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Chi segue il mio Sito sa che sembra molto probabile l'annuncio tra brevissimo della realtà extraterrestre e  
dell'aiuto che questi Fratelli  dello spazio intendono prestarci  per salvare e migliorare il  nostro mondo.  
Questo annuncio avverrà ovviamente attraverso le televisioni unificate di tutto il mondo e verrà fatto o dal 
solo  Obama  o,  più  probabilmente,  da  alcuni  capi  di  governo  delle  principali  Nazioni  del  mondo.  E 
certamente, in questa occasione, verranno pure presentati in TV alcuni rappresentanti delle Nazioni stellari 
che più ci hanno assistito durante la nostra storia, tra cui certamente ci saranno i Siriani, i Pleiadiani, i  
Centauriani, i Venusiani e gli Arturiani.

Nel momento stesso in cui i leader del mondo confermeranno la realtà e la presenza attorno alla Terra di  
questi Fratelli dello Spazio si aprirà una nuova Era per la nostra Terra e la nostra civiltà, che io chiamerei  
ovviamente  l'ERA COSMICA. Finalmente  usciremo  dai  limiti  tanto  angusti  in  cui  scienza,  politica  e 
religioni ci hanno confinato per tanti millenni e potremo spaziare in tutti i sensi nella meraviglia e nella 
gioia della vita cosmica, usufruendo della saggezza e della avanzatissima tecnologia dei nostri fratelli Et e  
anche It (gli  Intraterrestri).  In brevissimo tempo scompariranno così  le  vergogne del nostro mondo, la  
morte per fame di 40.000 persone ogni giorno, le continue guerre e violenze e la spesa militare di 1 milione 
di dollari ogni minuto...

Assisteremo  allora  al  "riciclaggio"  dei  tantissimi  personaggi  (soprattutto  politici,  uomini  di  scienza, 
giornalisti) che affermeranno di "avere - ovviamente ! -  sempre saputo, ma di non averne mai parlato 
perchè, bontà loro, non volevano spaventare la gente"... In realtà la motivazione principale loro è stata  
quella  del  servilismo nei  confronti  del  potere  e  della  mancanza  di  coraggio  civico.  Ma si  sa  che  tutti  
"teniamo famiglia"...

Sino  al  fatidico  momento  dell'Annuncio  siamo  però  noi,  che  crediamo  in  quella  realtà  e  tanto  la 
auspichiamo, i "poveri creduloni privi di spirito critico, che farebbero meglio a cimentarsi nello scrivere 
favolette per bambini"...Così vanno le cose, cari amici lettori. Speriamo si decidano presto, prestissimo, 
perchè la realtà che ci circonda diventa davvero sempre più inaccettabile. 0Y1hp312

L’AIUTO AL NOSTRO MONDO DELLA FEDERAZIONE GALATTICA DI LUCE 

La Federazione Galattica di Luce è un’enorme organizzazione che ha come membri circa 300.000 Nazioni 
stellari della nostra Galassia. Essa esiste da molto tempo e, oltre allo scopo di difendere i suoi membri dalle  
incursioni  di  eventuali  “malfattori  stellari”  e  a  moltissimi  altri  compiti,  ha  anche  l'importantissimo 
compito, richiesto da un’esplicita Legge cosmica, di aiutare le civiltà planetarie quando queste, raggiunto 
un certo livello evolutivo, sono pronte per ascendere alla Quinta Dimensione.

Ora la civiltà umana della superficie del nostro pianeta ha proprio raggiunto questo livello nell’anno 1987 
(si legga in merito il mio libro “Terra Cava – Nuova Terra”, edito dalle Macro Ed. come E book al costo di 
4,90 Euro). Ed ecco che la Federazione si è subito mobilitata per venire ad aiutarci con i suoi potentissimi 
mezzi,  con la  sua avanzatissima tecnologia  e  la  sua tanto  superiore  saggezza,  oltre  che  con la  grande  
esperienza accumulata nel corso di tante operazioni di assistenza all’evoluzione di altri pianeti portate a 
termine nel passato.

Da diversi anni questa Federazione collabora infatti con dei nostri meravigliosi fratelli, che essa chiama i  
nostri “Alleati terrestri”, che sono dei personaggi infiltrati in tutte le principali istituzioni e organizzazioni  
del mondo per togliere progressivamente ogni potere alla cosiddetta “cabala oscura”. Questi sono coloro 



che stanno al vertice di ogni settore della società, rappresentano il Potere segreto che sta dietro ai governi e 
a loro sono dovuti tantissimi crimini, tanta violenza e tutte le guerre che scoppiano sul nostro pianeta. Essi  
vengono chiamati gli “Illuminati”, perché è questo il nome che loro stessi, tanto immeritatamente, si sono 
dati.

Ora gli Alleati della Federazione Galattica stanno oramai per vincere interamente la loro battaglia, che 
hanno condotto,  affiancati  dalla Federazione,  inchiodando alle  loro responsabilità, tramite le  vie  legali,  
questi  rappresentanti  dell’oscurità.  Ad essi  vada quindi il  nostro grazie,  il  nostro applauso e la  nostra  
riconoscenza: la loro vittoria comporta che tra brevissimo avremo finalmente la possibilità, liberati  da 
costoro, di costruire quel Nuovo Mondo che tanto abbiamo desiderato e desideriamo. Non è dunque la 
Federazione che sconfigge i nostri nemici di sempre: siamo noi terrestri stessi che, certo consigliati e assistiti 
dalla Federazione, ci stiamo liberando da soli. Questo sia detto soprattutto a coloro che pensano non sia 
“corretto” che altri vengano a salvarci, in quanto saremmo solo noi che dobbiamo provvedere al nostro  
balzo evolutivo: siamo proprio noi che abbiamo combattuto e vinto !! Ma perché i media non dicono nulla 
di tutto questo, non trapelano notizie sulla “débacle” dei Rotschild, sulla messa in stato di accusa della 
potentissima Federal Riserve americana, ecc. ? Le notizie le abbiamo solo via Internet tramite Sheldan 
Nidle,  SaLuSa  e  Ashtar,  ma  non  c’è  nessun  giornale  o  Tv  che  parli  di  questi  argomenti  di  enorme  
importanza.

Il fatto è che tutti i media appartengono agli Illuminati e quindi nulla viene da loro comunicato che possa  
danneggiare i loro padroni. Altro che “libertà di pensiero”… Basterà però che uno di loro trovi il coraggio 
morale di esprimersi in merito ed ecco che tutti gli altri seguiranno a valanga !

Un’ultima considerazione. Io, che sono lo studioso italiano in particolare degli Intraterrestri, non ho ancora  
parlato di  loro in questo contesto.  Eppure essi  hanno in questa operazione della Federazione un posto 
grandissimo. Anzitutto essi pure sono membri della Federazione Galattica, che si serve di loro in tutti i  
modi. Poi ci conoscono molto da vicino e ci amano da ottimi Fratelli maggiori, dato che sono tutti come 
minimo di Quinta Dimensione.  La Federazione,  avendo loro la  nostra stessa genetica e quindi essendo 
molto simili a noi, si è inoltre informata presso di loro sulle nostre specificità per meglio “calibrare” i propri  
prossimi interventi. Ma soprattutto essi hanno approntato in Agartha delle meravigliose città di cristallo 
per  ospitarci  tutti,  con  tanto  amore  e  tanta  gioia,  quando  verremo  evacuati  per  qualche  tempo  per 
consentire alla Madre Terra di ripulirsi e riadattarsi geologicamente onde poter procedere alla sua stessa 
ascensione. 0Y1hp312

QUALI DONI CI APPORTERA’ L’ASSISTENZA DELLA FEDERAZIONE GALATTICA ? IL “FIRST 
CONTACT”.  

Per avvicinarci alla comprensione dei vari eventi e doni che comporterà tra brevissimo l’assistenza a tutto  
campo della Federazione nei nostri confronti dobbiamo partire dal presupposto che, tramite questi Esseri 
di Luce, noi ci muoviamo in un ambito a cui sinora non siamo per nulla preparati, quello della Quinta 
Dimensione e della Fisica quantistica. In quest’ambito sono infatti possibili cose ed eventi che definire solo 
magici sarebbe veramente troppo riduttivo.

Ci  sarà  anzitutto  l’evento  denominato  “Disclosure”  o  Annuncio,  cui  già  abbiamo  accennato.  Sarà 
l’annuncio  in  TV da  parte  di  chi  ha  ufficialmente  il  potere  sulla  Terra,  quindi  dei  principali  Capi  di  
governo, della realtà della presenza extraterrestre e del loro desiderio e intento di aiutarci a risolvere i  
principali problemi che ci stanno soffocando. Sarà proprio a seguito di questo Annuncio che terminerà 
l’Era Moderna e inizierà l’Era Cosmica, per cui noi usciremo finalmente dal nostro, così sterile e misero,  
isolazionismo e ci apriremo alle meraviglie del Cosmo e della vita cosmica, in collaborazione e condivisione 
con i nostri fratelli extraterrestri e intraterrestri.

Ma questo Annuncio - atteso oramai da un giorno all’altro - è importantissimo soprattutto perché solo dopo 
di esso sarà possibile e lecito l’intervento in pieno della Federazione. Sinora, nei diversi anni in cui si è già  
adoperata nell’aiuto alla Terra, essa ha potuto solo attenuare gli effetti delle tante manovre degli Illuminati 
per contrastare la nostra evoluzione, minare la nostra salute, attentare alla nostra sopravvivenza, eccetera. 
L’Annuncio cambierà radicalmente tutto questo: esso sarà ovviamente "l’invito ufficiale" alla Federazione 
da parte dei governi del mondo di “interferire” sul nostro pianeta, apportandoci tutti quegli aiuti di cui  
abbiamo così disperato bisogno.

E qui parecchi tra noi sbottano subito affermando che è probabile che essi interferiranno, ma solo nel senso  



che subito ci domineranno, ci ruberanno le materie prime, la nostra meravigliosa biodiversità, eccetera…
Bisogna comprendere chi la pensa così. Questa sua visione così pessimistica proviene dalle nostre memorie  
genetiche delle tantissime invasioni da noi subite da parte degli “altri” nel corso della storia. Solo che non  
tiene presente che, se questo fosse la loro intenzione, gli Alieni ci avrebbero invaso e sottomesso già molto 
tempo fa quando di materie prima ce ne erano ancora grandissime quantità, il  nostro mondo non era 
inquinato e quindi era molto più accogliente, saremmo stati molto docili al loro potere perché molto meno 
consapevoli rispetto a oggi, eccetera.

Si pensi inoltre che i membri della Federazione sono tutti evolutissimi e quindi assolutamente non inclini e  
non interessati a questo tipo di avventure. Essi si esprimono da molto tempo tramite Messaggi pieni di 
Amore e di amore fraterno nei nostri confronti, mentre il loro arrivo, e desiderio e capacità di aiutarci, era  
stato previsto e approvato da diversi Messaggi del Mondo spirituale. Allora anche Angeli e Arcangeli in 
combutta con loro ? Ma andiamo !!!...

Pare che le cose principali di cui la Federazione si occuperà subito dopo l’Annuncio, sempre ovviamente in 
collaborazione e in accordo con i suoi Alleati terrestri, saranno: - evitare ulteriori morti per fame attraverso 
consegne in loco di cibo e se necessario acqua, - provvedere subito all’arresto della fuoriuscita di petrolio 
nel Golfo del Messico e alla pulizia del mare e dei fondali, il che è un problema di facile soluzione per la loro 
avanzatissima tecnologia.

Ma pure si passerà prestissimo alla riforma totale, già praticamente pronta e bisognosa solo di essere varata 
ed applicata, della finanza mondiale e alla creazione di una nuova moneta, sostenuta dalle riserve auree, 
all’annullamento di tutti i debiti e a una riforma radicale del sistema bancario. Pare anche che, ancora agli 
inizi della collaborazione con loro, verremo da loro fatti tutti oggetto di una “distribuzione di abbondanza”, 
pare proprio nella forma monetaria…

Verrà pure finalmente messa a disposizione di tutti noi la meravigliosa tecnologia avanzata che già esiste  
sulla Terra, ma è dalla sua scoperta appannaggio solo degli Illuminati e dei principali governi: con essa 
potremo migliorare di molto la nostra vita sul pianeta, anche perché ad essa si affiancheranno col procedere 
del tempo le tecnologie della Federazione Galattica, ovviamente ancora più avanzate.

Avremo tra breve disponibili  le  invenzioni,  effettuate il  secolo scorso,  relative all’energia e  ai  mezzi  di  
trasporto, per cui non avremo più bisogno dei combustibili fossili, con cui tanto abbiamo depredato Madre  
Terra e inquinato ogni angolo del nostro mondo e soprattutto i nostri corpi fisici. Addirittura verrà pure 
data a ogni unità famigliare un’apparecchiatura che converte l’energia della luce nella materia e pertanto è 
in grado di fornire a tutti vestiario e cibo…Inoltre ci verranno passate dalla Federazione delle tecnologie  
per combattere e annullare, nel giro di 6 mesi, tutto l’inquinamento dell’atmosfera, della terra e delle acque 
del pianeta.

Appena sistemate queste incombenze più urgenti, si avranno le elezioni dei nuovi governi che sostituiranno 
i vecchi governi, i cui politici vengono definiti in genere molto corrotti. E quindi debbono venire rimossi  
dalle posizioni di potere per poter creare un Nuovo Mondo in cui tutto venga fatto solo per il bene della 
popolazione e non più per quello di solo poche persone.

Ma ci sarà pure e soprattutto l’evento importantissimo denominato “First Contact”. Si tratta del contatto a 
tutto  campo tra  gli  Alieni  della  Federazione Galattica e  la  popolazione terrestre,  che  assumerà diversi 
aspetti e momenti col passare del tempo, ma che in ogni caso inizierà con la manifestazione di un numero 
enorme di astronavi che si offriranno alla nostra vista nei cieli di tutte le parti del mondo. Si tratterà di un 
evento  molto  gioioso,  cui  parteciperanno  astronavi  di  dimensione  diverse  in  provenienza  da  una 
cinquantina di  Nazioni  stellari  della  nostra Galassia.  Queste astronavi faranno di tutto,  anche facendo 
evoluzioni spettacolari nel cielo, per farci capire che giungono da noi con le migliori intenzioni nei nostri  
confronti.  Dopo  qualche  tempo  sarà  pure  possibile  essere  invitati  a  visitare  queste  meraviglie  della  
tecnologia dei nostri Fratelli dello Spazio e a fare un viaggetto in astronave…

Quando avremo questo, da moltissimi tra noi tanto atteso, Primo Contatto ? E’ una delle tante cose che non 
sappiamo.  Io  credo che  lo  avremo molto  presto  perché la  collaborazione  con la  Federazione  non può  
ritardare ulteriormente, ma di certo non potrà avvenire se non dopo l’Annuncio, la distribuzione di cibo e 
di abbondanza e almeno l’inizio dei lavori per ripulire il Golfo del Messico: dopo tutte queste operazioni a  
nostro favore credo infatti che nessuno dubiterà più della bontà delle intenzioni della Federazione nei nostri 
confronti e quindi le astronavi verranno accolte senza alcuna paura…



Subito  dopo  ci  sarà  pure  l’incontro,  di  certo  molto  commovente,  con  i  nostri  Fratelli  di  Agartha,  gli  
Intraterrestri  di  Shamballah e  della  Nuova Lemuria  e  Nuova Atlantide,  che  tanto  ci  amano e si  sono 
adoperati affinché questo Primo Contatto possa aver luogo. Ci viene pure detto che noi verremo presentati 
anche alla Gerarchia spirituale del nostro settore della Galassia…

Nel prossimo articolo vedremo cosa risulta in merito ai prossimi cataclismi, alla trasformazione della Terra, 
soprattutto all’evacuazione di tutti noi dalla superficie e a cosa ci succederà quando ci troveremo nelle  
meravigliose  città  di  cristallo  che  i  nostri  fratelli  di  Agartha  hanno  preparato  da  tempo per ospitarci 
durante questo periodo. Nell’articolo successivo vedremo poi cosa succederà quando, oramai purificata e 
trasformata la superficie del pianeta, noi verremo riportati su di essa…

Prima di  chiudere  volevo  solo  fare  un’aggiunta  ai  ringraziamenti  che  in  un articolo  precedente  avevo 
proposto tutti inviassimo ai nostri fratelli terrestri, quei valorosi personaggi che tanto si sono adoperati, a 
vantaggio di  tutti  noi,  per mettere alle  corde la  tristemente nota “Cabala oscura”, dunque agli  Alleati  
terrestri della Federazione. Vorrei infatti ricordare che ci sono anche, e forse soprattutto, da ringraziare 
tutti  gli  Operatori  di  Luce  presenti  sulla  superficie  in  questo  periodo della  storia  (sia  "semi  stellari", 
dunque in provenienza da altri  pianeti,  che Terrestri,  la  cui  energia elevata  e  operosità  costruttiva  ha 
contribuito grandemente alla formazione e affermazione del Nuovo Mondo che oramai sembra veramente 
alle porte. 0y1hp312

I CATACLISMI E L’EVACUAZIONE TEMPORANEA DELLA SUPERFICIE

In  articoli  precedenti  abbiamo  visto  come  non  ci  saranno  le  catastrofi  spaventose  che  ci  vengono 
gentilmente  prospettate  dai  “venditori  di  paura”,  che  fanno  tantissimi  quattrini  con  film,  convegni  e 
giornali imperniati sui diversi tipi di sconvolgimenti globali che colpirebbero il nostro mondo negli anni a 
venire. Anche se qualche scienziato ritiene possibile o probabile qualcuno di questi eventi, noi sappiamo 
invece che essi non ci saranno in quanto la Materia è notoriamente parte dello Spirito e ad esso soggetta. E  
quindi, se il Mondo spirituale conferma che queste catastrofi non ci saranno, possiamo stare tranquilli. Ma 
ci  saranno  purtroppo,  questi  sì,  dei  cataclismi  geologici  e  climatici,  e  in  parte  li  stiamo già  vedendo.
Perché ?!... Perché Madre Terra, che ha eroicamente ospitato la nostra avventura umana (V. il mio libro già 
citato), lo ha fatto essendole stato promesso che, al termine della stessa e cioè adesso, essa avrebbe potuto 
ritornare a essere il meraviglioso pianeta di Luce che era prima di averci ospitato. Ora, per poter fare  
questo  e  quindi  ascendere  (proprio  come noi),  essa  deve  prima ripulirsi  e  risistemare il  suo  corpo,  in 
particolare riadattando le sue placche tectoniche. Il che comporta purtroppo climi estremi e soprattutto  
terremoti  e  eruzioni  vulcaniche  di  grande  portata.  Come  stiamo  già  iniziando  a  osservare…
Come salvarci ?... Gaia è una madre che ama i suoi figli e quindi, sino al momento dell’evacuazione dalla 
superficie, essa farà tutto il possibile per curare il suo corpo senza danneggiare pesantemente i suoi figli. 
Inoltre pare anche che la Federazione Galattica farà in modo che ci raggiunga un preallarme se e quando 
stanno per verificarsi dei grossi eventi geologici in una determinata area; e forse di intervenire pure per  
prelevare e salvare con le astronavi la popolazione interessata da essi. Ma non è tutto. Per evitare che i  
super-vulcani  della  Terra  distruggano  aree  molto  popolate,  gli  scienziati  della  Federazione  stanno 
adoperandosi per far sfogare la pressione che esiste nei loro crateri. Ed ecco che, anche a ulteriore riprova 
della veridicità di queste considerazioni, abbiamo recentemente assistito all’enorme “sfogo” del vulcano 
islandese e questo proprio in una zona pochissimo o per nulla popolata.

Ma questi benemeriti nostri Fratelli cosmici stanno pure già adoperandosi per far sì che la pressione in  
aumento tra le placche tectoniche, quella che può causare e spesso causa i grandi terremoti, venga alleviata  
nel modo più opportuno.

Ma  poi,  quando  sarà  il  momento  in  cui  Madre  Terra  dovrà  necessariamente  attuare  in  profondità  e 
completezza la trasformazione del suo corpo, ci sarà proprio l’evacuazione di tutti gli esseri viventi sulla 
superficie del pianeta, quindi uomini, animali e piante, perchè la stessa diverrà del tutto inabitabile per un 
certo, pare piuttosto breve, periodo di tempo.

Per capire  la  portata  eccezionale  degli  sconvolgimenti  che  si  avranno allora  sulla  superficie  basti  solo  
pensare all’enormità di quanto non potrà che succedere visto che, secondo Sheldan Nidle, riemergeranno 
gli enormi continenti “perduti” di Lemuria e di Atlantide, il continente Antartico ritornerà al suo stato 



naturale di quando era privo di ghiacci e, al posto degli attuali grandi deserti, ci saranno delle meravigliose  
foreste  con  grandi  laghi  e  mari  interni.  Mentre  quasi  scompariranno  le  grandi  catene  di  montagne.
Quando e come avverrà questa evacuazione ? Al solito non si hanno date, ma è pensabile che essa avvenga 
in ogni caso prima della data fatidica del 21.12.2012 e magari tra pochi mesi. Lo stabilirà Madre Terra 
d’accordo con la Gerarchia spirituale guidata da Lord Surea e dall’Arcangelo Metatron, oltre che da Sanat  
Kumara di Shamballah.

Il come è presto detto. Animali, piante e risorse naturali verranno portate sulle grandi astronavi/madre, 
alcune grandi centinaia di chilometri. I “semi stellari” che vorranno lasciare la Terra e ritornare alle loro  
famiglie galattiche dei pianeti di loro provenienza, saliranno sulle astronavi dei loro pianeti.  La grande 
massa  della  popolazione  della  superficie  verrà  invece  “catapultata”  (questa  è  l’espressione  di  Nidle…) 
all’interno della Terra, superando in una frazione di secondo la bellezza di un migliaio di km di crosta  
terrestre, dove verremo a accolti e ospitati con amore e rispetto. Incredibile ? Certamente, se non fosse 
perché a questo punto noi siamo già in ambito Quinta Dimensione e quindi non valgono più le nostre  
vetuste leggi fisiche. Come avevamo anticipato in un precedente articolo.

Una  volta  arrivati  a  destinazione  e  ospitati  nelle  meravigliose  città  di  cristallo  dei  nostri  fratelli  
intraterrestri, cosa succederà ? Là tutto è predisposto da tempo per aiutarci a fare tutti il grande salto  
evolutivo, dunque a raggiungere la Quinta Dimensione, l’ascensione e quindi lo status di cittadini cosmici  
multidimensionali…E quindi sarà a questo fine che ci  dedicheremo con grande gioie  e con l’assistenza  
amorevole di chi ci ospita.

Ma non è tutto. Ci insegneranno delle abilità che noi oggi considereremmo impossibili e miracolose. Tra  
esse la telepatia, il teleporto (potersi trasferire ovunque a comando), soprattutto la meravigliosa capacità di  
creare con la forza del pensiero tutto quello che desideriamo.

Qualità  quest’ultima  che  sarà  importantissima  per  quando  ritorneremo  sulla  superficie  del  pianeta…
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