e del 
Governo Ombra Terrestre sul secondo piano.

Ogni  anima cosmica incarnata su Gaia sceglierà se "Oltrepassare la soglia" oppure no. Se ci sarà un 
risveglio globale o comunque una gran parte dell'umanità si riconnetterà con il cuore sarà possibile 
attuare il secondo piano.

Nessuno dei due è meglio dell'altro, sono solo due scenari differenti e in ogni caso ognuno sceglierà 
liberamente quale sarà il suo "Posto".

Esorto quindi i Figli delle stelle Pleiadiani, i Walk In e tutti coloro che sono Indaco a prestare ancora 
più attenzione alle sensazioni che hanno dentro di loro. Noi non siamo Gaiani!

Per leggere altri messaggi dei Pleiadiani visitate la sezione "Messaggi Pleiadiani".

MESSAGGIO DI TUONO BLU PER L'UMANITA

(GENTILMENTE CONCESSO AL SITO "FIGLI DELLE PLEIADI")

Questo è un messaggio diretto a tutta la stampa mondiale sulla
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fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico, e su altri argomenti

legati alle ferite di Madre Terra. Possano tutti incamminarsi sulla

via che porta alla consapevolezza di ciò che sta succedendo a Madre

Terra. Lei sta tornando ora a prendere il controllo del suo ambiente,

e prego affinché molti divengano coscienti dei fatti di cui parla in

questo messaggio. Grazie a tutti coloro che leggeranno questo

messaggio per la pace; possa esserci un risveglio per la protezione di

tutte le creature di Madre Terra, e specialmente delle nostre

famiglie in tutto il pianeta.

Oohweehoo....

Tuono Blu, Shoshone dell’Est

Riserva Indiana Fiume del Vento

Fort Washakie, Wyoming (USA)

 "

APPELLO DI MADRE TERRA AL RISVEGLIO

Gaia (Madre Terra) ha rivolto questo messaggio a tutti coloro che

appoggiano l’industria petrolifera, banchieri, capi militari, agenzie

sovversive, industria farmaceutica, leader religiosi e agli altri che

mantengono le tenebre su questo pianeta.

Salute a voi tutti. Parlerò lentamente e con sincerità, poiché tutti

dovete ascoltare ciò che ho da dire. Alcuni di voi agiranno, altri

reagiranno. E, con un po’ di fortuna, qualcuno risponderà sentendo

che occorre prendere in considerazione tutto questo. Io ho tollerato

per troppo tempo gli abusi sull’acqua, sull’aria, sulla terra. Per



quanto mi riguarda, questa tolleranza è finita.

Risponderò per me stessa. Potranno esserci perdite di vite umane, o

di ingenti profitti, e conseguenze catastrofiche per quelli di voi che

continuino a mettere avanti a tutto la cupidigia, il potere, il

controllo. Stiamo per avere accesso ad un paradigma

completamente nuovo, che richiede di prendere decisioni coscienti.

Siete voi a scegliere. Quelli che sceglieranno di continuare a

violentare, ad appropriarsi impunemente e saccheggiare il mio olio

minerale e altre “gratificazioni non necessarie”, saranno degradati

ad un regno inferiore, per imparare la lezione insieme agli altri che

rifiutano l’ascensione. Può essere ciò che chiamate “vivere il peggior

incubo”. Per quelli di voi che avranno il coraggio di lasciare il

proprio lavoro e muovere verso una prospettiva nuova, più verde, si

apriranno strade di abbondanza personale.

Si apriranno per ciascuno di voi. A partire da ora creerete ciò su cui

vi focalizzate e lo integrerete con tutto il resto della vita. Paura e

attaccamento creeranno diffidenza e caos tra migliaia o milioni di

altre persone, che faranno lo stesso attorno a sè. Non ci sarà chi

lavora per la luce a calmarli e persuaderli, alleviare le loro pene, o

portarli ad una frequenza più elevata.

Quelli di voi che sceglieranno un sentiero di maggiore evoluzione

saranno generosamente premiati a molti, molti livelli. Sappiamo

che questo cambiamento non è né facile, né immediato, e tuttavia

siamo ad un punto in cui vi chiediamo di mostrarci quale direzione

intendete prendere. Per coloro tra voi che scelgono una sentiero più

alto, dobbiamo poter vedere i vostri sforzi in questo senso. Saremo

compassionevoli, ma il momento è adesso. Voi avete un modo di

dire, “SE NON ORA, QUANDO?”

Non è una minaccia, è semplicemente un avviso. Questo è ciò che

succederà. Non vi sarà più permesso dissacrare la Terra, gli oceani,

o le mie preziose risorse.

Le mie risorse sono preziose affinché io funzioni efficacemente. Il

petrolio non è più necessario in questi tempi, in quanto avete una

tecnologia superiore, appropriata, già disponibile per sostituire il

petrolio in tutti i suoi usi. La plastica si può riciclare, ed esistono

nuovi materiali che sono più rispettosi dell’ambiente. Usare i miei

oceani come un immondezzaio è inaccettabile. Sterminare la mia

flora, la mia fauna, sulla terra o nell’oceano, è inaccettabile.

Strappare le membra di questi bellissimi animali, pesci, uccelli, per

stimolazione sessuale, o come soprammobili, o per ricavarne

profitto – tutto ciò ora cesserà e non sarà più consentito. I felini non

sono stati creati per diventare i vostri indumenti o tappeti. L’avorio

non potrà più essere sottratto prima della morte naturale

dell’animale.



Siamo consapevoli che questo messaggio può aver bisogno di tempo

per essere compreso, e per raggiungere le arterie e i flussi sanguinei

capillari di tutto ciò che avete creato. Ma, anche se è così, saremo

intransigenti con chiunque si azzardi ad opporvisi. Se il reddito di

una famiglia deriva dalla caccia di frodo – o dalle medicine, o dal

petrolio – sarà la famiglia intera ad essere in pericolo. Tutto questo

deve cessare ORA. Sappiate pertanto che chiunque tra di voi

contravverrà a questo, fa del male non solo se stesso, ma a TUTTI i

suoi familiari.

Tutto questo avrà molte ramificazioni, che attraverseranno il

sistema circolatorio da un capo all’altro, fino ad in cima; e giungerà

anche al di fuori del pianeta, a coloro che pianificano, organizzano,

e muovono i fili da altre galassie. È stato decretato così dalla

Federazione Galattica, il Consiglio di Cristo, il regno degli Arcangeli

e tutti i Maestri Ascesi.

Così, amati esseri, SIETE VOI A SCEGLIERE. Coloro che

desiderano ascendere possono venire e giocare con il nuovo

paradigma. Chi desidera rimanere nel vecchio ordine delle cose può

farlo – questo è il pianeta del libero arbitrio. Dovranno però,

semplicemente, accettarne le conseguenze.

Passando a qualcosa di più leggero, esistono molti, moltissimi esseri

come voi che stanno incominciando a risvegliarsi, e a rendersi conto

che ogni nostro pensiero, azione o parola ha conseguenze. Man

mano che un numero sempre maggiore di persone sceglierà la luce,

il sentiero più elevato, o il cammino verso un livello superiore di

coscienza, tutte le energie del pianeta saranno amplificate.

Di conseguenza, se avete scelto l’avidità e il caos, le conseguenze

saranno moltiplicate per 10 in ciò che resta dell’anno in corso.

Coloro che sceglieranno una via più consapevole, vivendo in modo

compassionevole e comunitario (tutta la Terra è una comunità),

troveranno che pace, amore, gioia e prosperità saranno moltiplicate

per 10 o per 100.

Troverete coloro che vi insegneranno. Chiedetelo, e il maestro

apparirà. È semplicissimo. Può essere vostro figlio; o un animale di

compagnia, un estraneo, o una guida da un altro regno. Pregate con

sincerità, e riceverete.

Lasciate andare il dubbio, scegliete la fiducia. C’è luce tutto intorno

a voi. Avete qui (sulla Terra) esseri umani sacri che ricevono questo



messaggio, traboccanti di profonda compassione per l’umanità, e

che hanno dedicato la propria vita a questo servizio. Sono solo

alcuni dei molti che vivono su questo bel pianeta, ma mi danno una

meravigliosa speranza, e rendono tutto tollerabile per me. Lo faccio

per loro. In onore, integrità, profonda compassione e forza.

Tuono Blu

Messaggera Spirituale

Fonte: http://pleias.bravehost.com/Messaggi.html
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