
L'ATTUALE  SITUAZIONE  SECONDO  SAMARA

UN  PIANETA  SCHIAVIZZATO  SI  RISVEGLIA !

Sempre più esseri umani e Siti Web alternativi parlano del fatto che noi siamo imprigionati in 
un sogno e che tutto su questo pianeta venne “fatto” e che nulla è vero. Ora tutte queste  
informazioni  contribuiscono  a  mettere  in  movimento  i  cambiamenti:  quante  più  persone 
parlano o scrivono di ciò tanto più veloce è infatti il cambiamento. Noi viviamo in un mondo 
di  sogno,  un  sogno  angoscioso.  Questo  mondo  reagisce  tuttavia  ai  nostri  pensieri,  che 
purtroppo sono soprattutto negativi e impregnati di paura. Adesso è il momento di scrivere 
alcune righe sulle bugie che ci vengono propinate giornalmente. Le maggiori bugie su questo 
pianeta le ha emesse la Chiesa. A mio avviso essa ha sempre odorato di stantio, di morte e di 
dogma. La Chiesa ha, con le sue storie menzognere, sottomesso al suo potere l’umanità, in 
particolare con quella che ci sarebbe un Dio che condanna, che esiste al di fuori di noi e che 
noi  possiamo raggiungere,  se va bene, solo tramite i  dogmi delle  Chiese.  Pure le  religioni 
appartengono a questa tematica, dato che esse sono state modificate e parlano soprattutto di 
dolore e penitenza. Anche tutto questo appartiene al sogno. Molti sanno tuttavia che il Regno 
dei Cieli è dentro di noi e naturalmente pure Dio. Noi non abbiamo quindi bisogno di Chiese e  
Religioni, dato che noi siamo TUTTO QUELLO CHE E’, lo eravamo sempre e sempre lo 
saremo. Grazie a Dio adesso viene fuori molto di quello che non è stato divulgato, per esempio 
che dei bambini sono stati abusati dai Padri della Chiesa. Ci sono perfino delle lettere, che 
esistono  da  anni,  con  cui  il  Papa  chiedeva  che  questi  abusi  non  venissero  mai  rivelati  
all’esterno. Tuttavia, tramite la Luce cosmica che affluisce, che è Amore, vengono adesso rese 
di  pubblico  dominio  queste  losche  manovre  e  anche  molte  altre  le  seguiranno.  Il  nostro 
pianeta è da migliaia di anni nelle mani degli Annunaki, una razza negativa di Extraterrestri, 
che ha i  suoi aiutanti e devoti nella Politica, nelle Banche e in tutte le strutture di questo 
Pianeta. Essi ci hanno considerato come degli animali, hanno sfruttato tutto quello che noi 
ancora  vediamo  e  viviamo  ogni  giorno.  Noi  siamo  davvero  i  loro  schiavi.  Tuttavia  oggi 
finalmente  molti  esseri  umani  divengono  di  colpo  consapevoli  di  questa  situazione.
Quest’epoca delle energie oscure su questo Pianeta sta infatti finendo e questi Extraterrestri 
negativi percepiscono che stanno perdendo la loro presa su di noi. Nessun potere, per quanto 
così oscuro, può resistere alla Luce che giornalmente ci raggiunge. Le bugie, che per anni ci 
sono state propinate da questo potere, si sono propagate di generazione in generazione e sono 
state da noi accettate come verità. Ma tutto questo sta adesso vacillando. Un’ulteriore grande 
bugia è quella che noi ci ammaliamo, e che dobbiamo invecchiare e morire. Come tutti sanno, 
le  nostre  cellule  si  rinnovano invece  costantemente  e,  nel  loro  stato originario,  sono state 
programmate  per l’immortalità.  Noi  abbiamo tuttavia  modificato  la  programmazione  del 
nostro corpo pianificandone la morte e  si  crede pertanto ancora fermamente  a essa.  Ora 
sappiate che l’Universo ci protegge sempre, ci nutre e ci aiuta. Il nostro corpo non è stato mai 
condannato a morte. Con i nostri pensieri, che sono legge per il nostro corpo, noi lo abbiamo 
programmato per tutto quello che è negativo e questo per l’ignoranza che la consapevolezza di 
massa ha sempre di nuovo prodotto e ripetuto. Questo Pianeta è stato programmato per la 
negatività  dalle  Forze  oscure.  Tutto  quello  che  è  positivo,  tra  cui  le  tecnologie  amiche 
dell’uomo, è infatti stato e viene tuttora eliminato, viene demolito, mentre ci sono ancora degli 
esseri umani che vengono uccisi, o semplicemente allontanati, a causa di ciò. Cosa fanno con 
noi le cosiddette “Forze oscure” ,  chiamate anche Cabale ? Esse vogliono con ogni mezzo 
”tenerci piccoli” in modo che non mettiamo nulla in discussione… Ad esempio la domanda: 
“da dove vengo o chi  sono io” ?  Da molte migliaia di anni,  e particolarmente in questo 
periodo  attuale,  queste  Forze  sono  riuscite  a  farcela  con  la  massa,  nel  senso  che  hanno 
inventato tutti i  giochi e i giocattoli possibili,  in modo che la maggioranza della gente non 
abbia il tempo di occuparsi di questa domanda. Le Forze oscure vogliono infatti avere degli  
schiavi che lavorino per loro. E agli schiavi non sono permesse queste domande e comunque 



essi non hanno nulla da modificare. I loro principali collaboratori e servitori sono l’industria  
farmaceutica insieme alla categoria dei medici, i politici, le Banche, le Assicurazioni e tutte le 
strutture,  che  hanno  lo  scopo  di  tenerci  in  uno  stato  di  consapevolezza  limitato.
Adesso potete domandare perché tutti questi personaggi si adoperano in questo senso. E la 
risposta è:   poichè hanno una paura folle di noi !!! Se noi ci risvegliamo totalmente alla nostra 
piena consapevolezza, non c’è infatti per loro proprio più nulla da ridere … E’ per questo 
motivo che anche la presenza di UFO e della vita extraterrestre viene tenuta nascosta. Questa 
è la ragione principale per cui questa realtà non deve diventare di pubblico dominio: essa 
viene  difatti  negata  con  grande  determinazione.  E  tuttavia  le  nostre  Famiglie  stellari 
arriveranno per aiutare l’umanità. E non già per schiavizzarci, come invece si vede nei film 
fatti  a  bella  posta  per manipolarci.  Sarebbe  cosa  stupida:  noi  siamo già  degli  schiavi,  la 
situazione  non  può  quindi  peggiorare…  Voi  sapete  pure  che,  quando  succede  che  ci  
risvegliamo, noi diveniamo di nuovo quello che eravamo un tempo e cioè degli umani cosmici 
che hanno ritrovato la loro piena consapevolezza. Allora queste Forze oscure non hanno più 
potere su di noi, in quanto ciò significherebbe la loro totale rovina. Guardate attraverso il 
gioco dell’illusione, che viene esercitato su di noi e uscitene semplicemente col non dare fiducia 
alcuna  a  queste  parole,  che  vengono  profferite  giornalmente  dai  Media  e  dalla  società.
Purtroppo  però  molte  persone  non  sanno  ancora  di  venire  manipolate  e  controllate.
Noi viviamo in un ologramma che si basa sulla paura e che è stato così programmato. Si può 
anche dire che l’energia di base del pianeta è proprio la paura. Ora in questo ologramma voi  
non trovate la verità che ricercate, essa è infatti nel vostro interno. E’ la piccola scintilla divina 
che  è  dentro di  voi  nel  vostro  cuore.  Le  nostre  reazioni  in  questo  mondo sono costituite 
soprattutto di paura, qualsiasi cosa si faccia, e non di amore. Noi non sappiamo nemmeno 
cosa sia l’amore che esiste al di fuori della Terza Dimensione… Ora la paura è proprio il  
nutrimento del  Potere oscuro.  Pensateci  e  non permettete che la  paura vi  prenda e tenga 
prigionieri. Adesso che la Luce attraversa questo ologramma molti esseri umani si risvegliano 
e  si  pongono  delle  domande  sulla  loro  esistenza.  E  questa  Luce  fa  emergere  in  modo 
meraviglioso alla luce del giorno delle immense bugie. Un’ulteriore grande bugia è quella del 
riscaldamento del nostro pianeta a causa dei gas di scarico, ecc.. Così si scarica su di noi la 
responsabilità e si attizzano sensi di colpa. Tutte le conferenze sul clima sono una farsa e uno 
spettacolo per la gente. Ci fanno credere di nuovo che siamo dei poveracci, un’umanità priva 
di  potere.  Non dobbiamo nemmeno sapere quello che si  nasconde dietro questi  spettacoli. 
Come sempre la verità viene tenuta nascosta. In effetti, le mutazioni climatiche hanno ben 
altre  origini  e  sono provocate  dal  nostro  Sole  e  dal  cambiamento  di  posizione  del  nostro 
Pianeta nel nostro sistema solare. Noi abbiamo infatti lasciato da qualche tempo la nostra 
posizione di allora nell’Universo e ci  muoviamo adesso in direzione di Sirio: ed è proprio 
questa variazione che porta il  calore sul nostro pianeta tramite la cintura fotonica,  le  cui 
particelle sono di 5. Dimensione, in cui non c’è più alcun inverno. Come gli scienziati hanno 
appurato tutti i pianeti del nostro sistema solare stanno divenendo più caldi, anche se non 
albergano in superficie degli esseri umani. Potete così rendervi conto chiaramente anche di 
questa grande bugia. Naturalmente noi dobbiamo ripulire il nostro ambiente con le nuove 
tecnologie, che ci sono state finora costantemente tenute nascoste.  Risorse alternative sono 
infatti già da tempo disponibili, come l’energia libera, a suo tempo scoperta da Tesla. Come 
già detto prima, gli uomini che la volevano portare alla luce sono stati uccisi in quanto questa 
svolta radicale non avrebbe fruttato nulla alle Forze oscure che avrebbero pure perso il loro 
potere basato sul business del petrolio. I veleni ambientali non hanno quindi nulla a che fare  
con  il  riscaldamento  del  pianeta,  ma  hanno  solo  a  che  fare  letteralmente  con  il  nostro 
ambiente.  Per  fortuna  queste  possibilità  alternative  giacciono  già  nei  cassetti  dei  nuovi 
inventori e tra breve saranno pronte per noi. Noi possiamo ripulire il nostro pianeta da tutti i 
veleni, non c’è dubbio alcuno ! Pensate sempre solo che tutto quello che ci fa paura porta la 
firma delle Forze oscure ed è da loro voluto… Noi veniamo tenuti al guinzaglio e non ce ne 
siamo mai nemmeno accorti. E la maggioranza tra noi si trova ancora in un ipnotico sonno 



profondo e crede a quello che ci viene propinato giornalmente. La paura è solo un illusorio 
castello di bugie, che non esiste nella 5. Dimensione e oltre. Molti scienziati vogliono spiegare 
un Nuovo Mondo con una visione tridimensionale,  ma questo naturalmente non funziona 
poiché questo Nuovo Mondo sarà nella 5.Dimensione, ove dominano altre leggi e frequenze 
cosmiche. Tutto viene sempre spiegato partendo dalla densità della Terza Dimensione e dalle 
sue leggi, ma questa oramai sta adesso svanendo. Pertanto finiscono in una strada senza uscita 
questi vecchi modi di vedere.  La “fine del mondo” dell’anno 2012 rappresenta la fine della 
dualità  nella  Terza  Dimensione,  ma  la  Terra  continuerà  a  esistere  malgrado  ciò.
Sarà però diversa e in una Dimensione più elevata, per cui verrà totalmente modificata la 
nostra esistenza e il nostro tipo di vita. L’umanità deve modificare la sua visione, se vuole 
comprendere la data del 2012. Non si tratta infatti  più della Terza Dimensione. I Maestri 
Ascesi si trovano in una Dimensione più elevata in cui non c’è più il tempo secondo le nostre  
misurazioni. Tuttavia essi hanno fatto l’esperienza della Terza Dimensione e quindi conoscono 
quello che stiamo attraversando e che abbiamo già attraversato. Essere Ascesi significa essere 
ascesi dalla Terza alla Quinta Dimensione. Loro hanno dominato la Terza Dimensione. E noi 
stiamo pure provandoci. I Maestri Ascesi hanno raggiunto la maestria con il non dare più 
attenzione  a  questo  mondo  dell’apparenza.  Loro  hanno  smascherato  questa  illusione  e 
riconosciuto il vero nucleo che le sta dietro. Quello che adesso dovremmo tuttavia fare è uscire 
fuori dalla paura e pure da tutto quello che i media ci raccontano ogni giorno: e vedere tutto 
questo come una parte di questo gioco. Se lo potete fare, il vostro campo di energia si innalza e 
anche quello della Terra. E voi in quel momento uscite dalla dualità !  Non credete più a tutte  
queste  sciocchezze,  uscite  dal  gioco  di  questa  illusione,  poiché  così  voi  modificate  anche 
l’ologramma ed esso si può giornalmente sempre più illuminare con le nuove energie della 5. 
Dimensione. Cessate anche di preoccuparvi per il futuro, poiché questo è solo tempo perso. Il  
futuro  si  trova  infatti  al  di  fuori  della  nostra  immaginazione,  che  il  nostro  cervello, 
attualmente  al  5%  delle  sue  capacità,  può  escogitare.  Il  futuro  è  il  paradiso  verso  cui  
l’umanità si sta dirigendo mentre nessuno la può fermare, che lo crediate o meno. Lo so che 
parecchi tra noi sono molto stanchi e stanno perdendo lentamente la voglia di fungere da 
Operatori di Luce o Semi stellari. Ma non arrendetevi, voi venite tutti richiesti per questo 
cambiamento  !  Sono  proprio  le  eterne  menzogne,  l’inganno  e  le  falsità  che  in  realtà  ci 
stancano, dal momento che anche noi vogliamo vivere finalmente questo cambiamento tanto a 
lungo anelato. Questo castello di bugie sta adesso vacillando ed è pronto per crollare su se 
stesso.  E  molti  lo  percepiscono.  Noi  siamo  alle  soglie  di  una  nuova  Epoca  D’oro.  Allora 
lavorate su voi stessi e lasciate tutto il resto al processo nel quale ci troviamo. Restate nel  
vostro centro, state in pace con voi stessi e attendete i miracoli – ogni giorno…
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