
Tratto da uno scritto:  

SaLuSa 23 luglio 2010 

Siete tanto vicini al 2012 che quasi potete toccarlo e, con la presente fortissima accelerazione 
del tempo, vi ci ritroverete dentro, prima ancora di capire cosa è successo. Mentre corriamo 
verso il 2012, sappiamo che molti si preoccupano, ma siate rassicurati perché noi conosciamo 
bene i motivi, che hanno provocato i presenti ritardi. Non si protrarranno ancora per molto, e  
ci sarà ancora tempo sufficiente per completare la nostra missione. In questo momento, la vita 
per voi  è  come  un  giro  sulle  montagne  russe,  le  cui  discese  e  risalite  incutono  paura.  Il 
percorso, tuttavia, sta per diventare rettilineo ed il vostro periodo finale sulla Terra sarà facile 
e piacevole. Vi aiuterà immensamente essere perfettamente consapevoli del suo significato, e 
tutti ne saranno al corrente prima dell’avvento dell’,Ascensione. Ci sono, peró, molte anime 
tuttora alquanto ignare di  quanto sta accadendo e il  motivo di  tanti  sconvolgimenti  sulla  
Terra. Dobbiamo rimediare a questa situazione e lo faremo rapidamente, introducendo nel 
vostro sistema di comunicazioni le nostre tecnologie. A differenza di quanto accade ora, non ci  
saranno controlli  intesi  a limitare la vostra libertà d’espressione. Resterà,  in ogni  caso,  la 
responsabilità di un uso saggio e rivolto al bene comune. Se non fosse per il nostro arrivo, alla  
fine vi sareste trovati virtualmente prigionieri nel vostro stesso territorio. Persino adesso, gli 
Illuminati tentano ancora con tutti i mezzi di restringere ulteriormente la vostra libertà, ma é 
inutile perché saranno allontanati prima di poterne approfittare. Per molti, moltissimi anni, i  
loro piani subdoli sono stati infiltrati in voi senza che ve ne rendeste conto, creando un falso 
nemico responsabile di tutti i  vostri  problemi.  Carissimi,  il  nemico è sempre stato tra voi, 
camuffato da amico benevolo e collaboratore. Con l’aiuto di gente che ha rischiato la vita, e 
talvolta pagato con essa, pian piano avete conosciuto la verità su come siete stati ingannati. La 
battaglia  non  si  è  limitata  al  piano  fisico,  ma  fu  estesa  anche  a  quello  spirituale,  per 
imprigionare  le  vostre  anime  e  impedirvi  di  ascendere.  Potete  chiedervi  come  sarebbero 
riusciti a farlo, e la risposta è nel tenervi intrappolati nei livelli delle vibrazioni molto basse. 
Per fortuna,  i  Lavoratori  della  Luce stanno svegliando molte  anime e,  con il  loro  lavoro, 
hanno contribuito a creare una potente griglia di Luce attorno alla Terra, attraverso cui una 
quantità ancor maggiore di Luce alimenta la Terra dallo Spazio, indicando la strada. State 
attirando  a  voi  questa  Luce  e,  una  volta  ancorata  alla  Terra,  tutti  ne  beneficiano.  
A livello superiore, la vostra battaglia si svolge soltanto tra la Luce e le tenebre, e questo 
avviene anche se la stragrande maggioranza delle anime poco se ne rende conto. Le influenze 
oscure sono attirate da fuori della Terra e circolano nell’Universo in cerca di vibrazioni della 
stessa natura. In egual modo, ora che state elevando il vostro livello di coscienza, le energie 
della  Luce  vi  troveranno.  Il  vostro  sistema solare  tocca  ora  un punto  vibrazionale  molto 
elevato, che vi innalzerà ancor più e che tale rimarrà per voi. I Piani superiori che controllano 
quanto accade  su  scala  dell’universo,  sono  la  risposta  divina ad  ogni  anima che  desideri 
ascendere, e rappresentano la vostra garanzia di buon esito. Ci rendiamo conto che, nel bel 
mezzo dei vostri guai e problemi, è facile trascurare la prospettiva generale, che tuttavia esiste 
per voi e per tutte le altre dimensioni. L’Ascensione non sarebbe completa senza di voi, e in 
questo  senso  siete  importanti  quanto  qualsiasi  altra  civiltà  dell’Universo.  
I  nostri  alleati  stanno  mandando  avanti  i  loro  piani  e,  nel  frattempo,  molte  persone 
condividono i loro obiettivi e si uniscono a loro. Ciò significa che stanno diventando più forti e, 
quando  sarà  il  momento  di  entrare  in  azione,  riceveranno  un  forte  sostegno.  Gli  Oscuri 
pensavano di  potersi  appropriare di  tutto,  ma mai fu cosí  perché il  Piano divino permise 
anche alla Luce di svilupparsi per tenerli sotto controllo. Tutto questo è iniziato molto tempo 
fa nei regni superiori, manifestandosi gradualmente sulla Terra in tempo per impedire la loro 
mossa finale  intesa  al  completo  dominio  del  mondo.  Per cosí  dire,  noi  siamo balzati  loro 
addosso senza che se ne accorgessero ed ora è troppo tardi per loro per recuperare. Come una 
belva ferita, distruggono tutto attorno a loro, ma è un lottare per una causa persa. Noi agiamo 



con cautela, con la certezza che quando colpiremo, sarà al momento giusto, quello che ci darà 
la vittoria. Come sapete, non ricorriamo alla forza e siamo in grado di difenderci senza essere 
coinvolti  in scontri:  la nostra difesa consiste  nel disarmare gli  aggressori senza entrare in 
conflitto, e loro non sono in grado opporsi alle nostre tecnologie. 
Tornando alla Terra, voi attendete con ansia di sapere se la fuoriuscita di petrolio nel Golfo è 
stata effettivamente fermata e se la marea nera si estenderà ancor più, non appena iniziata la 
stagione degli uragani. Purtroppo questo è inevitabile, ma per quanto vasti saranno i danni, 
noi vi aiuteremo a ripulire tutto. Per il risanamento completo, dovrete aspettare fin quando 
saremo ufficialmente invitati a farlo. Stiamo lavorando in tal senso ed accadrà solo dopo gli 
annunzi del Presidente Obama. Scegliamo questo momento per assicurarvi ancora una volta, 
che  egli  è  l’uomo  giusto  per  condurvi  fuori  da  questo  periodo,  che  ha  completamente 
cancellato la democrazia. Tuttavia, anch’egli come noi, non puó procedere fintanto che non 
saranno rimossi i criminali al potere; solo allora avrà mano libera per attuare il suo vero 
piano a vostro favore. Esistono tuttora cattive leggi da abrogare, la libertà da restaurare e la 
Costituzione da rispolverare per poi  nuovamente presentarla a voi.  Il  mondo attende una 
guida del genere e tutto avverrà durante la pulitura già in atto. 
Io sono il Siriano SaLuSa, e rappresento solo una voce che parla a nome della Federazione  
Galattica, della nostra missione a favore della popolazione terrestre ed anche di Madre terra. 
Con il  passare dei giorni,  il  percorso dell’Uomo diventa più definito.  Occorre seppellire il  
passato, considerandolo come un tentativo fallito per corrompervi e privarvi dei vostri diritti. 
È stata un’esperienza che avevate scelto di attraversare e non è esagerato dire che siete stati  
all’inferno e ne siete usciti. Siete diventati tutti molto più grandi e saggi ed è stata messa alla 
prova la vostra capacità di rimontare verso la Luce. In questo senso, avete vinto su tutta la 
linea,  anche se soltanto nel secolo scorso avreste potuto facilmente imboccare la direzione 
opposta. Quel che ora conta è di completare la vittoria dirigendovi quanto più rapidamente 
possibile verso l’Ascensione e liberandovi di quanto non vi serve più. Siamo con voi lungo 
tutta la strada, condividendo con voi il nostro Amore e la nostra Luce. Sarà meraviglioso e 
bello vedere la felicità con cui saremo accolti e udire il vostro sospiro di sollievo nel costatare 
che i tempi difficili stanno per finire. 

Grazie, SaLuSa.
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Nucleare; un costo eterno

NUCLEARE, COME SI CALCOLA UN COSTO ETERNO?

È cominciata in grande stile la campagna a favore del nucleare. Talmente grande, lo stile , che 
perfino un cardinale (che deve avere una grande esperienza nucleare) ha firmato un opuscolo, 
riccamente pagato, pare, dall’ENEL, per spiegare ai fedeli delle parrocchie, come è bello, utile 
e sicuro avere sotto casa una bomba a scoppio ritardato. Non so quanti milioni di copie siano 
state stampate dell’opuscolo aureo. Che misura comunque, prima di tutto, la potenza della 
scimmia impazzita che sta portando il pianeta alla catastrofe.
Non solo nucleare. Ce ne sono parecchie che si accumulano (climatica, energetica, ambientale 
in generale, finanziaria, dei rifiuti, dell’acqua etc). Ma quella nucleare è, in un certo senso, il  
riassunto della stupidità umana e dell’inganno nel quale viviamo.
Gli argomenti contro sono tanti. Ma, a proposito di stupidità e di irresponsabilità (verso i  
nostri figli, nipoti, discendenti): quanti si rendono conto, Sua Eminenza, che, costruendo una 
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centrale nucleare si getta sulle spalle di tutte le generazioni future (tutte, proprio tutte) per il  
prossimi 150 mila anni, una serie di conseguenze imprevedibili, imparabili, mostruosamente 
costose, comunque certamente nocive?
Capisco, Eminenza, che lei vuole stare al caldo e con la luce accesa. Ma ha pensato a quelli che 
verranno dopo?
Anche Piero Angela, quello che ci racconta la scienza da decenni dagli schermi della Rai, è 
sceso in campo per illustrarci quanto è buono il nucleare. Ma non ha spiegato quanto costa 
una centrale nucleare.  Perchè? Semplice: perchè non esiste nessuno al mondo in grado di 
calcolare quanto costa realmente. Visto che, una volta costruita, essa resterà per sempre sul 
groppone dell’Umanità, come calcolare spese “eterne”? Forse è qui che entra in campo Sua 
Eminenza, il cardinale che ha firmato l’opuscolo.
Aspettiamo  lumi.  Intanto  facciamo  un  altro  conto.  Forse  banale.  Quando  la  prima  delle 
centrali  nucleari  progettate  dal  governo italiano entrerà in funzione (ma scommetto  mille 
contro uno che non riusciranno nemmeno a farla) il problema del riscaldamento climatico 
sarà già esploso con tutta la sua virulenza. Invece di buttare via 20 miliardi di euro per fare 
una cosa pericolosa,  che non serve,  potremmo stanziarli  per produrre energie rinnovabili. 
Con quelle cifre ci sarebbero 100 mila nuovi posti di lavoro.
Ma tutto  questo  sarebbe  logico.  Invece  noi  abbiamo una scimmia  impazzita  al  comando. 
Aspettarsi che prenda decisioni logiche è come attendersi che, trepestando sulla tastiera del 
computer, scriva la Divina Commedia.

di Giulietto Chiesa – 26 luglio 2010 – Megachip

Questo articolo è comparso sull'ultimo numero del periodico «Comunicare il Sociale».
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Tratto da uno scritto:

Ammonimento: Attenti! Attenti!
Ciò che vi proponete di edificare, per disporre di maggiore disponibilità di energia, è estremamente 
pericoloso e gravitante di funeste disgrazie.

La  produzione di energia con il processo disintegrativo del potenziale dinamico atomico, richiede 
una copertura di sicurezza che la vostra scienza non è ancora in grado di edificare. Molti popoli di 
altri  pianeti  che  avevano  fatto  ricorso  a  tali  esperienze,  hanno  pagato  duramente  la  folle 
sperimentazione priva delle necessarie, indispensabili sicurezze. Evitate di farlo voi. 

Vi  abbiamo detto  e  vi  ripetiamo di  rivolgere la  vostra massima attenzione all'Energia Solare.  Se 
sarete capaci di debilitare i corruttori, i dissuasori e gli egoismi interessati, non vi sarà difficile, con 
la Buona Volontà, realizzare gli strumenti che occorrono per disporre, senza limiti, di energia pulita, 
priva di scorie mortali.

Noi, come vi abbiamo già detto, usiamo questa energia e non conosciamo problemi da risolvere per  
avere la massima perfezione e la limpida funzionalità degli elementi che istruiscono ed alimentano la 
nostra  esistenza;  la  purezza  è  totale  e  la  simbiosi  degli  elementi  satura  di  armonico  equilibrio 
naturale ed evolutivo. 

State,  dunque,  attenti,  se  non  volete  aumentare  i  vostri  già  gravi  guai.  Noi  possiamo  aiutarvi  
attraverso i nostri operatori che vivono in mezzo a voi, coscienti e ben preparati per concedervi la  
loro buona volontà. Loro sanno quello che si deve fare.

Noi vi abbiamo, ancora una volta, avvertiti. A voi la scelta. Pace. 

Woodok Ginevra, 26 Febbraio 1977 ore 9,45
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