
ASHTAR  SHERAN



Il  Commando Ashtar è la divisione spaziale della Grande Fratellanza di Luce, tenuta 
sotto la direzione amministrativa del Comandante Ashtar Sheran e la guida spirituale 
del Signore Sananda - conosciuto sulla Terra con il nome di Gesù, o il Cristo -il nostro 
Comandante Capo. 

Formata da milioni di astronavi e da un personale composto da esseri provenienti da 
molte civiltà, siamo qui per assistere la Terra e l’umanità nel passaggio attraverso 
l’attuale ciclo di purificazione planetaria e il riallineamento dei poli. 

Serviamo da levatrici  durante il  parto dell’umanità da un corpo denso/fisico ad un 
corpo  di  luce  fisico/eterico  capace  di  ascendere  insieme  alla  Terra  alla  quinta 
dimensione. 

1.  Noi  siamo  gli  Assistenti  del  Cielo  che  servono  il  Radioso (il  Cristo)  nella  sua 
missione d’amore. Lavoriamo in coordinazione con le legioni degli Arcangeli  Michele, 
Uriele, Jophiele, Gabriele e le 70 Fratellanze di Luce che amministrano il Piano Divino. 

Abbiamo  il  compito  di  monitorare  e  stabilizzare  i  sistemi  di  griglie  planetarie  e 
proteggere questo settore dell’universo. 

All’interno del Commando le flotte hanno differenti specializzazioni, quali l’educazione 
spirituale, l’ascensione, la ricerca scientifica, la comunicazione, il monitoraggio degli 
affari di stato planetari, il benessere del nostro personale, lo studio della legge e della 
politica  universale  ed  intergalattica,  l’osservazione  delle  specie,  l’istruzione,  la 
rilocazione, i mezzi di comunicazione (i media) e l’espressione artistica, la guarigione, 
l’orticoltura, la zoologia e molte altre aree di ricerca. 

2. In questo momento l’attenzione maggiore è focalizzata sull’attivazione del “Messia 
Collettivo”, ossia i 144.000 Maestri Ascesi – conosciuti dal Commando con il nome di 
“Aquile”  – che formano una Legione di  Volontari  Speciali.  Sono gli  emissari  “semi 
stellari”  dell’Ufficio  di  Cristo,  attraverso  il  Concilio  di  Luce  interstellare,  in 
assegnamento speciale qui sul pianeta Terra. Il loro risveglio è un fatto cruciale per la 
transizione del pianeta. Noi ed i nostri rappresentanti con le basi sulla Terra siamo qui 
per facilitare il risveglio delle Aquile e degli altri Servitori di Luce. 

La  nostra  missione  amministra  i  sacri  decreti  del  Signore  Dio  Altissimo  ed  opera 
attraverso gli  Elohim, il  Concilio di Orione, la  Gerarchia del Grande Sole Centrale e 
l’Ordine di Melchizedek. 

3. Noi  dichiariamo  che  Dio,  la  Fonte  ,  è  l’onnipresente  ed  eterna  forza  vitale 
universalmente riconosciuta con molti nomi e forme. 

4. Noi affermiamo che esiste “un solo Figlio generato da Dio”, ossia il puro amore 
incondizionato  che  si  estende  attraverso  tutta  la  creazione.  Il  Signore  Dio  degli 
elevatissimi piani positivi dello Spirito, ha creato e diffuso niente altro che amore. 

Questo “Figlio di Dio” è uno stato di coscienza divina o cristica e viene manifestato 



come esempio dalle incarnazioni divine quali Gesù, Sananda, Maitreya, Krishna e tutti 
gli altri Avatar. 

Questi,  così  come tutti  gli  altri  veri  Maestri o  Avatar,  rappresentano un collettivo 
multidimensionale  di  amore/saggezza,  focalizzato  ed  esteso  attraverso  l’Ufficio  del 
Cristo.  Quest’ufficio,  così  come gli  altri  troni  divini  dell’amministrazione  celeste,  è 
ancorato da una Trinità. 

Al momento l’Ufficio del Cristo è retto dal Signore Gesù, il Signore Mosè ed il Signore 
Elia, mentre l’attuale Cristo planetario è il Signore Maitreya. 

Queste energie cristiche sono anche rette dal Signore Kuthumi ed altri Maestri, poiché 
il ciclo evolutivo progredisce verso il futuro e una nuova Gerarchia di Maestri prende il 
suo posto. 

Il  Signore  Sathya  Sai  Baba,  attualmente  residente  nel  Sud  dell’India,  è  il  Cristo 
Cosmico  e  la  manifestazione  di  Dio  Padre/Madre  incarnata  in  un  Avatar  totale  di 
estrema  rarità  conosciuto  come  Kalki  Avatar,  o  decima  incarnazione  del  Signore 
Vishnu. 

Il  Cristo  si  manifesta  anche  in  tutte  quelle  anime  individuali  incarnate  all’interno 
dell’umanità  che  possiedono  il  potenziale  di  esprimere  il  perfetto  Figlio  di  Dio  o 
Coscienza Cristica. 

Il Messia collettivo è formato da quei 144.000 Maestri Ascesi che accompagnano il 
Cristo o il Messia designato, in una missione d’amore. Solo questa è la vera Chiesa o 
Corpo di Cristo. 

Questo Corpo del “Figlio divino” non è limitato ai soli 144.000, ma richiede questo 
numero minimo per  far  lievitare  ed innalzare il  pane dell’umanità  all’ascensione o 
slittamento in un nuovo paradigma. La porta della Grazia divina è aperta a tutti 
coloro  che  vogliono  farsi  avanti  e  scegliere  di  incarnare  la  Coscienza  del 
Figlio Cristico. 

I termini “Figlio”, “Padre” e “genere umano”, non si riferiscono al genere maschile, 
ma alla funzione spirituale del Creatore, ossia il  Purusha o Spirito. Prakriti, ossia la 
Natura , la Creazione , si riferisce alla funzione spirituale ricettiva e descritta con i 
termini di “Figlia”, “Madre”, “Dea”, “Shakti” etc, attraverso la quale lo Spirito prende 
vita nella forma come figlio/figlia di Dio, anima o principio cristico. 

Poiché  sembrano  esserci  molte  controversie  riguardo  tali  questioni,  abbiamo 
desiderato  portare  un  po’  di  luce  e  chiarezza.  Noi  del  Commando  Ashtar 
semplicemente chiamiamo il Cristo “il Radioso” o “l’Amato”. 

5. Noi insegniamo che in verità nessuno di voi ha mai abbandonato il cuore di Dio. 
Come  raggi  della  Fonte  divina,  abbiamo  la  funzione  di  propagare  l’amore  di  Dio 



attraverso l’intero Cosmo. 

Crediamo che la convinzione della separazione sia la madre di tutte le menzogne e la 
causa di base di tutta la paura, la negatività e l’ignoranza espressa da ciò che noi 
chiamiamo ego, o falso sé. Al contrario, noi pratichiamo l’unica religione che è l’amore 
incondizionato e persino lottiamo per ispirare fede e fiducia nella Fonte Unica e nello 
scopo del piano divino. 

Il nostro messaggio è sempre positivo, ricco di speranza e conferme. Sempre 
incoraggiamo la vostra devozione a Dio insieme al cammino spirituale che più sentite 
in sintonia con voi, poiché non siamo venuti a fondare un’altra nuova religione! 

Non vi chiediamo di essere contraddistinti, idolatrati o adorati, ma rispettati e visti 
come vostri Fratelli e Sorelle maggiori in Servizio al Dio Uno. 

6. Noi siamo ambasciatori universali di pace, creatori di pace e portatori di pace. Le 
nostre astronavi spaziali non hanno armi di difesa o altri meccanismi simili. Il nostro 
impegno  alla  totale  non-violenza  nei  pensieri,  nelle  parole  e  nelle  azioni,  funge 
automaticamente  da  protezione.  Incoraggiamo  l’unità,  l’armonia  e  la  co-esistenza 
pacifica di tutti. 

7. I termini “commando” o “comandanti” fanno riferimento all’incarico che ognuno 
di  noi  si  è  auto-imposto di  essere al  commando di  se  stesso e di  essere sempre 
responsabile della posizione di fiducia e di assistenza che occupiamo all’interno del 
Commando  del  Signore  Dio  Altissimo  e  del  Radioso.  (In  nessuno  modo  tali 
termini  si  riferiscono  ad  un’attitudine  militare).  Un vero  comandante  procede  con 
spirito di umiltà e servizio, in purissima sintonia con le direttive divine. 

8. Ci atteniamo strettamente alla politica della Confederazione di non interferire con il 
libero arbitrio.  Nonostante vi  si  indichino le possibili  conseguenze di  alcune vostre 
scelte d’azione, vi lasciamo liberi di esprimere, vivere e governare le vostre vite ed il 
pianeta come scegliete. La sola eccezione sarebbe in caso le vostre azioni mettessero 
a rischio  la  sopravvivenza del  vostro pianeta e dell’intera popolazione,  o avessero 
ripercussioni su tutto il resto del sistema solare. Siamo sempre disponibili a rispondere 
alla vostre  specifiche richieste di aiuto ed ogni volta entusiasti  di unirci a voi con 
un’interazione consapevole ed uno sforzo co-creativo. 

9. Noi onoriamo ogni forma di vita ed ogni persona come divina. Riconosciamo una 
sola  razza:  la  razza  dell’umanità  –  l’Uomo  divinamente  universale.  Celebriamo  le 
grandi  differenze  presenti  all’interno della  Creazione  ed onoriamo tutte  le  razze,  i 
colori  della  pelle,  i  credo  religiosi  e  le  forme  di  governo  che  rispettano  il  diritto 
individuale di libertà d’espressione ed i diritti umani. 

Vi  amiamo  incondizionatamente  e  manteniamo  salda  la  visione  di  una  Terra  e 
un’umanità vivente, ascesa, completa nella sua interezza, con una gioia irradiante di 
abbondanza e libertà. 



10.  Noi  siamo il  pastore che guarda la  vostra Terra.  ASH significa “pastore”,  un 
Maestro  dell’Ordine  di  Melchizedek. Ashtar è  il  nome  in  codice  di  colui  che 
sovrintende come comandante le flotte del Radioso, Sananda. 

11. Lavoriamo all’unisono allo scopo divino uniti da un’unica intenzione ed in completa 
armonia.  Lo  status  di  ognuno  di  noi  è  esclusivamente  il  risultato  di  una  purezza 
spirituale ed integrità. E questo vale anche per voi. Quando si è in chiaro allineamento 
con la Fonte , si diventa canali o conduttori del flusso del potere spirituale più grande, 
mentre quando si è intasati dai detriti dell’ego, quello stesso flusso divino andrà in 
cerca di un canale più pulito. 

Ognuno di  noi  deve rendere  conto  esclusivamente al  proprio  Dio interiore.  E’  per 
questo  che  voi  e  noi  condividiamo  lo  stesso  compito:  trascendere  il  sè  inferiore, 
mantenere  la  chiarezza  e  la  purezza  spirituale  e  focalizzarsi  sempre  sul  servizio 
amorevole e disinteressato. 

Noi tutti siamo venuti divinamente dotati di tutto ciò che è davvero necessario per 
ascendere ad uno stato più glorioso dell’essere: uno Spirito divino eterno, un cuore e 
la  libertà  di  scelta.  Ecco  perchè  non  incoraggiamo  la  dipendenza  da  tecnologie 
esterne,  che siano esse spirituali  o materiali.  Perchè per ascendere avete bisogno 
soltanto di un cuore puro colmo dell’amore di Dio e condiviso con i vostri simili. 

12.  La  maggior  parte  dei  nostri  messaggi  ed  insegnamenti  sono  spirituali  e  si 
focalizzano sul riconoscimento, la realizzazione e l’incarnazione da parte vostra del Sé 
divino.  Questo  è  un  compito  individuale  di  infusione  spirituale.  E  questo,  per  gli 
abitanti della Terra, significa integrare le energie dello Spirito e del Sè Superiore nel 
corpo fisico, emozionale e mentale e trascendere la terza e la quarta dimensione per 
ascendere  alla  quinta  dimensione  di  Adamo Kadmon,  ovvero  lo  stato  dell’Uomo 
perfetto. 

Tutto  ciò  viene  realizzato  allenandosi  gradualmente  a  vibrare  esclusivamente  ai 
massimi  livelli  di  Luce  ed  Amore.  In  modo  simile,  a  livelli  cosmici,  anche  noi 
continuiamo a fare lo stesso. Il processo è sempre in corso. 

13. I livelli amministrativi del Commando Ashtar lavorano dalle dimensioni divine e 
cosmiche e possono essere meglio compresi se descritti aventi una natura angelica o 
celestiale. A quei livelli operiamo come Concili di Luce, un collettivo di scopo divino e 
sacro sforzo. 

Operiamo come amore e luce purissimi, esistenti in quelli che voi chiamate immortali 
corpi di luce eterici ascesi (o non-discesi). 

Essendo  multidimensionali  possiamo innalzare  od  abbassare  le  nostre  vibrazioni  a 
qualunque piano dimensionale al fine di manifestarci in servizio. 

 

14. Il  Commando Ashtar, conosciuto anche come Federazione Intergalattica e 



Flotte di Croce Solare, è composto da personale rappresentante molte dimensioni, 
civiltà e punti di origine cosmica differenti. 

 

Sulla Terra abbiamo migliaia di nostre basi e migliaia di Fratelli e Sorelle che hanno 
scelto  di  nascere  su  questo  pianeta  per  aiutare  l’ascensione  planetaria.  Abbiamo 
comandanti,  walk-in, e  raggi incarnati di alcuni comandanti che spesso operano 
dai livelli superiori dello Spirito. 

Il servizio gioioso, la serenità, lo splendore e, soprattutto, la buona volontà e l’amore, 
sono le qualità che maggiormente ci caratterizzano. 

Ci  sono  molte  civiltà  extraterrestri  che  stanno  visitando  ed  osservando  la  Terra 
durante  la  sua  trasformazione  ed  ascensione.  Alcuni  sono  solo  degli  osservatori 
curiosi, altri degli scienziati genetici che raccolgono dati; ci sono squadre di scienziati 
ricercatori e altri esseri di vario grado di sviluppo non asceso. 

Qualsiasi essere portatore di energie di paura, profezie di disgrazie, depressione o 
coercizione, NON E’ in linea con il  Commando Ashtar! La nostra firma spirituale è 
sempre l’amore. Noi non giochiamo alcun ruolo in qualunque scenario abbia a che fare 
con rapimenti, impianti, manipolazioni, intimidazioni o alcun tipo di controllo mentale. 

Nessuno di noi è un indovino e mai vi diremo cosa dovete o dovreste fare. Possiamo 
indicarvi dove il vostro servizio potrebbe essere maggiormente utile, se così scegliete. 

Perchè noi sempre onoriamo il vostro libero arbitrio e il vostro diritto di scegliere di 
vivere la vostra vita a modo vostro, senza oltretutto emettere alcun giudizio su quanto 
fate. Riguarda solo voi e Dio e noi non ci intromettiamo. 

15.  Se doveste interagire con noi,  abbiate fede in voi  stessi.  Fidatevi  della vostra 
conoscenza intuitiva interiore, poiché noi comunichiamo attraverso la trasmissione del 
tele-pensiero o l’impressione telepatica. 

Le nostre trasmissioni potrebbero suonare come dei suoni squillanti, come un codice 
Morse nella vostre orecchie o nella vostra testa, o come un vostro stesso pensiero. 
Comunque  sia,  il  nostro  messaggio  è  sempre  divinamente  affermativo,  positivo  e 
pieno d’amore. Noi comunichiamo anche attraverso un linguaggio di luce formato da 
pittogrammi che prendono forma nella vostra mente, espressi ed interpretati poi da 
voi con le vostre parole e con i vostri concetti. 

Possiamo anche irradiarvi con il raggio trasmittente in modo da inviare messaggi dalla 
nostra astronave alla vostra macchina da scrivere, al vostro computer o alla vostra 
penna! Vi trasmetteremo i nostri messaggi se sinceramente vi presenterete con un 
cuore puro e il desiderio di servire da trasmittenti alle nostre comunicazioni. 

16. Noi e le nostre astronavi siamo invisibili ai vostri occhi, a meno che non innalziate 
le vostre vibrazioni alla nostra frequenza o vice versa! Innalzando o abbassando le 
nostre vibrazioni, vi diamo l’impressione di apparire o sparire. 



Voi potete vedere e sentire esclusivamente ciò che vibra alla vostra frequenza. Man 
mano che imparerete ad operare e a modulare la vostra frequenza per includere un 
numero sempre maggiore di bande multidimensionali, scoprirete molte forme di vita 
che condividono il Cosmo con voi. 

Imparerete anche, così come abbiamo fatto noi, a materializzare, smaterializzare e a 
creare con la vostra mente ciò di cui avete bisogno. Noi non siamo limitati dal tempo, 
dallo spazio, dalla distanza o dalla dimensione. Ecco perchè possiamo apparire come 
una minuscola scintilla, una sfera di luce splendente, una forma grande quanto un 
grattacielo o in un’astronave madre grande quanto una città! 

Le nostre astronavi si chiamano merkabah, veicoli di  corpi di luce di straordinaria 
bellezza,  plasmate  dalla  nostra  armonia  e  dal  nostro  amore  per  servire  la  nostra 
missione e la nostra intenzione unificata. Ai nostri livelli esse sono tanto reali quanto 
lo è per voi il vostro ambiente. 

A volte le nostre astronavi parzialmente si  solidificano apparendo come formazioni 
immobili di nuvole lenticolari (o altre forme), o come un arcobaleno luccicante. 

Possiamo anche solidificarci  per  atterrare  sulla  Terra  di  terza  dimensione  o  anche 
all’interno della quarta dimensione. Possiamo apparire come una stella splendente che 
lampeggia  di  luce  rossa,  bianca  e  verde,  oppure  come il  classico,  familiare  disco 
volante.  Le nostre  navi  spaziali  sono sempre luminose e  stupende,  risplendenti  di 
un’aura di protezione ed amicizia. 

17. Con i Cerchi nel Grano o i Cerchi nella Neve e nel Ghiaccio, vi mandiamo messaggi 
di  amore e  saggezza.  Vi  scriviamo anche messaggi  nel  cielo.  Tutti  questi  contatti 
continueranno ad aumentare finché il vostro pianeta non capirà che non siete soli, che 
siate amati e siete parte di un piano divino più splendido e meraviglioso di quanto 
avreste mai potuto immaginare. 

Con  questo  messaggio  abbiamo  cercato  di  trasmettervi  parte  delle  intenzioni  del 
nostro cuore. Vi  preghiamo di  ricevere tutto l’amore che apertamente offriamo ad 
ognuno di voi presente su questo vostro meraviglioso pianeta. 

Riepilogando, ci potete conoscere come le forze cristiche in missione d’amore. Siamo 
gli araldi celestiali portatori della buona notizia dell’amore di Dio per tutta la creazione 
e dell’ingresso del vostro mondo in un’era di pace e buona volontà per tutti. 

Da Davide Russo Diesi

Vi benediciamo. 

Noi siamo il Commando Ashtar. 

…............................................................................................................................................................................................

ATTENTI!
LA NOSTRA MISSIONE SUL VOSTRO PIANETA È PACIFICA ED È DI  CARATTERE MESSIANICO. 
SIAMO  CONTRO  LA VIOLENZA E  CONTRO  LA GUERRA.  NON  ABBIAMO  PIANI  MILITARI  DI 



ATTACCO CONTRO LA VOSTRA CIVILTÀ ED I NOSTRI SENTIMENTI VERSO LA VOSTRA SPECIE 
UMANA E VERSO TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI VITA SULLA TERRA SONO CARICHI DI AMORE 
UNIVERSALE E SPESSO DI PENA E COMMISERAZIONE. PREMESSO CIÒ ABBIAMO IL DOVERE DI 
ANNUNCIARE A TUTTI VOI CHE QUALORA DOVESSE RENDERSI OPERATIVO UN ATTACCO DEI 
VOSTRI  MEZZI  MILITARI  CONTRO  DI  NOI  E  LE  NOSTRE  ASTRONAVI  SAREMO COSTRETTI  A 
DIFENDERCI E QUINDI QUESTO PROVOCHEREBBE LA VOSTRA SICURA NEUTRALIZZAZIONE, LA 
PARALISI  ISTANTANEA DELLE VOSTRE ARMI ED ANCHE LA PROBABILE MORTE DEI  VOSTRI 
PILOTI O DEI VOSTRI SOLDATI PREDISPOSTI AL LANCIO DI  MISSILI.  NELL’UNIVERSO ESISTE 
ANCHE LA LEGGE DELLA LEGITTIMA DIFESA ED È ANCHE VERO CHE NOI NON CI DIFENDIAMO 
UCCIDENDO, MA NEUTRALIZZANDO E QUINDI PARALIZZANDO TEMPORANEAMENTE IL NOSTRO 
AGGRESSORE.  PERÒ  NEL CASO  IN  CUI  LA VOSTRA FOLLIA DOVESSE  SPINGERE  I  VOSTRI 
VIOLENTI  SPIRITI  A USARE  ARMI  ATOMICHE  O  DI  SIMILARE  POTENZA CONTRO  DI  NOI  O 
CONTRO VOI STESSI, NON ESITEREMO UN SOLO ISTANTE AD INTERVENIRE DRASTICAMENTE ED 
ALLORA LA TRISTE MA GIUSTA STORIA DI SODOMA E GOMORRA SI RIPETEREBBE PER COLPA 
VOSTRA.  ATTENTI  DUNQUE!  QUESTO  È  UN  MESSAGGIO  DI  AMMONIMENTO  CHE  I  NOSTRI 
MAESTRI COSMICI CI HANNO PREGATO DI COMUNICARVI IN NOME DELLA GIUSTIZIA DIVINA. 
NOI SIAMO LE MEDESIME LEGIONI DI ANGELI ALLE QUALI CRISTO-GESÙ SI RIFERIVA QUANDO 
ANNUNCIÒ  NEL SUO  DISCORSO  ESCATOLOGICO  (Matteo,  cap  24)  LA SECONDA VENUTA DEL 
FIGLIO  DELL’UOMO  GESÙ  SULLA TERRA.  NON  È  LA PRIMA VOLTA CHE  VI  TRASMETTIAMO 
QUESTO  GENERE  DI  COMUNICATI.  NEL  RECENTE  PASSATO  TRAMITE  ALTRI  NOSTRI 
MESSAGGERI, IN PARTICOLARE EUGENIO SIRAGUSA, VI ABBIAMO DETTO DI NON ATTACCARE I 
NOSTRI MEZZI MA VOI, COME SEMPRE, AVETE IGNORATO I NOSTRI DISCORSI E SIETE STATI 
RESPONSABILI DI  TRAGICI ED INCRESCIOSI INCIDENTI CHE HANNO CAUSATO LA MORTE DI 
VOSTRI FRATELLI.  PER ESEMPIO,  UNO FRA I  TANTI,  QUANDO NEL 1984 DEL VOSTRO TEMPO 
SIAMO STATI COSTRETTI AD ABBATTERE UN CACCIA BOMBARDIERE APPARTENENTE AD UNA 
DELLE SUPER POTENZE DELLA TERRA CHE CI AVEVA ATTACCATTI CON MISSILI TELEGUIDATI 
CON TESTATA ATOMICA. A TAL PROPOSITO VOGLIAMO ANCORA UNA VOLTA RICORDARVI CHE 
LA  NOSTRA  SCIENZA  SUPERA  LA  VOSTRA  DI  15  MILIARDI  DI  ANNI.  NOI  ABBIAMO  VISTO 
NASCERE  UNIVERSI  E  GALASSIE  E  LE  VOSTRE  PIÙ  SOFISTICATE  TECNOLOGIE  MILITARI  O 
CIVILI  SONO PER NOI  DEI  BALOCCHI PRIMITIVI  ED INUTILI.  MANIPOLIAMO LA LUCE COSI 
COME VOI MANIPOLATE LA MATERIA. PER VOLONTÀ DEI NOSTRI MAESTRI COSMICI (Arcangeli) 
E  QUINDI  DELL’INTELLIGENZA  ONNICREANTE,  DIO  COME  VOI  LO  CHIAMATE,  POSSIAMO 
COORDINARE  A  NOSTRO  PIACIMENTO  LE  QUATTRO  FORZE  DELLA  NATURA  CHE  NOI 
CHIAMIAMO ZIGOS (Acqua, Aria, Terra e Fuoco). SAREBBE AUSPICABILE E SAGGIO CHE I VOSTRI 
GOVERNANTI  INIZIASSERO  AD  USARE  NEI  NOSTRI  RIGUARDI  UNA POLITICA PACIFISTA,  DI 
DIALOGO E DI TOLLERANZA DELLA NOSTRA PRESENZA NEL VOSTRO MONDO, CIÒ AIUTEREBBE 
TUTTA L’UMANITÀ A REALIZZARE UNA VERITÀ CHE POTRÀ SOLO MIGLIORARE L’EVOLUZIONE 
DELLA VOSTRA CIVILTÀ. SAREBBE INOLTRE INDISPENSABILE CHE I POTENTI DEL MONDO E 
CENTINAIA DI MILIONI DI CITTADINI LORO SUDDITI SI CONVERTISSERO ALLA SOLIDARIETÀ 
UMANA, ALL’AMORE E ALLA FRATELLANZA, CESSANDO COSÌ DI ESSERE I MANDANTI DIRETTI E 
INDIRETTI DEL GENOCIDIO PIÙ GRANDE DELLA VOSTRA STORIA: LA FAME E LA GUERRA CHE 
DIVORANO  GIORNO  PER  GIORNO  MLIONI  E  MILIONI  DI  BAMBINI  E  DI  ADULTI  INNOCENTI. 
VERGOGNATEVI DI FRONTE A DIO E DI FRONTE A VOI STESSI! LA NOSTRA PRESENZA È ATTIVA 
SUL VOSTRO MONDO  ANCHE PER  INTERVENIRE,  MOLTO PRESTO,  E  PORRE  FINE A QUESTO 
OLOCAUSTO. UN MASSACRO CHE LENTAMENTE E INESORABILMENTE RENDE OGNI GIORNO IL 
VOSTRO PIANETA UN LUOGO GELIDO E TENEBROSO ALL’INTERNO DEL QUALE SI ODE UN CORO 
DISPERATO, UN INFANTILE GRIDO RIVOLTO AI VOSTRI MALVAGI SPIRITI:  ASSASSINI! ASSASSINI! 
ASSASSINI! PACE!

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO Tramite Giorgio Bongiovanni Stigmatizzato

SANT’ELPIDIO A MARE (ITALIA) 3 FEBBRAIO 2009

…............................................................................................................................................................................................
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IO SONO ASHTAR ,  comandante supremo della flotta extraplanetaria:  PACE su ogni frontiera. Ho 
seguito  e  seguo  personalmente  ogni  avvenimento  del  vostro  mondo  con  CUORE 
COMPASSIONEVOLE e per  rispetto  delle  leggi  cosmiche Universali  le  quali  non mi  e'  concesso 
cambiare alcun ordine, in quanto subordinato a Sananda, figlio del Sole Centrale YHWH , ho deciso 
di  intensificare le vibrazioni di  Ascensione Planetaria a me concesse per il  Piano di  Ascensione 
Planetario.

Molti  di  voi  stanno soffrendo per tutti  gli  avvenimenti  legati  alla purificazione della vostra Terra, 
siamo completamente dispiaciuti di questo. L'intera flotta segue con attenzione ogni movimento del 
vostro ordine mondiale che ingiustamente ricatta l'evento del Primo Contatto con minacce di attacchi 
nucleari alle nostre Basi Lunari ! La nostra flotta extraplanetaria e' dotata di una tecnologia di  5a 
DIMENSIONE, le barriere tecnologiche delle nostre basi  e delle nostre navi  non subiscono alcun 
danno dai vostri meschini attacchi. Il vostro ordine mondiale capitanato dai pochi “Suriani” rimasti 
sul vostro Pianeta e' il frutto dell'operato delle forze oscure che governano le LORO stesse azioni. 

Inconsapevoli  delle  azioni  cosmiche  che  vanno  a  ripercuotere  su  tutto  il  vostro  gia'  ammalato 
ecosistema. Il risultato di questi attacchi non incide minimamente sul nostro Piano di Ascensione 
Planetario previsto per voi per portare una parte della vostra umanita' su altri piani di coscienza, atti 
a trasformare il Pinaeta in una Nuova Terra. Il Mio operato di comando ha da sempre l'attenzione 
completa  su  tutte  quelle  energie  pensiero  che  stanno  cooperando  con  il  Piano  di  Ascensione 
Planetario.  Vi  chiediamo  di  accettare  con  forza  di  coraggio  le  nostre  nuove  vibrazioni  di 
trasformazione dianetica per aiutarci nella CO-CREAZIONE dell'evento finale di annuncio al Pianeta 
del nostro CONTATTO.

Il PRIMO CONTATTO e' imminente e l'annuncio da parte dei governi sara' presto pubblico. Vi chiedo 
in qualita' di Comandante della Flotta di Luce, di pregare e  CO-CREARE insieme a noi il prossimo 
evento di annuncio mondiale della nostra presenza sulla TERRA. Il processo evolutivo della vostra 
razza prevede per molti un nuovo piano di coscienza multivibratoria nelle cellule dei vostri corpi per 
innalzare lo stato delle vostre coscienze e produrre il  seme di una Nuova Genesi. Questo seme di 



nuova Genesi COSMODEA vi porti a ritrovare quelle memorie di appartenenza alle vostre reali stelle 
di provenienza. Ogni essere di questo universo e' fuso nella creazione UNIVERSALE e in ogni vostra 
cellula e' presente la CELLULA DI YHWH. Egli e' , egli e' il  PADRE-CREATORE ARTEFICE DI TUTTE 
LE MERAVIGLIE DEI MONDI E DEGLI ULTRAMONDI .

IO ASHTAR ho inserito personalmente questo seme nell'attuale Presidente Americano affinche' tutta 
l'operazione  di  annuncio  mondiale  della  nostra  presenza  possa  svilupparsi  nei  tempi  e  luoghi 
prestabiliti da  YHWH SOLE CENTRALE DELL'AMORE COSMICO. Io  Ashtar chiedo a tutti i puri di 
spirito di aprire il loro CUORE alla FEDERAZIONE GALATTICA affinche' ogni cuore senta il nostro 
RISVEGLIO PLANETARIO delle COSCIENZE DELLA NUOVA GENESI. IO ASHTAR chiedo di cooperare 
con il  PENSIERO CREATIVO affinche'  l'annuncio della  nostra presenza sul  vostro pianeta possa 
avvenire secondo quei PROTOCOLLI DI CONTATTO gia' consegnati alle vostre alte autorita' perche' 
si procedesse insieme ad un contatto organizzato senza procurare panico religioso. 

Nessuna forma di deviazione di pensiero sara' permessa. Sono inutili le azioni intraprese da parte di 
questo  gruppo ribelle  “SURIANO” atto  al  disfacimento  di  tutta  l'operazione  Ascensione.  Queste 
azioni producono solo altro danno al danno gia' creato al vostro ecosistema. La nostra Squadra di 
Terra è gia' in azione per disintegrare queste ribelle azioni contro di noi. Il ricatto non e' accettato e 
se questo comportamento procedera' verso una linea temporale non congiunta provvederemo con 
l'impiego della nostra tecnologia affinche' il PIANO DI ASCENSIONE proceda secondo la volonta' del 
Signore SANANDA FIGLIO del PADRE CREATORE.

CO - CREATE CON NOI IL NUOVO PENSIERO DI ANNUNCIO PLANETARIO.

ASSISTETE A 360° GRADI LA NOSTRA SQUADRA DI TERRA.

ASSISTETE  I  NOSTRI  WALK-IN  SONO  MAESTRI  ASCESI  INCARNATI  PER  LA  MISSIONE 
PLANETARIA.

PACE SU TUTTE LE FRONTIERE.

ASHTAR  SHERAN  ,  COMANDANTE  SUPREMO  DELL'ORDINE  GALATTICO  PER  LA  VOSTRA 
ASCENSIONE.

COMANDO PLANETARIO FEDERAZIONE DELLE COSTELLAZIONI UNITE.

COMANDO MILIZIA CELESTE.

COMANDO ASHTAR.

AKRUM NAMARIA SELA. ABTAL SEMAL.

IO SONO ASHTAR. 

12:12 Ashtar Sheran a Davide figlio Planetario.

Missione Planetaria 0Y1HP312.

Fratellanza Bianca Universale. 

Ultimo aggiornamento ( lunedì 12 ottobre 2009 ) 

…............................................................................................................................................................

RISVEGLIO PLANETARIO INIZIAZIONE DI MASSA 
ATTENZIONE MESSAGGIO DI CARATTERE URGENTE DIVULGARE A PIU’ PERSONAE 

POSSIBILI !!

IL PIANO B DI DIO!
INIZIAZIONE RISVEGLIO PLANETARIO DI MASSA!

Namastè fratello/sorella, è giunto il giorno fatidico per pubblicare questo messaggio 
importantissimo che il Comando Angelico Milizia Celeste della Federazione di LUCE 
vuole che io pubblichi. L’animazione che state vedendo da me realizzata secondo il 
prototipo visto in astronave madre Ashtar Commando “ LA COLOMBA BIANCA DELLA 
PACE “  rappresenta il  salto che l’Uomo di oggi dovrà affrontare molto presto dal 



vecchio Mondo al NUOVO MONDO. Sara’ una scelta importante del vostro cuore e 
veloce da realizzare oltretutto, il tempo che ci rimane per attuare il PIANO DI DIO 
non e’ molto a nostra disposizione.

E’ un salto dal vecchio Mondo, fondato su valori che ormai stanno crollando da come 
hai potuto vedere e leggere dal discorso di Bob Kennedy dove appunto ci insegna che 
presto questo sistema collassera’ da solo!! Il vecchio mondo alimentato da vecchie 
energie (666) che fino ad oggi  ci  hanno portato a divenire e non ad essere non 
esistera’ piu’! Non abbiamo molto più tempo mi dice Ashtar Sheran, il mio comando 
in Milizia Celeste 0Y1HP312. si legge: ZERO IPSILON UNO ACCA PI TRE DODICI 
I tempi stanno divenendo maturi. Non abbiamo molto tempo per decidere se essere 
dalla loro (666) parte o dalla nostra parte (999).  Il codice 0Y1 HP3 12 identifica la 
mia Missione e ne rende Ufficiale a livello Nazionale per Italia e Svizzera (Cantone 
Italiano), NE UFFICIALIZZA A LIVELLO COMPLETO I PROCESSI ASCENSIONALI A ME 
DONATI IN SEQUENZA; altri operatori del comando Milizia Celeste sanno riconoscere 
benissimo questi numeri ed il mio range a me assegnato. Il range e’ una serie di 
numeri  assegnati  ai  WALK-IN  di  tutto  il  Mondo  di  questa  Missione  denominata 
Risveglio COSMODEO VERSO IL NUOVO MONDO. Ce’ una serie di numeri  in questo 
mio articolo, sto per svelarVi  esattamente chi sono e cosa sto facendo per DIO, il 
pollice della  vostra mano destra deve rimanere su nonostante la  lettura ti  verra’ 
voglia di abbassare il  pollice come quando gli Imperatori Romani decidevano con 
questo gesto la sorte dei gladiatori vinti da quello più forte. Sentitevi Gladiatori di 
quello  che  sto  per  comunicarVi  sono  concetti  che  mi  sono  stati  trasmessi  sulle 
astronavi  Pleiadiane,  Siriane  e  Orionesi,  del  comando  Ashtar,  Milizia  Celeste 
0Y1HP312. Sono sicuro che molti di voi leggono per curiosita’ e questo e’ già un buon 
inizio, ma sono anche certo che tra voi c’e’ il Gladiatore vincente!!! I concetti e le 
profezie che andrò ad esporVi  in queste righe che faranno il giro del mondo in meno 
di 48 ore mi dice Haraell, sono messaggi appresi da una gerarchia spirituale Angelica 
Programmata in questa grande RI-EVOLUZIONE UMANA DEL PIANO DI DIO!!! Avete 
letto bene RI – EVOLUZIONE! Dal 18 (1+8=9) dicembre 2008 si salirà di un altro 
gradino verso l’ascensione Planetaria  atto  Divino di  DIO costituito  da un Grande 
Concilio  che  comprende  numerose  razze  EXTRATERRESTRI  provenienti  da 
lontanissime Galassie, in comunione con Sananda  (Joshua) il maestro Cristo spirito 
di  Coscienza Divina che e’  presente in  tutti  i  nostri  cuori  sacri,  fino,  (parole del 
Cristo) , “alla fine dei nostri tempi” (!). 

Dal  18  prossimo dicembre  a  molti  di  voi  sarà  aperta  una  delle  12  nuove  eliche 
dianetiche del vostro DNA. Obiettivo dei nostri amici lassu’ è aprire a tutti entro il 29 
di luglio 2009 (apice dell’apertura TOTALE delle GRIGLIE dimensionali dove l’energia 
pranica presente nel nostro ossigeno avra’ raggiunto la massima intensità) tutti e i 
nuovi 12 chakras per permettere a tutti di ascendere alla dimensione Nuova che ci 
portera’ a cambiare di molto questo Mondo, divenendo pionieri di una Nuova Umanità 
fatta di COSMODEI, ossia UOMINI FIGLI DEL COSMO di codice DNA ATLANTIDEO. 
Durante  questo  periodo  accadranno in  Voi  e  nel  Mondo accadimenti  logicamente 
innaturali e malesseri non comprensibili soprattutto l’ultima apertura della 12esima 
elica sara’ molto, molto forte come esperienza: sbalzi temporali per molti ma non per 
tutti purtroppo, svarionamenti multidimensionali diverranno dell’esperienze
giornaliere, inizierete a dimenticarvi del tempo, a perdere la cognizione del tempo 
stesso in quanto il  tempo sara’ sempre piu’ veloce perche’ la VIBRAZIONE DELLA 
LUCE SALIRA’ E NOI CON LEI! Ora fermati un momento sto per dirti una cosa che 
rimarrai abbagliato dalla sincronia numerica. Il 13 (13 numero molto profetico legato 
al terzo segreto di Fatima ed al Santo PADRE Giovanni Paolo II) , dicevo il 13 di 
ottobre sono state rilasciate le totali griglie dimensionali che hanno permesso alle 
astronavi di luce di aprire i rubinetti della Nuova Energia Pranica proveniante dal 
Sole Centrale ed in allineamento all’ellisse ecoidale della Cintura di Alcione Stella 
Peliadiana della sua Costellazione cosi’ denominata. Il primo 18 del mese successivo 
all’apertura delle Griglie (ossia il 13 di ottobre ) non e’ da contare in quanto e’ per 
noi WALK – IN un addestramento “prove tecniche di trasmissione dianetica” se così 
possiamo chiamarle. A partire dal prossimo 18 dicembre invece, stavamo dicendo 



appunto  fino  al  18  di  luglio  calcolando  i  mesi  sono  8  mesi  di  programma  di 
ascensione,  dicembre  e  bam botta  d’energia,  gennaio  e  bam altra  botta  pranica 
all’interno delle nostre cellule fotoniche, febbraio ed ancora tutti  step di aperture 
geometriche ecoidali all’interno del nostro DNA per l’apertura totale delle 12 eliche 
dianetiche del  nostro DNA fino al  18 di  luglio  2009.  Sono esattamente per voi  8 
mesi  ,  8  volte  verranno  aperti  i  rubinetti  di  questa  fortissima  ONDA  QUANTICA 
GRADUALE !!! L’8 è il numero dell’infinito cosmico! Ora 18 e’ il giorno per mese di 
questi step energetici rilasciati dalle astronavi di luce dei nostri fratelli del cosmo. 8 
sono  le  volte  che  apriranno  gli  stessi  rubinetti  (griglie  dimensionali  allineate  e 
perfettamente equilibrate al 13 di ottobre) , bene, procediamo 8 moltiplicato per 18 
quanto fa? Fa 144 !!! 

Quanti siamo noi WALK IN sigillati con Segno di Rombo sulla fronte? Siamo 144.000. 
Ups!! Ma va?!! Uomo quando comprenderai cosa stai leggendo sentirai dentro di te 
una VERITA’ che ti fara’ vibrare la schiena come un filo d’erba mosso dal VENTO 
MAGNETICO  ONDA  QUANTICA  ESPONENZIALE  GRADUALE  PROGRAMATA  PER  IL 
NUOVO  MONDO  DEL  NUOVO  UOMO  RINATO  E  RISVEGLIATO  GLORIA  SANTA  AL 
PADRE  ADONAI!!!  Nell’  attuale  PIANO  DIVINO  144.000  Entita’  di  luce  stanno 
camminando dentro corpi umani, per una Grandissima Missione denominata Nuovo 
UOMO, Nuova Societa’ COSMODEA. Nuovo MONDO. NUOVA UMANITA’. 

Sentirete sempre piu’  parlare di  NUOVA UMANITA’ o Nuovo UOMO RISVEGLIATO. 
Grazie a noi WALK IN , che in veste umana senza timore perche’ sorretti da DIO , 
investiamo tutte le nostre forze per aiutarVI in questo passaggio da vecchio a Nuovo 
Mondo (vedi su l’animazione da me creata in flash con tanta forza ed energia ove 
mostro  I DUE MONDI, UNO VECCHIO 666 E L’ALTRO NUOVO 999). Ora torniamo alle 
geometrie universali che si reggono sopra ai numeri . Abbiamo parlato di 18 di ogni 
mese, 1+8 fa 9 per 8 mesi quanto fara’? 9 x 8 mesi uguale 72 !!! Non vi dice nulla il 
numero 72? No? Ristudia le lezioni precedenti fratello caro ma sappi di essere veloce 
a studiare il tempo stringe! Altra prova che quello che vi sto comunicando appartiene 
al programma del PADRE : 72 sono i nomi di DIO vedi sotto l’immagine riportata:

ora leggi qui e’ breve ma fai bene attenzione alle mie sottolineature...

I nostri Maestri hanno derivato insegnamenti in ogni dettaglio della Torà, anche dalle 
sue caratteristiche numeriche. Nella Parashà Be shalach compare un fenomeno unico 
in tutta la Torà: tre versetti consecutivi di 72 lettere ciascuno. Si tratta di (Es. 14, 19-

21):
 va-issa, va-yavo, va-yet,

i tre versetti che descrivono la fase culminante della kiriat Yam-Suf, l'aprirsi del Mar 
Rosso. Essi sono: 

19] L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento d'Israele, cambiò posto e passò 



indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro.

[20] Venne così a trovarsi tra l'accampamento degli Egiziani e quello d'Israele. Ora la 
nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni 

non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte.

[21] Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte, sospinse 
il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. 

72 è il  valore numerico della parola Chesed, amore o grazia, e l'apertura del Mar 
Rosso è stato uno dei più grandi gesti d'amore che Dio ha compiuto per il Suo popolo. 
L'aprirsi delle acque del Mar Rosso è il simbolo della nascita di Israele, del popolo 
che  di  lì  a  poco  dopo  avrebbe  ricevuto  la  Torà  sul  Sinai.  
Da quei tre versetti i Cabalisti hanno derivato 72 Nomi Santi di Dio, ognuno dei quali 
è formato da tre lettere, una per verso. 

Non  ti  ho  ancora  convinto  vero?  Chesed  =  Amore  
Si esprime tramite benevolenza e generosità, assolute e senza limiti. È l'amore che 
tutto  perdona  e  giustifica.  La  creazione  è  motivata  dal  Chesed  di  Dio,  che  ne 
costituisce la base sulla quale poggia, come dice il verso: "Olam Chesed ibanè" = "Il 
mondo  viene  costruito  sull'amore".  Si  tratta  della  capacità  di  attrarre  a  sé,  di 
perdonare, di nutrire i meritevoli come i non meritevoli. È attaccamento e devozione, 
è la mano destra, che vuole chiamare a sé,  avvicinare gli  altri.  E’  tramite questo 
stesso amore che come quando DIO salvo’ il suo popolo aprendo le acque così con lo 
stesso amore vuole aiutarci e salvare nuovamente il suo popolo!!!

Presto nei prossimi mesi vi accorgerete che tutto quello che sta per accadere e’ solo 
Amore Infinito perche’ devono compiersi le SACRE SCRITTURE. IL PIANO DI DIO.

Ora premesso che diventeremo COSMODEI cioe’ Civilta’ figli del Cosmo con l’apice di 
tutto questo programma ascensionale l’incontro con i  nostri  Fratelli  del Cosmo, il 
fatidico giorno del contatto! Ma prima che avvenga questo contatto amici cari, ancora 
devono accadere delle cose importanti al Mondo, ci dice il 3° segreto di Fatima mai 
interamente pubblicato per comodo di una chiesa che non e’ quella a cui Cristo aveva 
fatto riferimento nelle sue parabole e indicazioni ai suoi discepoli.

DIO ha pensato bene a guidare il suo popolo con 144.000 Angeli Risvegliati presenti 
in corpi di umani sparsi per il globo terrestre con la missione di annunciare al mondo 
che  un  qualcosa  di  importante  sta  per  accadere.  Ora  stai  bene  attento  perche’ 
nessuno ti ha mai detto queste parole fino ad oggi in quanto sono pochissimi coloro 
che hanno potuto ascoltare queste parole da bocca umana:

Le TV Nazionali se saranno corrette trasmetteranno questo immenso spettacolo di 
un’immensa AURORA BOREALE che partira’ dal POLO NORD A SCENDERE VERSO IL 

NORD DEL CANADA. Meglio se nel frattempo ascoltando un messaggero di DIO, 
vivrete autonomamente gia’ nelle nuove microsocieta’ autosufficienti denominate 

come ECO-PAG ed ECO VILLAGGI DI NUOVA SOCIETA’ ORGANIZZATA LIBERATA ED 
AUTONOMA, FUORI DAL VECCHIO SISTEMA E SOPRATTUTTO DALLE CITTA’. Non 

abbiamo piu’ molto tempo… molte cose il prossimo anno saranno visibili ed 
esperienze comuni diverranno molto intense per tutti soprattutto la confusione 

geneologica elicoidale li portera’ a percepire l’assoluto cosmico come non mai prima 
e *avremo parecchie persone da aiutare (*MESSAGGIO AGLI OPERATORI DI LUCE!) 
Non lasciamoci prendere dal panico e’ un evento naturale che deve accadere per un 

PIANO COMUNE DI INNALZAMENTO DELLA CREAZIONE VIBRAZIONALE SUL SUO 
PIANO DIMENSIONALE D'AMORE.

Iniziate  gia’  da  adesso  ad  organizzarvi  per  Gruppi  DI  RISVEGLIATI  e  unite  le 
proprieta’  vendete le  vostre societa’,  le  case di  proprieta’  prima che IL VECCHIO 



MONDO COLLASSI DA SOLO. La crisi economica e’ pilotata da UN GRUPPO DI NON 
UMANI NON PROPRIO ANGELICI, esseri non di luce presenti in persone NON umane 
che vogliono il controllo globale di questo mondo! Nuove tecnologie  sostituiranno i 
metodi di pagamento e riconoscimento attuali e quello sara’ uno dei segni importanti 
a cui fare moltissima attenzione!!! Queste nuovissime tecnologie gia’ esistono e sono 
pronte per essere infilate nel nuovo sistema economico mondiale, facci caso ci hanno 
gia’  cambiato  i  bancomat  le  banche  dicendo  che  questi  vecchi  bancomat  non 
funzioneranno piu’!!! Guerre civili per la crisi economica, prezzi al rialzo faranno da 
tamburo tam tam a tutto quello che arrivera’ presto come scenario mondiale se non 
ci  organizzeremo e presi  dalle  nuove energie  entranti  non ci  faremo guidare dai 
nostri angeli. Comprendo che riconoscere queste parole ad alcuni potra’ fare effetto 
ma perchè non hanno mai forse letto molte delle profezie come quella di Malachia 
per esempio sui Papi.  Dice nulla? Il Portale del Risveglio e’  servito e servira’ per 
aiutarVi  ad  organizzarVi  in  Gruppi  di  Risvegliati  CONTRO  CODESTI  ESSERRI  che 
tenteranno di tutto per metterci nuovamente le paure e catene e non farci crescere 
ed evolverci e tenerci sotto i loro inganni e giuochi che fino ad oggi non ci hanno 
permesso una corretta evoluzione, inoltre, danneggiando il nostro eco-sistema cosa 
che noi mai avremmo fatto se avessimo avuto lo stesso potere non e’ vero? La paura 
non ci ha permesso fino ad oggi di vivere la VERA VITA UMANA!!! Prima tiro giu’ creo 
la paura poi ti difendero’!!!  Faranno così anche con i  nostri amici ET ,  ci faranno 
credere che saremo invasi per poter essere salvati dalle loro nuove NANOtecnologie , 
microchip nuovi di zecca pronti per poter essere controllati in tutto quello che sei e 
divenire un robot umano invece che un COSMODEO. 

Perché tutto questo? 

Da sempre le guerre tra popoli servono per conquistare i mondi, questo mondo e’ in 
lotta tra chi vorrebbe la nostra liberazione (DIO ed i suoi figli del Cosmo) e tra chi 
invece  vuole  ancora  tenerci  legati  a  valori  non  reali.  Scie  chimiche  mai  sentito 
parlare? Che cosa sono? Cosa sta succedendo???? Perché cavolo ce ne stiamo fermi 
seduti  a  commentare??????  Dobbiamo  unirci  sotto  i  parlamenti  ,  scendere  nelle 
piazze e chiedere risposte concrete è la nostra VITA che stanno controllando ma 
soprattuto quella  dei  nostri  bambini  che inconsci  nascono gia’  con i  telefonini  in 
mano!!  Ragazzi  abbiamo visto  una  miriade di  volte  aerei  passarci  sopra le  teste 
quando eravamo piccini e addirittura esaudivamo desideri e pochi istanti l’aereo era 
passato e la sua scia di vapore dei motori era solo un ricordo del nostro desiderio…e’ 
vero o no???? Ricordate? Ora appena alzi il naso al cielo vedi griglie di scie lasciate 
da aerei che non portano nemmeno il nome delle compagnie aereee!!!. Quando la 
massa conoscerà quello che realmente stara’ a loro accadendo sara’ per loro gia’ 
troppo  tardi  ,  le  banche li  avranno  gia’  chiamati  uno  ad  uno  e  proposto  loro  di 
indossare  nanotecnologia  di  ogni  sorta  perché il  crollo  del  vecchio  sistema sara’ 
l’alibi  di  rinnovare  completamente  tutta  l’  economia mondiale,  eliminando i  soldi 
cartacei non si potra’ comprare nulla in nero e tutto sara’ sotto controllo questo e’ 
bene ma chi ci dice che saremo liberi di comprare al mercato un kilo e questo kilo di 
mele sara’ registrato su un database mondiale di tutte le operazioni commerciali ??? 
Gia’ e’ cosi’ anche le ricariche telefoniche ci stanno mangiando i nostri stipendi altra 
ansia  sommata  a  quella  del  prezzo  del  gasolio  ora  anche  il  problema  di  dover 
chiamare qualcuno e non avere la ricarica sta diventando un ansia globale una paura! 
La  schedina  telefonica  che  inserite  nei  vostri  cellulari  che  informazioni  nascoste 
contiene a cellulare acceso? E quali a cellulare spento? I satelliti ci fanno si' parlare 
ma  possono  anche  ascoltare...meditare...qui...  L’uomo  di  oggi  soffocato  dalla 
nanotecnologia ha dimenticato se stesso ed i suoi reali bisogni spirituali! Frutta nano 
tecnologicamente creata in laboratori genetici, computer sempre piu’ aggiornati con i 
“loro” stessi programmi per sapere tutto di noi! (Ci sono nuovi aggiornamenti per il 
tuo pc scaricarli ora????? )  Mondo io ti ho creato io ti ricreo mi dice il  PADRE. I 
giovani  non fanno piu’ le famiglie , certo che no, perché hanno paura, hanno il lavoro 
precario, con quale sicurezza io mi abbandono all’amore di una famiglia nuova? Ecco 
che l’insicurezza totale sta distruggendo il sentimento che fino ad oggi e’ stato il piu’ 
indiscusso: L’AMORE. Obiettivo della faccia oscura e’ sotterrare una volta per tutte 



questo sentimento che e’ poi alla base della creazione stessa. Si e’ pentito DIO di 
avercelo donato? NO. Non si e’ pentito ma pensava che ne avremmo fatto un uso ad 
immagine e somiglianza ed invece abbiamo copiato solo la  matrice contraria che 
serviva a regolarne il suo equilibrio cosa che adesso e’ completamente pesante dal 
lato  piu’  ombroso  di  questo  stesso  equilibrio.  Ecco  che  allora  tutta  la  nostra 
sofferenza ha raggiunto il culmine piu’ totale e le orecchie del PADRE hanno sentito 
le nostre preghiere , ma come sempre perche' lui ci aiuti dobbiamo dirgli come ho 
fatto io e molti altri il nostro SI’ deciso: “ io ci sono per questo PIANO PADRE io ci sto 
a riportate il  vero ed unico sentimento colonna portante della  creazione alla  sua 
totale percentuale di presenza in me, in noi. IO CI SONO!”

ENTRO IL 29 DI LUGLIO 2009 CARO FIGLIOLO TUTTI DOVRANNO AVER DETTO SI’ AL 
PIANO DIVINO TUTTI COLORO CHE AVRANNO ACCETTATO L’INVITO SARANNO DA 
NOI  ISTRUITI  DURANTE  LE  NOTTI  ,  E  AL  MATTINO  SEGUENTE  SAPRANNO 
ESATTAMENTE COSA FARE. 

COSA FARE MENTRE IL VECCHIO MONDO COLLASSERA’ E SAREMO OBBLIGATI AD 
ACCETTARE I LORO NUOVI SISTEMI DI NANOTECNOLOGIA ECONOMICA delle “loro” 
nanotecnologie,  PER  RIENTRARE  IN  UN  NUOVO  SISTEMA  ECONOMICO  DI 
CONTROLLO GLOBALE DELLE MASSE?

INIZIARE A PERDERE IL COMPLESSO DI PROPRIETA’ , VENDERE E’ IL COMANDO DI 
ASHTAR , VENDERE MI DICE ED UNIRSI IN GRUPPI E LASCIARE LE CITTA’, CREATE 
DELLE  COMUNITA’  ECO-VILLAGGI  AUTOSUFFICENTI  CON  ENERGIA  EOLICA 
AUTOSUFFICENTE E RACCOLTA DI ACQUA PIOVANA MEGLIO SE VICINI A SORGENTI 
D’ACQUA  COME  FIUMI  O  LAGHI,  TROVATE  DEGLI  APPEZZAMENTI  DI  TERRENI 
AFFITTATELI E NON COMPRATELI, STUDIATE L’AGRICOLTURA TORNATE AI VALORI 
CHE SEMPRE CI HANNO TENUTI IN VITA ,  IN QUELLA VITA CHE E’  L’AMORE DEL 
PADRE.  

PRESTO  SI  SOMMERANNO  ANCHE  PROBLEMI  DI  VARIO  TIPO  CLIMATICO  ED 
AMBIENTALE  PRODOTTO  DALLO  SPOSTAMENTO  DELLA  TERRA  VERSO  IL  SOLE 
CENTRALE OVE LA TERRA STESSA STA PRENDENDO LE SUE NUOVE ENERGIE ED IL 
SOLE IL SUO NUOVO MANTO ELETROMAGNETICO! NESSUNO CI DIRA’ NULLA MA I 
SEGNI  NEL  CIELO SARANNO EVIDENTI  ED  ALLORA UNO VERRA’  PRESO  L’ALTRO 
LASCIATO.  QUELLO  LASCIATO  (PER  SUA  SCELTA)  DOVRA’  PERO’  ESSERE 
ORGANIZZATO. PRESTO QUESTO MONDO BASATO SU UN SISTEMA IN COLLASSSO , 
CROLLERA’ ALL’IMPROVVISO E NEL GIRO DI POCHI MESI, I PREZZI ALLE STELLE, 
LAVORATORI  LASCIATI  A  CASA,  PROCURERANNO  NELLE  CITTA’  DELLE  RIVOLTE 
CONTRO UN SISTEMA CHE PER UN QUALCHE ATTIMO SARA’ ASSENTE MA POI SI 
RIPRESENTERA’ CON QUELLO NUOVO STUDIATO A TAVOLINO DA CHI SE NE FREGA 
DI  BAMBINI  MORTI  AMMAZZATI,  VIRUS  INALATI,  TERZO  MONDO AMMALATO  DI 
AIDS ? E SCHIAVI DEL LAVORO OVE I BAMBINI CRESCIUTI NON DAI GENITORI MA 
DAI  NONNI  O  DAGLI  ASILI  NIDO  SARANNO  SEMPRE  I  PRIMI  A  SOFFRIRE. 
RISVEGLIAMOCI  PRIMA  CHE  TUTTO  QUESTO  ACCADRA’…ANZI  STA  GIA’ 
ACCADENDO…LA SOCIETA’ SARA’ DIVISA TRA COLORO CHE AVRANNO LA PAURA DI 
PERDERE LA LORO SICUREZZA E TRA CHI INVECE LA SICUREZZA SE LA COSTRUIRA’ 
NUOVAMENTE SU QUEI VALORI CHE DA MILLENNI HANNO RETTO E REGGONO LA 
CREAZIONE:  L’AMORE,  IL  PERDONO,  IL  RISPETTO DELLE RAZZE,  L’UGUAGLIANZA 
SOCIALE, …E TANTO ALTRO NEL PROSSIMO MIO LIBRO CHE ANDRA’ IN ONDA DAL 
PROSSIMO ANNO 2009 IN TUTTE LE SALE CINEMATO – GRAFICHE E LIBRERIE E' 
OVVIAMENTE UN ROMANZO NON CREDETECI!

NAMASTE’. DAVIDE WALK-IN ins. Setta.seMaria.sela.
22 novembre 2008 ore 0.21 
MISSIONE : NUOVA UMANITA’ NUOVO COSMODEO, NUOVA CIVILTA’…

IL TEMPO STRINGE, DIVULGARE...GRAZIE.



Capisco che sono parole forti e che possono sembrarVi catastrofiche ma mettiamo 
caso  che  non  succedera’  nulla  a  livello  eco-climatico  (  ne  dubito  in  quanto  250 
scienziati  a  Bali  pochi  mesi  fa’  hanno  firmato  garanzie  che  se  non  riduciamo 
l’inquinamento  non  passeranno  altri  15  anni  che  l’uomo  dovra’  affrontare  molte 
problematiche) ma supponiamo...quanti hanno voglia di cambiare l’attuale societa’ in 
una fatta di fratelli e sorelle ove nessuno patisca la fame, la disuguaglianza sociale di 
razze anche? Io mi sono stufato di ricariche telefoniche, gasolio che solo da noi costa 
10 volte tanto...e di lavoro precario che non mi permette di amare come vorrei la mia 
famiglia...e  poi  non stupiamoci  che  non avendo fatto  nulla  per  cambiarlo  questo 
mondo un padre di famiglia perda il raziocigno e spari a moglie e figli e poi si spari 
anche lui...se tutti  diremo tanto non c’è nulla da fare...allora prepariamoci  ad un 
futuro molto molto simile di  questo ultimo esempio...se invece convinti  di  essere 
tante  luci  accese  e  che  se  unite  potrebbero  veramente  creare  una  fiaccolata 
bellissima  che  dai  monti  dei  RISVEGLIATI  ove  le  nostre  comunita’  ecovillagi 
autonomi ed organizzati illuminando con l’esempio saranno pronte a dare VITA ad un 
NUOVO MONDO RITORNATO FINALMENTE AI VERI VALORI UMANI MA SOPRATTUTTO 
AL VALORE PIU' IMPORTANTE= VALORE TERRA!

AMORE E PACE E LUCE AI MIEI FIGLI AI QUALI IO MANDO IL MIO MESSAGGERO 
AFFINCHE' TUTTO SIA NUOVAMENTE RIFATTO A MIO PIACIMENTO CONSOLIDATO 
NEI NUOVI CIELI E LE NUOVE TERRE CHE IO IL PADRE HO DA TEMPO PREPARATO 

PER IL MIO POPOLO.
…..................................................................................................................................
Namastè a  tutti  voi  amici  del  Portale  del  Risveglio  Planetario,  mi  accingo  a  scrivere 
quest'articolo molto importante per chiarire alcuni  concetti  che sento per molti  non rimasti 
chiari nelle menti. La domanda e' nata anche da alcune critiche e ,sia chiaro che le critiche non 
fanno altro che migliorare il  mio lavoro/servizio alla  LUCE, appunto chiarificando, spiegando 
meglio gli argomenti trattati. La critica veniva rivolta al fatto che a ragion veduta non siamo in 
4a dimensione, usiamo ancora i soldi mi e' stato fatto notare, inquiniamo con le nostre auto, 
mangiamo carne (io  ho  smesso  quindi  prendere  nota..)  etc.etc.  Addirittura  mi  viene quasi 
negata la possibilita' di fare una conferenza in una delle citta' programmata proprio per questa 
questione in sopra titolo.  Mi  e'  parsa un'occasione speciale  per fare un post  e spiegare al 
meglio le DIMENSIONI che cosa sono e come si presentano.
 
Pensiamoci un attimo e' molto semplice, che cos'è che forma una dimensione? La risposta e' il 
tempo  che  impiega  la  LUCE dal  punto  Alfa ed  Omega ad  irradiarsi  nell'infinito  COSMICO. 
Durante il suo espandersi la LUCE compie un viaggio infinito che termina nel punto iniziale da 
dove e' nata per poi rinascere ed incrementare SE STESSA in SE STESSA. Dio , l'entita' LUCE 
che e' la LUCE STESSA compie viaggi in tutte le direzioni e viaggiando LA LUCE incontra una 
variabile:

IL TEMPO DEL VIAGGIO.

Questa variabile (IL TEMPO) produce lo SPAZIO e le DIMENSIONI. Gli antichi ci informavano che 
il tempo divide le dimensioni dalla velocita' in cui il raggio DIVINO compie il suo viaggio dal 

punto di nascita al punto infinito piegato su se stesso a forma di un 8 (otto).

Questo 8 (otto) rappresenta l'infinito per i matematici ed i fisici del nostro mondo ma anche per 
gli abitanti degli altri mondi. I nostri amici  EXTRATERRESTRI  possono viaggiare le dimensioni 
per  il  semplice  fatto  che  riescono  a  manovrare  la  variabile  TEMPO,  e  come?  Lo  fanno 
proiettando se stessi e le loro navi stellari ad una velocita' pari o superiore alla LUCE stessa. 
Questo comporta che se io viaggio piu' veloce della LUCE, cioe' piu' veloce di quel viaggio che 
compie la luce a tornare a se stessa, posso io andare avanti, indietro nel tempo del viaggio 
stesso della LUCE stessa che impiega un tempo infinito ,ma finito nel suo punto di INIZIO (Alfa) 
al suo punto di fine (Omega). La ruota , il ciclo cosmico e' il tempo in cui la LUCE viaggiando si 
piega su se stessa torcendosi in un otto infinito (8). Sono concetti difficili ma prendiamo solo 
come esempio il fatto che e' il tempo la variabile che cambia la dimensione. Partiamo dal fatto 
che se io potessi essere veloce come la luce potrei fare molte piu' cose ,giusto? Potrei essere 
qua a lavoro oppure essere a New York a fare shopping o prendere il sole a Central Park. Questo 
gli angeli lo fanno, sono ovunque ed in ogni tempo di ogni spazio e dimensione. L'uomo pero' 



non  ha  raggiunto  questa  conoscenza  per  ora  e  per  muoversi  deve  prendere  mezzi  di 
movimento  che  viaggiano  al  massimo  a  900  km/orari  (aereoplani  o  simili).  Gia'  questo  ci 
permette di capire che grazie ad un aereo posso muovere il mio corpo materia nello spazio che 
vive il mio corpo ossia la Terra (3D) . Questo spazio dove viviamo viene per ora chiamato 3D. 
Ossia mondo di terza dimensione. Il mio compito di Walk-in e' per primo appunto prendere per 
mano Italia e Svizzera e portare la maggior parte di persone nelle nuove dimensioni che gli 
angeli hanno preparato per noi. Ho sempre dichiarato che il  2009  e' l'inizio di questa nuova 
dimensione chiamata 4a, e che cosa ha differenziato questa dimensione dall'anno precedente e 
dagli  anni  precedenti?  E'  molto  semplice!  Abbiamo  dimenticato  che  l'UOMO vive  su  un 
aereoplano  (nave  vivente)  che  e'  la  Terra!!!  La  nostra  Terra  e'  in  movimento  continuo  e 
perpetuo intorno ad un asse obliquo ed ondulatorio e lei stessa gira intorno ad un altro centro: 
il  SOLE della nostra dimensione (galassia). Supponiamo che il Divino abbia deciso che questa 
Terra  insieme  a  tutti  i  suoi  astri  entro  una  data  precisa  dovra'  essere  inserita,  innestata 
all'interno di una parte differente del suo raggio di luce che la proietta. Ci ricordiamo infatti che 
i nostri corpi materia e tutta la materia e' stata definita luce in movimento dai fisici quantici 
stessi. Siamo atomi vibrazionali di luce in movimento perpetuo e continuo intorno ad un centro 
(8=otto) infinito che e' il  punto di  nascita del  TUTTO INFINITO. Siamo esseri viventi di  una 
dimensione (3a) che sta per essere inserita in un fascio di luce piu' veloce. Questo ce ne stiamo 
accorgendo molto facilmente perche' abbiamo preso nota che il tempo infatti si e' accelerato e 
sembra che le giornate non siano piu' di 24 ore e che manchino per ogni giornata supponiamo 
3-4 ore delle originarie 24 ore. 

Il tempo pertanto e' la variabile che sposta lo spazio dentro alle dimensioni. Abbiamo detto che 
se sono piu' veloce posso essere in piu' posti quasi contempraneamente, bene supponiamo ora 
di  essere un essere extraterrestre che puo'  lui  stesso spostarsi  velocemente come la luce. 
Diciamo che e' un essere come noi bello alto 2,80 cm e che indossando una tuta propellente 
speciale gli permetta di essere veloce come la LUCE o quasi. L'ET (extraterrestre) e' divenuto 
amico del corridore dei 100 m. piu' veloce al mondo, e hanno deciso di fare una gara lo stesso 
anche se sa' gia' che la vincera' lui (l'ET). 

Allora immaginiamo la scena siamo in uno stadio olimpico e i due sono pronti per fare 100 m di 
gara. L'uomo piu' veloce al mondo ha percorso i 100 m in circa 9 secondi non ricordo come si 
chiama ma non ha importanza. L'arbitro spara il colpo di avvio della gara L'ET strizza l'occhio 
all'amico che si accinge a spingere sul piede che gli dara lo starting della sua corsa e l'ET e' gia' 
giunto  all'arrivo  vincendo  la  gara,  ma anche  gustandosi  la  corsa  dell'amico  comodamente 
seduto al  punto di  arrivo dei  100 m .  L'umano corre per circa 9 secondi  e  poi  arriva e si 
abbraccia con un abbraccio fraterno con l'amico ET, scoppiando a ridere come matti entrambi. 
Che  cos'è  accaduto?  E'  accaduto  che  l'amico  extraterrestre  ha  viaggiato  nel  tempo  (  ha 
modificato la variabile che modifica la dimensione stessa )  e si  e'  lanciato nella luce della 
dimensione di 3a ed e' andata avanti nel FUTURO? Agli occhi di uno spettatore in platea che 
cosa e' realmente accaduto? Vediamo. Ci sono i due in posizione di partenza tutti e due pronti 
per correre , gli occhi dell'osservatore sono puntati su i due corridori. Ad un certo punto allo 
sparo dell'arbitro di gara l'amico ET che era a fianco dell'uomo piu' veloce del mondo sui 100 m 
piani , sparisce di colpo dalla visuale dell'osservatore, agli occhi di un pubblico in platea che 
sono puntati  sui  due in partenza di  correre pare che l'ET  sia improvvisamente scomparso. 
L'osservatore osservando l'umano correre si acccorge solo dopo la meta' del percorso dove e' 
esattamente l'ET in quanto sposta gli occhi verso la fine dei 100 m cioe' l'arrivo e vede che c'e' 
gia' l'ET ad aspettare l'umano e rimane esterrefato, per ben 9 secondi l'ET aspetta l'umano 
all'arrivo.  L'effetto  e'  stato  che  l'ET  e'  scomparso  dal  punto  di  partenza  della  gara  ed  e' 
riapparso al punto di arrivo dei 100 m. In realta' non e' scomparso ha solo corso molto ,ma 
molto piu' veloce diciamo che ha volato sul terreno di gara e in esattamente zero secondi e' 
arrivato all'arrivo. Ha viaggiato nel tempo? E per quanto tempo? Per ben 9 secondi? In realta' 
ha viaggiato in un eterno presente!! Questo esempio che Haraell mi ha fatto anni fa' mi fece 
comprendere  che  la  nostra  realta'  e'  in  verita'  solo  LUCE  ETERNA e  che  tutto  accade 
eternamente e in modo rapidissimo talmente rapido per DIO che tutto e' sempre presente ai 
suoi occhi. L'inizio, il percorso del viaggio della LUCE e anche l'arrivo. Quindi se esistono queste 
prime 3 dimensioni che sono la partenza del raggio della creazione, il viaggio e l'arrivo e' come 
se la LUCE fosse l'eterno presente dell'essere LUCE.

Bene tutto questo per LA LUCE e' semplice da capire ma molto meno per noi che ancora non 
abbiamo scoperto le regole e le leggi per viaggiare nella luce stessa. I nostri amici ET hanno 



gia' scoperto queste regole e le manipolano a loro piacimento con dei mezzi di navigazione che 
gli  permettono di  viaggiare  in  tutto  l'ETERNO PRESENTE divenire  di  DIO.  Quindi  in  tutto  il 
presente, passato e futuro. Ritorniamo all'umano e mettiamo i piedi per terra su quella Terra 
che e' la nostra nave la nostra tuta che ci permette di viaggiare in questo tempo e dimensione. 
Supponiamo ora che questo essere soprannaturale e naturale nello stesso tempo ossia DIO la 
LUCE abbia cambiato alcune cose per noi e abbia deciso che per sua natura , per un suo ciclo 
divenire abbia cambiato o abbia deciso che cambiera' questa dimensione. E cosa fa' per prima 
cosa? Accelera' la LUCE che regge tutta la creazione Terra e la sua galassia. Inizia a far girare 
tutto piu' veloce ed invia fasci di luce piu' intensi per aumentare la LUCE quindi aumentare il 
TEMPO o meglio rendere tutto piu' veloce di prima. Tutta la galassia, il sole, la terra, la luna 
iniziano a girare piu' velocemente intorno al centro infinito (8) e l'effetto pratico e' che la realta' 
che si presenta agli occhi degli umani venga sfalsata quasi come quando osservando i corridori 
all'inizio della gara l'ET scompare dalla linea di partenza all'avvio della gara. Che cosa ci sta 
accadendo quindi? Ci sta accadendo che per cambiare la dimensione la prima cosa da fare e' 
accelerare tutto dentro il nostro piano tridimensionale. Quest'accellerazione,sentita e percepita 
da piu' persone sensibili ci sta cambiando la realta' attuale. Questo accellerare della variabile 
TEMPO portera'  la  nostra  Terra  ad  entrare  in  un  viaggio  della  LUCE piu'  veloce  di  quella 
precedente. Diciamo che il  motore che ha la Terra, sia ora piu' veloce e questo essere piu' 
veloce sta  cambiando e mutando anche il  manto terrestre e tutto  dentro  e all'esterno del 
Pianeta.

Abbiamo  preso  concetto  che  il  tempo  si  e'  accellerato? Si'?.  Bene.  Che  cos'è  che  ci  fa' 
comprendere questo fatto importante? La nostra osservazione continua della nostra vita sta 
vedendo bene che non riusciamo piu' a fare tutto quello che ci promettiamo all'inizio della 
giornata, in quanto, arriviamo alla fine della giornata (l'arrivo della gara) senza neanche piu' 
ricordare  di  aver  corso.  Mi  spiego  meglio:  ci  promettiamo  di  fare  molte  cose  alla  fine  ci 
ritroviamo che occorre nuovamente dormire per poter essere riposati  per il  giorno dopo.  Il 
tempo e' quindi la variabile di dimensione che mi permette di cambiare punto di osservazione 
della realta' oggettiva di ognuno di noi. Stiamo percependo che le azioni ed i pensieri viaggiano 
con molto meno tempo di prima e tempo che parto da un luogo e gia' sono arrivato a casa. 
Questo cambio di  velocita'  della LUCE nella nostra dimensione ci  sta alzando la vibrazione 
atomica della nostre cellule vibrazionali di luce. I pensieri e le azioni divengono molto rapidi e 
quello che penso quasi  arriva a materializzarsi  subito.  L'osservazione e' dovuta ma i nostri 
amici intraterreni che vivono nella 4a dimensione non vivono come noi, hanno pace e  amore, 
non pagano con moneta (vedi  il  film il  PIANETA VERDE in articoli  e notizie  di  questo sito) 
viaggiano con mezzi veloci, si spostano con corpi di LUCE (MERKABA) ed altro.

Noi come collettivo umano siamo appena entrati in questa dimensione di LUCE NUOVA, quindi, 
piu' intensa, quindi piu' veloce. E ci vorra' del tempo per abituarsi a questa nuova osservazione 
della nostra realta'.  Questo tempo accellerato ha portato avanti alcuni scaglioni  di  colletivo 
umano a comprendere meglio la  LUCE, sentirla e hanno aperto quell'osservare dimensionale 
che e' l'osservazione della coscienza tramite un occhio in piu', il terzo occhio per intenderci. La 
vibrazione nuova di  luce che e'  stata inviata a noi  in questo nuovo anno dai  nostri  angeli 
(KRYION,  SET,  METATRON,  RAMTHA,  RA,  MICHELE)  attraverso  le  nuove griglie  dimensionali  
elettromagnetiche ha permesso, ad alcuni di noi (piu' sensibili), di osservare e sentire qualcosa 
di nuovo, qualcosa che ha una forza inspiegabile che ha attivato gli atomi vibrazionali di alcuni 
di noi a tal punto da iniziare una MISSIONE. Queste persone sensibili hanno iniziato a sentire gli 
angeli parlare telepaticamente, hanno iniziato a canalizzare GUIDE di mondi lontani, maestri di 
LUCE spiegare loro nuovi concetti di una nuova Terra che presto sara' installata all'interno di 
questa nuova griglia elettromagnetica che regge il nostro mondo, la nostra galassia. In sintesi 
la 4a dimensione e' un nuovo sentire, un nuovo pensare, un nuovo vedere la realta' con occhi 
diversi. Piano piano queste persone influenzeranno di molto i loro amici meno sensibili o meno 
informati,  apriranno  a  noi  nuove  strade  e  nuovi  concetti  pensiero  e  porteranno  questa 
comunita' di uomini a compiere azioni meravigliose che mai avevano realizzato in precedenza. 
La Terra piano piano cambiera' anche la sua vibrazione ed insieme agli uomini si trasformera' in 
una nuova Terra popolata da non piu' terrestri ma da angeli terrestri che potranno muoversi 
nell'astrale con la loro  MERKABA  (corpo di luce) raccogliere informazioni akashiche e donare 
nuove ispirazioni per una vita migliore.

Io sento tutto questo gia' nel mio cuore, e con tanta devozione al servizio per la luce intendo 
divulgare questa nuova vibrazione per cambiare le nostre abitudini ed i nostri pensieri e creare 



così un mondo senza moneta, con piu' cuore aperto, e con intenzioni umanitarie e fraterne. 
Forse saro'/saremo aiutati a saltare all'arrivo piu' velocemente da amici extraterrestri, forse no, 
ma una cosa sono sicuro delle mie intenzioni verso i miei fratelli:

IO CI SONO PER QUESTA QUARTA DIMENSIONE, IO CI CREDO, IO LO DESIDERO CHE TUTTO 
CAMBI E CHE TUTTO DIVENGA COME DIO (LA LUCE) DESIDERA PER NOI DA TEMPO E CIOE' 
DIVENIRE UOMINI ANGELI, BUONI, FELICI NELLA FRATELLANZA E NELLA GIOIA DI VIVERE UNA 
NUOVA DIMENSIONE CIOE' UN NUOVO AMBIENTE UN NUOVO HAMBIENT, UNA NUOVA TERRA E 
L'AMBIENTE CHI LO FA'? L'AMBIENTE LO FA' CHI LO VIVE E SE CHI LO VIVE E LO ABITA CAMBIA 
,CAMBIERA' ANCHE L'AMBIENTE STESSO E LA DIMENSIONE DA SOFFERENZA SI TRASMUTERA' A 
GIOIA E DA PRIGIONE DEI PENSIERI SARA' LIBERTA' DELL'ESSERE.

NON E' UTOPIA. Basta iniziare a correre, basta partecipare alla gara della nostra VITA e sono 
certo che VINCEREMO anche noi umani che siamo considerati un po' i ritardatari della Nuova 
Era, della NUOVA DIMENSIONE. Abbiamo perso il nostro tempo dietro i desideri personali e non 
abbiamo compreso che eravamo UNO, UNA COLLETTIVITA' CHE DESIDERA LA STESSA COSA:

L'AMORE DELLA VITA.

Questo testo  mi  e'  stato ispirato  dalla mia GUIDA  Haraell,  copialo  ed invialo  ai  tuoi  amici, 
postalo ovunque tu ritenga giusto, donalo come un regalo di vita a chi ancora non ha sentito 
queste meravigliose onde d'Amore.

Io sono Haraell e vivo nel corpo di DAVIDE. Io sono un essere della LUCE e dalla LUCE vi invio il 
mio dono d'amore affinche' gli uomini della Terra un giorno a voi vicino siano tutti uniti dal loro 
unico AMORE PER LA VITA.
…....................................................................................................................................................


