
36°  VIAGGIO  IN  ASTRONAVE 

Scritto da Administrator  venerdì 21 gennaio 2011

ARAMO'N Figli delle Stelle, eccomi qui ancora una volta a descrivere il mio 36° Viaggio in Astronave. Incredibili i 
contenuti  di  questo  36°  viaggio  sull'ASTRONAVE in  compagnia  di  Amrir,  Itackar  e  Atackar .  Le  informazioni 
trasmesse sull'Ascensione Planetaria in questo intenso volo nello spazio stellare della nostra Galassia, l'Amore e   la 
Luce condivisi di questi Elohim di Luce continuano a darCi Nuova Coscienza Cosmica atta a comprendere i segreti del 
DISEGNO UMANO.

Sono AMRIR Anima nell'Anima di un Walk-in (Davide Russo Diesi).

Il racconto del 36° VIAGGIO IN ASTRONAVE 

Località segreta alle pendici del Monte Musine' (TO) 18 Gennaio 2010

Il Monte Musinè è una montagna delle Alpi Graie alta 1.150 m.

Si trova all'inizio della Val di Susa ed interessa i comuni di Caselette, Almese e Val della Torre. È la montagna più 
vicina a Torino, dai 12 ai 25 km in linea d'aria a seconda della posizione in città, ma nonostante la vicinanza spesso a 
causa dell'inquinamento o della foschia non risulta visibile.

Ore: 03.40 AM Monte Mousine' pendice OVEST

Eccomi qui a descrivere il mio 36° VIAGGIO in Astronave, siamo appena rientrati dall'Egitto per uno speciale sulle 
Piramidi che presto posteremo per aiutare a comprenderne i segreti ed i misteri che avvolgono queste grandi architetture 
create dall'UOMO, forse, anzi probabilmente aiutato da tecnologie aliene. Di questo ed altro ancora parleremo nello 
speciale sulle Piramidi che presto troverete pubblicato su questo stesso sito nella sessione dinamica di ARTICOLI-
NOTIZIE.

36° VIAGGIO IN ASTRONAVE - RISVEGLIARE I GRUPPI ATTRAVERSO L'AUMENTO DELLE FREQUENZE 
DELLE CHIAMATE E L'IMPORTANZA DEI PORTALI  (2011 © Tempo di Luce Ass.one Culturale © Tutti i diritti 
sono riservati)
Siamo giunti al mio  36° viaggio in astronave ed inizio solo ora a prendere la piena consapevolezza di tutto cio' che 

abbiamo realizzato con il loro aiuto e sostegno per questo Piano Divino per la Terra così grande e così importante che 

vivo attraverso questo mio corpo in contatto con le  Civiltà Extraterrestri delle Pleiadi di Maya, di Alfa Centauri, di 

Orione, della Lira e di Sirio.

Alla luce della luna piena che mi ha illuminato il solito percorso di circa 2 km che va fatto a piedi per raggiungere la 
base extraterrestre del concilio ( NIBIRU ) che si trova proprio sotto l'elettromagnetica terra del Monte Musine', scorgo 
in lontananza le sagome dei due "giocatori di basket" Itackar ed Atackar! Eh si' perche' dalla loro altezza sembra proprio 
di trovarsi in compagnia di due atleti della pallacanestro, ormai pero' ci ho fatto l'abitudine e pertanto osservare la loro  
possente mole di struttura muscolosa mi fa' l'effetto di essere insieme a due DEI dell'Antica Grecia. 

Si puo' tranquillamente dire che il mio 36° VIAGGIO sia stato un intenso ripasso sull'intera Grande Opera del Piano 
Divino che noi Walk-in stiamo portando avanti con intensi sforzi e grandi sacrifici. La Grande Opera prevede tra i suoi 
speciali disegni, delle chiamate anticipate ad intermittenza per una piccolissima percentuale di nuovi Servitori del Piano 
Divino. Queste chiamate che giungono sulla Terra sottoforma di  frequenze vengono sentite ed accolte solo da quelle 
speciali persone che si stanno risvegliando lentamente alla loro vera natura di Esseri Divini ed alla loro reale Chiamata.

Il loro compito e' di unirsi agli altri Servitori che sono stati chiamati per primi alla Grande Opera  e che gia' stanno 
lavorando al Piano Divino e che hanno preso sulle loro spalle le conseguenze sperimentate di frustrazioni, derisione e 
difficolta' e le hanno trasformate in scudi protettivi per i Servitori delle Chiamate in Frequenza che verranno dopo. E' 



molto importante comprendere che le nuove chiamate stanno giungendo sottoforma di  frequenze di luce le quali Vi 
stanno trasformando in  Servitori della Luce per ottempere al vostro Vero compito di  Esseri  Divini per la NUOVA 
TERRA.

Molti  di  Voi  che  si  stanno  sentendo  chiamare  oggi  dalle  nuovissime  Frequenze  alla  Chiamata  sentono  di  dover 
sconvolgere la loro vita, iniziandone una nuova e ponendosi a fianco di coloro che gia' da tempo stanno lavorando al  
Piano Divino della Grande Opera. Molti si sentono di dovere cambiare il loro attuale lavoro, di lasciare la strada vecchia 
per la nuova e di affiancarsi ed allinearsi alle  nuove frequenze di Chiamata al Piano Divino per la Terra. Il  nostro 
compito Nuovo e' di aiutare a demolire le vecchie forme pensiero e modi ed abitudini di vivere,  annunciando così ai 
nuovi che  si  avvicinano  alle  frequenze  di  Chiamata  i  nuovi  principi  della  Coscienza  Unitaria che  cambiera'  con 
"Processi di Coscienza Selettiva" (P.C.S. © Tempo di Luce Ass.one Culturale © Tutti i diritti sono riservati vedi anche 
35° Viaggio) le abitudini e le modalita' di quella vita che piano piano non ci apparterranno piu' e si trasformeranno in 
modalita' e abitudini di Nuova Vita per Nuova Terra. Il nostro compito di Noi Walk-in e dei Nuovi Chiamati e proprio 
quello di fare unita'  di Gruppo e di proporre i nuovi stili  di vita aiutando concretamente gli altri  che sono rimasti  
indietro ad osservare i difetti delle vecchie forme pensiero che hanno portato allo "spegnimento" dell'orginale Energia 
Nuova di Essere Divini sulla Terra. Il nostro DNA e' progettato per avanzare su Piani di Coscienza Nuova Selezionata 
dal Nostro stesso divenire DEI, quindi DIVINI. Nulla e' impossibile tutto puo' essere divinizzato al concetto nuovo di 
Nuova Coscienza, solamente coloro che stanno accogliendo le Frequenze di Nuova Chiamata sentono dentro di loro la  
Responsabilita'   piena di adempiere ad un preciso compito ( o meglio Missione ) che vive dentro di loro dall'inizio della   
loro nascita sulla Terra. 

Nel monitor quadrimensionale che Atackar apre attraverso il tocco sulla parete del disco della Federazione, Itackar mi 
mostra l'intero copione della Grande Opera alla quale io ho accettato il compito di essere pioniere e profeta insieme agli  
altri Walk-in's della Federazione Galattica Universale che tutt'oggi stanno sperimentando attraverso tentativi ed errori, le 
necessarie  lezioni  per  provare  per  primi  la  temperanza  necessaria  alla  lotta  contro  l'oscurita'  che  tenta  invana  di  
dimenarsi al Piano Divino di Liberazione. 

Ashtar, grande stratega, conosce bene il Piano Divino e corregge continuamente le strategie necessarie affinche' il Piano 
abbia la piu' alta probabilita' di riuscita. I fratelli di Luce insieme a Noi stanno collaborando alla riuscita del Piano e  
soltanto aprendosi alle nuove frequenze di nuova Chiamata potrete esperimentare su Voi stessi il Risveglio alla vostra  
vera natura, responsabile via, di Divina Guarigione.

Molti  dei  nuovi  Risvegliati  stanno ora  percependo quella  responsabilita'  di  servire  il  Piano  Divino  per  la  Terra  e 
inizieranno a svolgere con piena fiducia in loro stessi, il loro dovere nei confronti dell'Umanita', evidenziando agli altri  
ancora in ricerca,  le nuove Leggi Cosmiche della Nuova Era Acquariana. Io come AMRIR sto lavorando a pieno per 
insegnare le nuove regole di modalita' di una nuova vita, fondata sulle nuove frequenze affinche' nel cambiamento      di   
apprendimento selettivo, possiate sentire il vostro pieno sviluppo spirituale, corrispendente alle nuove verita' dettate dai 
Maestri in Ascensione per trasfigurare la vecchia terra in Nuova Terra. 

IO SONO AMRIR di Maya anima nell'anima di Walk-in ed adempio al mio compito di divulgazione de  La Grande 
Opera.  Seguite  i  Walk-in  e  vi  ritroverete  per  divina  regola  in  una  terra  nuova di  nuova concezione.  DIO ARTE-
MATEMATICO vuole il Regno Divino per la Terra, desidera che la vecchia Terra attraverso del lavoro assiduo del 
piano di coscienza selettivo degli Uomini, si trasformi in specchio riflesso di nuovo vivere e nuovo pensare. IO SONO 
AMRIR di Maya.

Noi Walk-in conosciamo bene il  Piano Divino per la Terra e sappiamo che con il nostro intervento il  numero dei  
Chiamati sta aumentando con l'avvicinarsi del tempo ultimo per la Terra, e sappiamo anche che una volta Risvegliati gli  
ultimi Servitori questi ultimi si uniranno a Noi per aumentare l'Onda di crescita necessaria allo sviluppo completo del 
Piano. Non abbiate alcun dubbio, le frequenze di nuova chiamata sono gia' partite nel periodo di dicmebre 2010 dove 
molti di Voi si sono sentiti leggeri e sollevati su nuovi piani dimensionali di coscienza, svuotati dei vecchi e riempiti dai  
nuovi.  E' un processo naturale che trasforma il bruco in farfalla, coloro che sono chiamati a divenire Servitori per la 
Terra non avranno alcuna difficolta' a lasciare il vecchio per il nuovo ed ad unirsi ai Servitori per il Piano Divino. Vi  
esorto cari Servitori a non fraintendere la Chiamata lasciandovi riempire di orgoglio ed ambizione personale, nel Piano 
Divino occorre lavorare come una squadra di Angeli uniti dall'unico proposito di demolire i vecchi schemi e di aprire gli 
uomini della terra ai nuovi schemi che serviranno a costruire la Nuova Terra.

Nel ripassare i passi necessari per adempiere al mio compito approfitto del tempo avuto con Itackar sul disco per fargli 
qualche domanda che mi e' stata chiesta di fare da parte di alcuni amici che stanno collaborando al Piano Divino.  
Itackar si presenta molto disponibile a rispondermi e le risposte ricevute sono state molto chiare.

Una delle consuete domande che mi chiedono di fare e' il quando , quando tutto sara' e quando arrivera' il grande giorno 
del miracolo cosmico. Itackar semplicemnte mi risponde con grande amore e grande passione per cio' che Lui come me 
sta portando avanti e mi risponde così al quesito di quando:

ITACKAR da Masar: "  caro figliolo che aiuti il complesso piano a divenire creata realizzazione divina sulla Terra,  
prima di poter chiamare al fischio di inizio come in qualsiasi duello tra il bene ed il male occorre aver riunito le  
squadre che intendono partecipare alla Grande Battaglia Finale. 



Ancora non vediamo in Voi l'Unita' di cui siete chiamati ad ergere per poter partecipare al passaggio alla quinta  
dimensione. Solamente coloro che si saranno uniti in gruppi di nuova coscienza potranno partecipare al duello finale,  
potranno partecipare all'ultima Grande Chiamata. 

Non e' logica fare iniziare una partita o un duello se ancora i partecipanti non si sono ritrovati ed uniti. Il male e  
l'oscurita' si sa sono sempre presenti caro figliolo e non attendono che Voi siate pronti ed uniti nell'intento, vi attacca  
uno per uno nelle vostre individuali debolezze. Ma pensate a quale grande forza dovrebbe combattere l'oscurita' se  
invece di combattervi uno per uno travasse davanti a se' un muro eretto alla nobilta' divina di essere come DIO LUCE,  
BAGLIORE, AMORE, per la Nuova Terra che DIO vuole che sia." 

Da questa risposta comprendo la responsabilita' ancora piu' grande che vive gia' in me di dover lottare per portare avanti  
i Gruppi di Nuova Umanita' (P.A.G.   http://www.pagitalia.it/ ) che gia' da tempo cerco di creare per la riuscita del Piano 
Divino. Nel tempo rimasto in astronave con Itackar continuo il dialogo su come, quando e in che modo poter continuare 
l'attuale  missione,  mi  informo e  prendo coraggio  alle  rigidi  regole  che  desiderano che  io  segua senza  piu'  alcun  
ripensamento. Io per primo devo essere esempio per gli altri. A volte siamo chiamati a cambiare colore per avvicinarci  
alla pecora smarrita, ma una volta vicini a lei appariamo con la nostra vera natura e con grande amore riportiamo lo 
smarrito nel giusto camminare. Non si stupiscano alcuni dei diversi mutamenti comportamentali che i Walk-in's hanno 
in quanto siamo Mituriani, siamo camaleontici e ci adattiamo alle diversita' per aiutare coloro che sono ancora indietro. 

"La magia avviene per chi la guarda ed osserva." IO SONO AMRIR. 

Sempre nel monitor quadrimensionale, vedo poi l'apertura dei Portali galattici e la loro importanza per la trasmutazione 
del Diegno Umano. Qusti portali sono importantissimi per ciascuno di noi e nascono nei pressi di luoghi sacri come 
appunto le Piramidi di Giza che abbiamo visitato da poco. E' consigliato in questo periodo avvicinarsi a questi portali 
energetici per chi puo' ed ha il tempo, perche' avvicinarsi a questi grandi vortici di energia e' piu' facile ricevere le 
trasmutazioni cellulari necessarie a percepire le frequenze della Chiamata. Non si preoccupino coloro che per tempo o 
possibilita' non possono raggiungere almeno una volta in questo tempo i sopracitati portali, comunque collegandosi 
mentalmente e spiritualmente ad essi e' possibile riceverne i giovamenti e le frequenze di trasmutazione. E' certo pero' e  
consigliato comunque almeno una volta avvicinarsi ad uno di questi portali menzionati tra l'altro anche dal profeta  
Enoch nel libro sacro "Le Chiavi di Enoch". 

Questi vortici o portali di energia sono rimasti dai tempi dei tempi salvaguardati dall'intervento diretto dall'Ordine di 
Melchisedek, sebbene le forze oscure abbiano piu' volte tentato di chiudere per sempre questi portali per non permettere 
l'arrivo sulla terra dei nuovi maestri della Luce. 

Ed ecco spiegato il motivo per il quale ci siamo recati di persona in uno di questo Portali energetici così importanti per 
il nostro pianeta, le Piramidi di Giza sono uno dei luoghi piu' forti in questo tempo da dove il tempo si sta armonizzando 
con le nuove armoniche dettate dalle nuove frequenze.

Cito pertanto una piccolissima parte del testo tratto dal Libro:"Le Chiavi di Enoch" 

CHIAVE 215 : 19 -30 versetti 29-30

"In questo modo le  forze di  Melkizedek detengono il  controllo dei  punti  di  iniziazione nel  Bacino di  Tarim e dei  
"cronometri" della Grande Piramide, allineate con la griglia energetica al di sotto di Megiddo". 

Capite pertanto quanto sia importante comprendere che questi portali come quelli del Mesoamerica e America del Sud  
stiano  apportando  alla  nostra  terra  un  nuovo  tempo,  infatti  interpretando  il  versetto  del  profeta  Enoch  possiamo 
comprendere che questi  luoghi sacri,  non solo siano dei  Portali energetici  ma bensi'  dei  cronografi  del  tempo, che 
misurano il rilascio dei cicli plenari per un dispiegamento del tempo in modo nuovo e riallineato col tempo centrale del  
Grande Centro Galattico ossia il ritorno alle frequenze originarie del 13° tono che hanno permesso agli Atlantidei di  
essere Cosmodei. ( 2011 © Cosmodeo Tutti i diritti riservati -Ass.one Culturale Tempo di Luce ) 

Molti di questi luoghi sacri megalitici sono allineati con griglie stellari specifiche come quelle di : Sirio, Orione e delle 
Pleiadi per l'appunto. Le piramidi del Piano di Giza sono poste in assimetria con la cintura di Orione, le tre stelle della 
cintura di Orione sembrano ricalcare la posizione delle tre piramidi di  Micerino,Chefren e Cheope mentre la quarta 
stella della costellazione porta la posizione esatta della Sfinge rispetto alle tre piramidi.

Non sono in pochi a sostenere che la  Costellazione di Orione  abbia in qualche modo a che fare con l'origine della 
civilta' umana, non e' pertanto un caso che nella tomba di Senenmut (Senenmut XVIII dinastia, architetto, capo di stato, 
consigliere della regina Hatshepsut e tutore della sua primogenita Neferura) sia riportata la raffigurazione delle stelle 
del cielo che gli antichi egizi potevano osservare ad occhio nudo. Le piramidi pertanto non solo sono un collegamento  
importante con la potenza del cielo e delle stelle, ma paiono riportare il punto preciso dove gli dei della conoscenza  
scesero come angeli dal cielo per trasmettere ai sacerdoti del tempo il dono dell'illuminazione e della sapienza divina. 

(Tutto questo e molto alto ancora sara' riportato nel redazionale che stiamo preparando per Voi sulla vera natura delle 
Piramidi.) 

A questo punto ho ancora una domanda da fare a Itackar che mi preme nel cuore, la moria di uccelli da cosa e' stata 

http://www.pagitalia.it/


realmente causata? Itackar essere meraviglioso esprime il suo consenso a donarmi pronta risposta:

ITACKAR da Masar:"Caro figliolo, il  male e' negli occhi di chi  lo cerca come dice il  tuo nuovo amico, i  volatili  
seguono il magnetismo terrestre se esso cambia loro stessi perdono l'orientamento ed il controllo del loro volo precipita  
contro  ostacoli  che  non  sono  da  loro  percepiti.  E'  evidente  lo  spostamento  dell'asse  terrestre  in  funzione  
dell'allineamento prossimo galattico, ogni magnete si allinei con il Grande Occhio Centrale da dove tutto viene e tutto  
e'." 

Nel ringraziare  Atackar per la sua presenza e sostegno proseguo con  Itackar verso il portellone del disco che giace 
fermo sulla terra del monte sacro, do' uno sguardo ancora ad Atackar che mi ringrazia e mi dona il suo saluto dopodiche'  
abbandono il disco della Federazione per recarmi pieno di amore verso il sentiero che mi riportera' alla mia auto e alla  
mia Missione sulla Terra. 

Davide Russo Diesi & Amrir di Maya 

"PACE SIA NEL CUORE DEGLI UOMINI SCENDA SU DI ESSI LA NUOVA LUCE DI NUOVA COSCIENZA E 
SAPIENZA."

Davide (Amrir) e tutta la Fratellanza Bianca Universale 
OY1HP312 
Si pronuncia: (zero ipsilon uno acca pi tre dodici)
…............................................................................................................................................................

Fonte:  http://risveglio.myblog.it/media/01/00/177233689.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/177233689.pdf

