
Comandante Ashtar Sheran
(Italian and English)

Mi chiamo “Sorella dei Lupi”
sono il Comandante della Razza Iargana

per l'operazione
“Rescue Project” in 3a dim. -

2012- Pianeta Terra”.
Mi è stato dato il compito di

informare i figli delle NOSTRE
RAZZE  FEDERATE e

l'umanità intera, che
a dispetto del ritardo imposto al 

Pr. Obama dal sistema di
controllo Matrix,



il Concilio della Federazione ha
dato l'OK pe le azioni di

contatto ufficiale con 
gli umani di 3a. Ed Ashtar e le 

Sue milizie, si stanno organizzando
per questo.

IL  COMANDANTE  ASHTAR  SHERAN 
VI  CHIEDE  DI  PREPARARVI  A 

QUESTO  CONTATTO.

Egli desidera che ogni essere
umano si preoccupi di essere sulle
frequenze della Confederazione 

(stato mentale positivo e felicità =
alte frequenze) dal più presto.

POICHÈ
INFORMAZIONI

VERRANNO  TRASMESSE
AGLI  UMANI

SU  DETTE  FREQUENZE.

Vi informiamo che i NOSTRI
nemici, le razze aliene

(NOI  SIAMO  RAZZE
HELPER / AIUTANTI)
ed i loro partner umani,

invieranno
all'umanità informazioni
false e devianti per mezzo
delle loro basse frequenze.
è pertanto assolutamente

importante, che ognuno di 
Voi, sia settato

sulle NOSTRE frequenze in
ogni attimo della propria esistenza in Matrix.

È  IMPORTANTE  PER  SALVARSI  O
PER  METTERVI  IN  CONDIZIONE  DI 

SALVARE  VOI  STESSI.

Questo video contiene 2 importanti
messaggi.

Ve ne posso informare uno,



il secondo
verrà informato sulle

NOSTRE frequenze a chiunque
lo vorrà conoscere

e vorrà uscire da Matrix
definitivamente cioè

VORRÀ  ASCENDERE.

Il messaggio è che
“The Sound of Silence”

è inteso come
l'informazione che viene
trasmessa direttamente

nella Tua mente
e che Tu sarai in grado di
sentire (soprattutto) nei

momenti di silenzio e
solitudine della Tua 

vita.

Questa operazione appartiene
alla fase più importante

del Rescue Project e vi è grande
gioia sia dentro che fuori

Matrix, nelle Unità Operative
Helper della Confederazione
e nei NOSTRI bimbi, per la

RIUNIONE con le rispettive 
FAMIGLIE  COSMICHE.

(Sorella dei Lupi)

Fonte del video:
http://www.youtube.com/watch?v=woo9tCYRevg&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=7V_FrxodnnU&feature=plcp

Blog
THEWOLVESSYSTER - SORELLA DEI LUPI

http://www.iargans.blogspot.it/

YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=woo9tCYRevg&feature=channel&list=UL
http://www.iargans.blogspot.it/
http://www.youtube.com/watch?v=7V_FrxodnnU&feature=plcp


THEWOLVESSYSTER - SORELLA DEI LUPI
http://www.youtube.com/user/TheWolvessyster/videos

********************************************************

MESSAGE  FROM  THE  COMMANDER
ASHTAR  SHERAN

My name is “THEWOLVESSYSTER
“I am the commander of the 

Iargan Race
for the operation

“Rescue Project in 3rd dim -
2012 - Planeth Earth”

 I've been given the task to
inform the kids of our

FEDERATED  RACES and the 
whole humanity that 

in spite the delay imposed to
President Obama from the

Matrix control system,
the Council of the Federation

gave its OK for the human
contact, and Ashtar

and his soldiers, are preparing
to it.

COMMANDER  ASHTAR  SHERAN
ASKS  YOU  TO  PREPARE  TO  THIS

CONTACT.

He asks any human beeings to care
to be settled on the frequencies of
the Confederation, (positive state

of mind and happyness = high freq.)
right away.

AS  INFORMATION
WILL  BE

TRANSMITTED  TO
HUMAN  BEEINGS

ON  SAID
FREQUENCIES.

http://www.youtube.com/user/TheWolvessyster/videos


Please be informed that
our enemies, the Alien

Races,
(WE  ARE  HELPER  RACES)

and their human partner
will send humanity false

and deviating
information through their

own frequencies.
It is therefore absolutely

important for everyone of You TO
BE  SETTLED

ON  OUR  FREQUENCIES
in any moment of Your

everyday life You spend in
Matrix.

IT  IS  IMPORTANT  TO  RESCUE  YOU
OR  TO

ENABLE  YOU  TO  RESCUE
YOURSELF.

This video contains 2 important
messages.

I can tell You only one, the 
second is revealed on OUR

frequencies to anyone
who will want to know it and

exit Matrix definitely, namely 

TO  ASCEND
(carry out Ascension)

The message is that:
“The Sound of Silence”

is meant as:
the information

send to Your directly
into Your mind,

that You will be able
to pick up (mostly)

in the moments
of silence and solitude 

of Yout life. 
This stage belongs to the 



“core operational phase”
of the Rescue Project, and

great excitement is 
on both sides, 

in and out Matrix, from the 
Helper Operational Units of 
the Confederation and from 
their CHILDREN meeting

AGAIN their Cosmic Families. 

In Service to the 
GUARDIAN   RACE

and carrying out the desire of
Commander ASHTAR   SHERAN 

and for
KRYON   FAMILY

THEWOLVESSYSTER 
Commander of Iargan Race 

( 7th Dimension ) 


