
TESTIMONIANZA  di  Lucilla Sperati:

Tutto ciò che scrivo e divulgo è frutto delle mie conoscenze acquisite in vite passate
e di memorie riacquistate, di oltre 16 anni di studi, approfondimenti e confronti con
esperti  su tali  tematiche, di esperienze  extra-dimensionali, medianiche, visioni del
passato e futuro, di messaggi delle mie guide spirituali con le quali comunico in
telescrittura  (diverse  entità  di  Luce  fra  cui  gli  Arcangeli  Gabriele,  Raffaele  e
principalmente Michele, che è mia guida spirituale da molte vite). 
 
Conosco minuziosamente il  NWO, come e quando il  progetto è nato (in antico
Egitto nel 1.360 a.c. con la riforma religiosa monoteista del faraone Akhenaton, che
fu mio padre in passata vita e pedina degli Illuminati), chi sono i demoni ai vertici e
i loro servi sottoposti umani e non umani, i loro progetti passati, presenti e futuri,
poiché ho sempre combattuto il NWO e le forze del male che lo costituiscono e lo
hanno realizzato già in altri pianeti prima di farlo qui....

Sulla mia pagina facebook:
https://it-it.facebook.com/AnkhesenamonMoglieDiTutankhamonLucillaSperati

troverete molte altre note e post correlati che spiegano nel dettaglio tutta la vera
storia del NWO, di questo pianeta e umanità In questo mio blog:
http://laveritauniversale.blogspot.it/

troverete tutte le VERITA' mai divulgate su questo pianeta e a questa umanità e da
sempre occultate dalle forze del male che qui dominano fin dai tempi di Atlantide,
forze del male non umane, demoniache, che sono ai vertici del NWO insieme ai
loro servi sottoposti Illuminati, Gesuiti, Vaticano (che i Gesuiti controllano, inclusi e
papi), ebrei sionisti, Rotschild, Rockfeller, Bilderberg, famiglie di sangue etc., come e
quanto è nato il progetto NWO (in antico Egitto, nel 1.360 a.c.), l'inganno della
religione cattolica (con i falsi testi della Bibbia e vangeli e le false figure religiose
del Gesù Cristo e del falso Dio Padre, che non esiste e non è il Creatore), tutti i
loro progetti passati presenti e futuri di realizzazione di un unico governo mondiale
da loro dominato con il controllo di massa, che i demoni del NWO hanno già
realizzato su altri pianeti prima di venire qui.. Nel blog troverete anche la Verità sul
mistero della vita dopo la morte,  Angeli, Spiriti  Divini e di Luce, la vera storia di
questo pianeta e umanità e dell'Universo.... Tutto ciò che qui scrivo è frutto delle
mie memorie di vite passate e conoscenze acquisite da non umana e di cui ho

https://it-it.facebook.com/AnkhesenamonMoglieDiTutankhamonLucillaSperati
http://laveritauniversale.blogspot.it/


riacquistato  memoria  anche  attraverso  esperienze  extra-dimensionali,  meditazioni,
visioni del passato e futuro, conoscenze che mi hanno trasmesso le mie guide
spirituali con le quali comunico telepaticamente e in telescrittura (varie entità spirituali
di Lucew non umane, fra cui gli Arcangeli Gabriele, Raffaele e soprattutto Michele,
che è mia guida spirituale e maestro da molte vite e con il quale condivido da
molte vite gli stessi ideali e battaglie contro le forze demoniache del NWO.... potete
trovarmi su facebook al mio profilo Lucilla Jyoti Ankhesenamon Sperati dove da 3
anni pubblico diverse note, post e commenti relativi a queste tematiche, divulgando
informazioni e verità che agli umani sono sempre state occultate.
…................................
LA MIA VITA PASSATA, COME E' RIAFFIORATA: Da 15 anni, a seguito grave
malattia, ho effettuato un lungo lavoro di ricerca interiore e spirituale, con la pratica
quotidiana di tecniche di meditazione ed energetiche vibrazionali (yoga, tai-chi-chuan,
radiestesia,  reiki,  cristalloterapia,  pranoterapia  etc.)  che  mi  hanno  permesso  di
sviluppare le mie energie ed attivare i canali sottili e medianico, iniziando ad avere
esperienze spontanee di regressione e visioni di vite passate, OOBE viaggi astrali,
premonizioni e visioni del futuro (che avevo già sporadicamente da ragazza) e dal
2002 iniziai a comunicare telepaticamente e in telescrittura con entità spirituali di
luce (fra cui mio padre che ho perso da bambina, il mio angelo custode Limahel, gli
arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele ed altre entità) ed è riaffiorato in me il ricordo,
sia attraverso regressioni  spontanee e visioni  da vigile (e sedute effettuate con
medico esperto in ipnosi regressiva) di alcune delle mie vite passate sia su questa
terra che nel regno angelico e su altri pianeti fra cui, di recente, il ricordo della mia
vita passata nell'antico Egitto come Ankhesenamon, moglie di Tutankhamon, vissuta
nel 1.330 a.c. e sono qui per chiarire e svelare tutti i misteri legati alla morte di
mio marito Tutankhamon e raccontarvi la mia storia.... Prezioso è stato il contributo
del mio tutore di allora Aldarantár Ornë, uno spirito Guardiano del Portale della
Conoscenza Universale, il  quale mi ha ritrovata qui alcuni mesi fa e attraverso
anche input a distanza da lui inviatimi, man mano è riaffiorato in me il ricordo di
quella mia sofferta vita... Nella mia pagina troverete anche il racconto di Aldarantár
Ornë degli accadimenti dell'epoca e di riforme molto importanti quali quella religiosa,
fatta  da  mio  padre  Aemnofi  IV,  di  portata  storica  epocale,  poiché  impose
l'abbandono delle antiche Divinità egizie e l'adorazione di un unico Dio, il Dio Sole
Aton e Dio Padre, ponendo le basi della famiglia patriarcale (e relegando la donna
ad oggetto) e della nascita della religione e chiesa cattolica; anche questo era un
progetto architettato minuziosamente dagli illuminati e NWO.... Anche Ay, il nostro
consigliere di corte gran visir, che fu mio carnefice e anche di Tutankhamon e dei
miei genitori poiché voleva divenire faraone, ho ritrovato qui 2 anni fa e ancora oggi



come allora dichiara e pretende di farsi adorare e riconoscere come Dio e vuole
manifestarsi  all'ingresso della Nuova Era come il Messia, ma è solo un angelo
caduto che in passato si è peccato di gravi delitti e peccati e per questo è stato
mandato qui, imprigionato in un corpo umano e con parte dei suoi poteri e memorie
bloccate, per ritrovare chi , come me, in passato aveva ingiustamente ucciso e a
fare i conti  con la sua coscienza.... TENGO A PRECISARE CHE LE MIE QUI
SONO  NARRAZIONI  DI  RICORDI  DI  MEMORIA  DI  VITA  PASSATA,  NON
DESCRIZIONI STORICHE ED ARCHEOLOGICHE TRATTE DA LIBRI DI ESPERTI,
CHE  ILLUSTRANO  VERSIONI  DEI  FATTI  NON  REALI  E  DISCORDANTI  FRA
LORO....QUI TROVERETE VERITA' CHE SUI LIBRI NON TROVERETE , POICHE'
SONO INSITE SOLO NEI RICORDI DI CHI QUELLA VITA L'HA VISSUTA... TENGO
A PRECISARE alle  persone  che  leggono  questa  pagina  e  pensano  di  trovare
informazioni storiche tratte da libri e link di vari 'esperti' storici e archeologi, che di
fronte a Verità che qui espongo , in buona parte discordanti con le versioni storiche
ufficiali , è naturale possano rimanere stupiti e magari avendo studiato questa epoca
sui libri non si ritrovano con quanto leggono qui...è ovvio! Sui libri di storici ed
archeologici non si troverà mai la verità sui fatti e vicende reali dell'epoca e sui vari
personaggi,  poiché  ancora  oggi  i  vari  esperti  brancolano  nel  buio  cercando  di
spiegare con mille teorie e versioni diverse , raffrontando e mettendo insieme i
pochi reperti trovati e venuti alla luce, i misteri legati alla morte di Tut e della mia
famiglia, del piano omicida di Ay per usurpare il trono d'Egitto...nessuno di questi
esperti si sognerebbe mai di scrivere anche che il piano degli illuminati e NWO è
nato allora ad opera di mio padre Akhenaton, così come la famiglia patriarcale e le
basi della religione cattolica, i tumulti politici, religiosi e sociali fino a quelli che
erano i sentimenti e le sensazioni dei personaggi di quell'epoca.....queste sono Verità
che solo chi ha il ricordo di quella vita può conoscere....e quei ricordi sono riaffiorati
in  questa vita  oltre  a me e al  mio ex tutore Aldarantár  Ornë,  anche ad altri
protagonisti di quellaa storia che il destino e la legge 'karmica' ha voluto io ritrovassi
anche in questa vita...... 
[Lucilla Ankhesenamon Sperati ]
…................................
Ma non avete ancora capito che le apparizioni ufo sono nostrane? in precedenti ere
gli abitanti di questa terra erano molto più evoluti di adesso, avevano tecnologie
avanzatissime atlantidee (con le quali furono costruite anche le piramidi nel mondo,
egizie, maya etc. Gli ufo che vedete sono ufo realizzati dai governi Russia, Usa e
Francia con le antiche tecnologie atlantidee dei Vimana (descritti anche nei testi
sacri indiani millenni fa) e da molto tempo fanno regolari esercitazioni con i militari;
altre apparizioni ufo invece sono proiezioni 3d satellitari del Blue Beam Project del



NWO che da qualche anno sta diffondendo immagini olografiche sia di ufo che
mariane, di divinità, nuvole a forma di angeli, le città fantasma e i 2 soli in Cina
etc. etc. Vogliono farvi credere di essere invasi dagli alieni ma è solo una falsità,
propinata specialmente dal falso arcangelo Michele pleiadiano Ashtàr Shèran (e dei
suoi seguaci della FGL), che in realtà è un demone, la sua parola in sanscrito
significa appunto custode infernale Astaroth. 
Lucilla Sperati.
…................................
Gli angeli non dipendono da alcun Dio; il falso Dio padre e il falso testo Bibbia:
 
Da tempo su questa terra si sono incarnati esseri di luce, angeli, arcangeli e spiriti
più evoluti venuti anche da altri mondi qui in questa fase critica di dominio delle
forze del male del NWO e di transizione di era proprio per aiutare gli umani a
risvegliarsi  e  ad  operare  il  cambiamento  e  se  la  presa  di  coscienza  collettiva
avviene  e  la  gente  acquisisce  consapevolezza,  certamente  la  possibilità  di
trasformazione  e  di  salvezza  per  questo  pianeta  ed  umanità  può  essere
realizzata....questa umanità sarà aiutata dal Messia (che nulla ha a che fare con le
false figure religiose di  Gesù Cristo e Dio, ma è un Prescelto, uno Spirito Divino
evoluto scelto dal Consiglio dei Saggi per questa missione), Colui che presto si
manifesterà qui secondo il Disegno Divino per operare il cambiamento e vincere le
forze del male, ma tutti gli umani devono agire per operare il cambiamento e non
pensare che la salvezza piova come manna dal Cielo senza fare nulla.... le forze
del  male che dominano su questa terra non sono umane,  sono molto  potenti,
radicate e coese qui da millenni, fin dai tempi di Atlantide, perciò sconfiggerle non
sarà cosa facile nè scontata... occorrerà reagire e combattere, soprattutto con la
forza della Verità e Conoscenza, della Giustizia e dell'Amore... ma confido che ce la
faremo, anche se questa umanità dovrà prima affrontare ancora dure prove ed  il
Messia si manifesterà tra qualche anno...
http://laveritauniversale.blogspot.it/2013/04/gli-angeli-non-dipendono-da-alcun-dio.html?
spref=bl
…................................
Per  chi  ancora  non l'avesse capito,  ASHTAR SHERAN NON E'  L'ARCANGELO
MICHELE!!
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=4228111213699&set=a.1147071469631.2023869.1012874469&type=3&theater
…................................

Vari testimonianze che si trovano nel blog di Lucilla Sperati:
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Cambio epocale ai vertici NWO:
http://laveritauniversale.blogspot.it/2013/07/cambio-epocale-ai-vertici-nwo-dal.html
…................................
Fine della chiesa cattolica entro il 18.03.2014 - profezia di Jacques de Molay Molay
ultimo dei Templari il cui volto è quello della sindone
http://laveritauniversale.blogspot.it/2013/07/fine-della-chiesa-cattolica-entro-il.html
…................................
Ankhesenamon e Tutankhamon, Akhenaton e Nefertiti, 
la vera storia - le mie memorie di vita passata: 
http://ankhesenamontutankhamonverastoria.blogspot.it/2013/03/ankhesenamon-moglie-di-
tutankhamon-la.html
…................................

Ankhesenamon, moglie di Tutankhamon
La vera storia della mia vita passata in antico Egitto: 
http://ankhesenamontutankhamonverastoria.blogspot.it/2013/03/ankhesenamon-moglie-di-
tutankhamon-la.html
…................................

Akhenaton , NWO e l'inganno del Dio Sole=Dio Padre 
della sua riforma religiosa monoteista: 
http://ankhesenamontutankhamonverastoria.blogspot.it/2013/04/akhenaton-nwo-e-lingann  o-del-d  
io.html

…................................
Alëra,  Angelo  di  Verità,  Giustizia,  Pace  e  Fratellanza;  angelo  Teluhmetar  che
combatte il NWO (Lucilla Sperati): 
http://laveritauniversale.blogspot.it/2013/06/alera-angelo-di-verita-giustizia-pace-e.html
…................................
Tutankhamon, il mistero della sua morte svelato da Ankhesenamon nel mio ricordo
di vita passata. 
http://ankhesenamontutankhamonverastoria.blogspot.it/2013/04/ankhesenamon-e-tutankh
amon-akhenaton-e.html?spref=fb
…................................  
Il mistero costruzione Piramidi di Giza: tecnologie atlantidee, non egizie. 
http://ankhesenamontutankhamonverastoria.blogspot.it/2013/04/il-mistero-costruzione-pira
midi-di-giza.html
…................................  
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Alëra,  Angelo  di  Verità,  Giustizia,  Pace  e  Fratellanza;  angelo  Teluhmetar  che
combatte il NWO (Lucilla Sperati). 
http://laveritauniversale.blogspot.it/2013/06/alera-angelo-di-verita-giustizia-pace-e.html
…................................  
La caduta di Atlantide & Giganti del passato:
http://www.slideshare.net/seiryuchungryong/la-caduta-di-atlantide-e-i-giganti-del-passato
…................................ 
Cambio epocale ai vertici NWO, dal demone Chaya Yin, al suo braccio destro Gora
Yahveh (il falso Dio Padre della Bibbia) a Moloch il sanguinario; chi sono, gerarchie,
servi sottoposti, crimini e progetti futuri:
http://laveritauniversale.blogspot.it/2013/07/cambio-epocale-ai-vertici-nwo-dal.html
…................................  
Gli angeli, chi sono: i loro veri nomi, essenza, gerarchie, missioni, vere e false
canalizzazioni, angeli demoni:
http://laveritauniversale.blogspot.it/2013/05/gli-angeli-chi-sono-i-loro-veri-nomi.html
…................................   
Gli angeli non dipendono da alcun Dio; il falso Dio padre e il falso testo Bibbia: 
http://laveritauniversale.blogspot.it/2013/04/gli-angeli-non-dipendono-da-alcun-dio.html?
spref=bl
…................................   
L'inganno religione catttolica (progetto NWO), il falso testo Bibbia, le false figure di
Gesù Cristo e Dio Padre, la falsa 'sacra' sindone: 
http://laveritauniversale.blogspot.it/2013/03/linganno-religione-catttolica-il-falso.html?
spref=bl
…................................ 
LA  BIBBIA  E'  UN  TESTO  FALSO  E  QUELLA  IN  NOSTRE  MANI  NON  E'
L'ORIGINALE!: 
http://laveritauniversale.blogspot.it/2013/03/linganno-religione-catttolica-il-falso.html?
spref=bl
…................................ 
L'inganno della religione e Chiesa Cattolica(progetto NWO),le false figure di Gesù e
Dio Padre, i falsi testi Bibbia e vangeli e la sua fine nelle profezie di santi e
veggenti: 
http://laveritauniversale.blogspot.it/2013/03/linganno-della-religione-e-chiesa.html
…................................   
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