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Si sta quasi concludendo, perché i preparativi già in corso per la Divulgazione sono a buon punto. Trattando con gli 
Oscuri purtroppo è impossibile fidarsi della loro parola ma, per fortuna, quando in loro presenza, noi possiamo legger  
loro nella mente. Ció è molto utile perché ci consente di capire quanto la pressione esercitata stia portando dei frutti,  
tanto che, improvvisamente, si preoccupano di cosa il futuro riserva loro. Per chi ha commesso i crimini più spregevoli  
contro di voi, realizzarne la gravità ha scosso la speranza di farla franca. Noi abbiamo offerto loro una via d’uscita, per  
poter iniziare le numerose operazioni necessarie. Una via d’uscita non significa sottrarli alla giustizia, ma trasferirli in 
luogo  sicuro  ove  non  possano  più  interferire,  fin  quando  non  saranno  chiamati  a  rispondere  dei  loro  crimini.  
Naturalmente,  molta,  moltissima gente  sarà  profondamente  traumatizzata  nell’apprendere  la  verità,  ma  chiariremo 
subito che noi non ammettiamo alcuna forma di vendetta e detestiamo qualsiasi genere di violenza. Vi assicuriamo che  
ci sarà moltissimo con cui tenere la vostra mente occupata sui compiti futuri: non desideriamo vedervi sprecare tempo 
ed energie in azioni inutili, quando ci saranno tantissime cose positive da fare. 

Come avrete notato, malgrado la scarsezza di notizie nei media,  in tutto il  mondo c’è una agitazione crescente,  le  
dimostrazioni aumentano, sempre ben sostenute, qualunque genere d’opposizione incontrino. Spesso, sono proprio le  
autorità che, con mano pesante, iniziano la violenza e questo è controproducente perché favorisce solo la rappresaglia;  
ci chiediamo quando l’Uomo comprenderà che la pace si conquista con il dialogo ed il buon senso. Quanto accade 
dimostra che il popolo ha capito che, da ultimo, il potere è nelle sue mani.

Infatti, per quale motivo eleggete i vostri rappresentanti se non per esprimere la vostra opinione, aspettandovi che la 
mettano in atto? Se non riuscite ad ottenere l’auspicato intervento mediante il voto, è spiacevole dover ricorrere ad altri  
metodi. In futuro questi problemi non esisteranno più, perché coloro che vi rappresenteranno saranno scelti in base alla 
loro capacità di svolgere il lavoro richiesto. Questo significa essere abbastanza evoluti da agire conformemente alla 
Legge Universale, e trattare tutti con pari amore e rispetto. Alla fine, significa anche essere accettati dalla Fraternità  
Spirituale, conformemente al vostro livello di Coscienza Cristica. 

Avvicinandovi all’Ascensione, il mutamento del vostro livello di coscienza sarà sempre più evidente e, questo fatto  
stesso,  porterà  l’umanità  ad  una  maggiore  armonia,  facendo  diminuire  le  azioni  discordanti.  Un’esistenza  felice 
emergerà dal caos e ne approfitterete per tagliare ogni residuo legame con il vecchio paradigma, che non puó trovar  
posto nella NeW Age. Presto vi accorgerete che ben poco di quello che davate per scontato nel vostro modo di vita, vi  
servirà in futuro: tutto sarà elevato ed il giogo della schiavitù sarà rimosso. Tutto ció puó sembrarvi esagerato, ma vi  
assicuriamo che avete rinunziato a tanti diritti, da non rendervene neanche conto. Dovete ancora saggiare la vera libertà,  
ma questo avverrà ed i cambiamenti iniziali si produrranno prima dell’Ascensione, quando tutte le leggi draconiane, 
intese a tenervi sotto controllo, saranno revocate. Non avete gran necessità di essere informati sulle nuove Leggi, perché 
tutte saranno edificate sull’Amore Incondizionato.

Quel che oggi puó sembrarvi essere al di sopra della vostra comprensione, col tempo diventerà più semplice, soprattutto 
vedendo che anche le persone che vi circondano stanno rapidamente cambiando per il meglio. Per via dell’aumento 
delle energie in arrivo, i continui cambiamenti di consapevolezza porteranno a relazioni più armoniose tra voi tutti.  
Avviandovi  verso  l’Ascensione,  dovreste  cercare  di  migliorare  –  quando possibile  –  le  relazioni  tra  voi.  Potreste  
considerala una prova auto-imposta per misurare i vostri progressi, e non mancherete di riscontrare successi sempre  



maggiori  in  materia.  Non  sarà  facile  mantenere  la  calma  in  tutte  le  situazioni,  ma  con  la  vostra  conoscenza  e  
comprensione, siete in vantaggio rispetto a molti altri, che saranno incoraggiati a seguire il vostro esempio; farete cosí  
la vostra parte nel portare la pace sulla Terra.

Per  quanto ci  riguarda, scoprirete  che a bordo delle nostre astronavi l’atmosfera è meravigliosamente riposante ed 
entusiasmante. Non c’è nulla tra noi che possa creare dissensi e tutti lavoriamo in un clima di gioia continua e felicità.  
Per  esempio,  nessuna nostra apparecchiatura emana energie  nocive,  compresa l’illuminazione  naturale proveniente 
dall’astronave. Infatti, si tratta sempre di fonti pulite, attivate da energia liberamente disponibile. Per quanto riguarda le  
energie  esterne,  le  nostre  astronavi  sono protette  da  quelli  che  altrimenti  sarebbero  raggi  pericolosi.  Le  astronavi 
possiedono, inoltre, un livello naturale di consapevolezza, che le mette in grado di risolvere automaticamente questi 
problemi.  Persino i  vostri  scienziati  si  rendono conto di  tali  capacità,  essendo riusciti  a  ricostruire  alcuni  velivoli  
catturati o schiantatisi. Ció significa che non potete essere più sicuri a chi appartengano quelli che avvistate nei vostri  
cieli e questo spiega anche alcuni insoliti incidenti, quali rapimenti e persino mutilazioni del bestiame. 

Preferiremmo, piuttosto, vedervi concentrati sull’immediato futuro e preparati ad affrontarlo. Quello che sta accadendo 
da  voi,  vi  sarà  spiegato  non appena liberi  di  sbarcare e  prendere  contatto  con voi.  Naturalmente,  lo  facciamo da  
tantissimo tempo, ma il riconoscimento ufficiale della nostra presenza è importante per i nostri progetti.  Dobbiamo 
essere benvenuti e poterci muovere in tutta sicurezza tra voi, perché chiaramente desideriamo intrattenere relazioni 
pacifiche.  Al  momento,  questo  è  impossibile  per  via  del  pericolo  in  cui  potreste  incorrere.  Noi  prendiamo molto  
seriamente le nostre responsabilità e non vogliamo rischiare di coinvolgervi in alcun tipo di schermaglie con gli Oscuri.  
Tutto questo sarà risolto quanto prima e, naturalmente, aspettiamo con gioia la grande festa che celebrerà, finalmente, il  
nostro incontro.

I contatti che porteranno agli annunzi che desideriamo, sono da tempo in corso. C’è una data limite, entro cui dovremo 
accelerare gli eventi e, possibilmente, prendere noi le cose in mano. Preferiremmo agire in conformità alle vostre regole, 
ma il tempo incalza e siamo assolutamente pronti a procedere con i nostri programmi.

Io sono il Siriano SaLuSa, appartengo ad una delle numerose e varie civiltà che fanno parte della Federazione Galattica, 
e siamo in attesa di essere tra i primi a sbarcare sulla Terra per il Primo Contatto. Nel frattempo, vi inviamo il nostro  
amore.

Grazie, SaLuSa. 
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