
Terra cava nuova terra
di Federico Cellina:

Federico Cellina è da tanti anni un ricercatore spirituale ed è, in particolare, lo studioso italiano dell’”Insegnamento  
trascendentale”, cioè dei Messaggi di insegnamento che – tramite medium e contattisti telepatici - sono pervenuti e  
pervengono da altre Dimensioni di esistenza. A questa ricerca egli ha dedicato alcuni decenni della sua vita e da essa  
sono scaturiti diversi libri.

CELLINA ritiene infatti queste comunicazioni di somma importanza, in quanto ciò che viene offerto dalla superiore  
sapienza e saggezza di altre Dimensioni è una visione del nostro mondo, di noi stessi, dell’Universo e di Dio, che 
appare tanto più razionale e condivisibile – oltre che tanto più positiva per tutti noi – rispetto a quanto si credeva prima.

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

Il Sito di Ashtar Sheran 

La presente solo per rendere noto, o ricordare a chi già lo sapesse, che esiste in Internet un 
Sito di Ashtar, 

www.AshtarontheRoad.com

che  è  da  seguire  costantemente  -  assieme a  quelli  di  Sheldan  Nidle  e  SaLuSa,  tradotti  e 
riportati in Italiano dal Sito 

www.Costanza2003.org

(  http://www.costanza2003.org/aggiornamenti/aggiornamenti.htm  )

( http://www.costanza2003.org/messaggiQuinsey/messaggi.htm  )

se vogliamo restare informati sull'evolversi della situazione. Altri Siti, magari pure validi, non 
mi convincono completamente, per cui consiglierei di seguire solo queste tre fonti, che offrono 
comunque già un quadro dell'evolversi della situazione che mi sembra più che sufficiente.
Ashtar è notoriamente un personaggio importantissimo per tutto quello che sta succedendo e 
per succedere in quanto, oltre a essere un Essere di Luce di grandissima elevazione, è il Capo 
dell'enorme flotta galattica che da tanti  anni circonda il  nostro pianeta,  lo  protegge dagli 
asteroidi e dai "malfattori stellari", ne ripulisce l'atmosfera da tutto l'inquinamento nucleare 
provocato dal grande numero di bombe atomiche che sono state esplose fino ad oggi e infine  
diminuisce  di  molto  l'impatto  su  di  noi  pure  delle  scie  chimiche  con  cui  veniamo 
quotidianamente irrorati dai nostri "amici" Illuminati... 
…............................................................................................................................................................
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L'inizio dell'Era Cosmica 

(PREMESSA)

Prima di iniziare a leggere l'ultimo articolo desidero ringraziare tutti  voi  che mi state sostenendo nella mia  
guarigione, un GRAZIE particolare a:
Davide  Russo  Diesi  del  sito  http://www.2012annodiluce.com  per  avermi  aiutato  e  sostenuto  attraverso  la 
preghiera  assidua  dei  P.A.G  di  tutta  Italia,  grazie  infinite  a  tutti  i  Gruppi  di  Attivazione  Planetaria  che 
continuano incessantemente nell'operato di divulgazione del "FIRST CONTACT" e a sostenermi nella Luce e  
nell'Energia. I miei ringraziamenti vivi a Silvia, Aldo e Luci, a Patricia e Williams a Lisette e a tutti voi .
Federico Cellina

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 (si  pronuncia:  zero ipsilon uno acca pi tre dodici).

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.
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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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Il sogno che ci nasconde la Realtà sta per finire 

Mentre attendete speranzosi il momento in cui vi risveglierete pienamente consci, fatevi un dovere di focalizzarvi con 
intenzione sul vostro desiderio di entrare in quel perfetto stato di esistenza. E’ questo il vostro stato giusto e naturale in  
cui voi siete sempre totalmente consapevoli della vostra stessa perfezione e dell’infinito Amore per voi del vostro Padre. 
E’ uno stato di infinita gioia eterna nel quale voi foste creati dall’intenzione divina del vostro Padre, in modo che 
poteste sperimentare permanentemente lo splendore e la gloria della vita nella Sua Presenza.

Dal momento della vostra creazione voi siete stati continuamente UNO con il vostro Padre, senza interruzioni, e ciò non 
cambierà mai poiché nessun’altra forma di esistenza è disponibile. Dio è completo dato che è tutto quello che c’è e voi  
siete  tutti  delle  parti  inseparabili  di  questo  stato  divino,  anche  se  siete  temporaneamente  inconsapevoli  di  ciò.
Ora il sogno che vi nasconde la Realtà sta per terminare e voi vi risveglierete in quello stato di gioia che non ha limiti. Il 
Cielo, la vostra Casa divina, attende con impazienza che vi risvegliate.
Con moltissimo amore, Saul.

(Messaggio di Saul via John Smallman, 25. Luglio.2010, inviatomi da galacticheart@comcast.net
…............................................................................................................................................................................................

Il Golfo del Messico e Obama 

Tramite il Siriano SaLuSa, che decisamente se ne intende essendo tra l'altro il portavoce della Federazione Galattica di  
Luce, abbiamo ricevuto in data 23.07.2010 due molto importanti informazioni relative alla situazione e alle prospettive 
della  catastrofe  del  Golfo  del  Messico  e  alla  posizione  e  azione  del  Presidente  americano.  Riporto  il  testo senza  
commenti da parte mia, perchè del tutto chiaro e molto positivo per tutti noi, salvo il solito esasperante problema della  
continua, oramai per moltissimi troppo lunga attesa, dei Grandi Eventi che apriranno il Nuovo Mondo. Ecco il testo:  
...voi attendete con una certa trepidazione di scoprire se la fuoriuscita del petrolio è stata davvero arrestata e se i suoi 
effetti colpiranno una zona ancora più vasta a seguito dell'inizio della stagione degli uragani. Purtroppo è inevitabile che 
l'area colpita diventi ancora più estesa, comunque sappiate che, per quanto grande essa diverrà, noi vi aiuteremo a  
ripulirla.  Per  ottenere  il  ripristino  totale  della  zona  contaminata  dovrete  però  attendere  che  noi  si  venga  invitati 
ufficialmente a fare questo. Noi stiamo lavorando per ottenere questo invito.  Adesso si perverrà dopo che ci saranno 
stati gli Annunci attesi da parte del Presidente Obama.  Approfittiamo di questa occasione per rassicurarvi che Obama è 
l'uomo giusto per guidarvi fuori da questa era. Proprio come noi, egli non è in grado di fare progressi finchè non è stata  
rimossa la Cabala oscura ed egli ha così mano libera per attuare il vero piano che condurrà al vostro salvataggio. Ci 
sono leggi inique da abrogare, c'è la libertà da ristabilire, c'è la Costituzione da rispolverare e ripresentare: il mondo 
attende la sua guida ed egli la assumerà nel corso della purificazione che sta avendo luogo.
…............................................................................................................................................................................................

COSA SUCCEDERA' DOPO L'EVACUAZIONE

mailto:galacticheart@comcast.net


Durante  le  poche  settimane  in  cui  soggiorneremo  nell’interno  della  Terra,  ospiti  dei  nostri  fratelli  intraterrestri, 
avverranno due eventi eccezionali ed epocali. La superficie di Madre Terra verrà ripulita, purificata e rimodellata, tanto 
che essa tornerà a essere quel meraviglioso gioiello cosmico che essa era prima di albergare la nostra grande avventura  
nella dualità. Gaia sarà così pronta per ritornare a essere il pianeta di Luce che era sempre stata, il che succederà il  
21.12.2012: sarà la Nuova Terra, tanto attesa da tutti noi e attualmente già in fase di formazione. Dopo di che Gaia non 
ospiterà più esseri  appartenenti  a Dimensioni inferiori  alla Quinta,  che quindi dovranno incarnarsi  su altri  pianeti.
 Ma pure noi esseri umani verremo profondamente trasformati in quanto, nelle speciali Camere della Metamorfosi di 
Agartha, noi pure ritroveremo la nostra piena consapevolezza di Esseri divini, che avevamo fino a 300.000 anni fa’,  
quando c’è stata la cosiddetta “Caduta” che ci ha tolto ogni consapevolezza della nostra natura divina (V. in merito il  
mio libro già citato). Emergeremo da queste Camere con la consapevolezza di essere i meravigliosi Angeli fisici che 
siamo  sempre  stati  e  che  per  tantissime  esistenze  abbiamo  dimenticato  di  essere.  E  ci  ritroveremo  con  tutte  le 
mirabolanti capacità di cui dispongono i nostri fratelli Et e It, membri della Federazione, che da tantissimo sono tutti  
esseri di Quinta Dimensione.

A questo punto cosa ci  succederà  ?!...  Di  certo non ritorneremo alle  nostre  vecchie  abitudini,  alle  nostre vecchie 
occupazioni  e  soprattutto alle  nostre vecchie,  e  magari  amatissime,  abitazioni.  Tutta  la  superficie  sarà infatti  stata  
rinnovata e quindi ogni precedente manufatto sarà stato distrutto e spazzato via dalle acque. So che tu che stai leggendo  
provi in questo momento una dolorosa fitta al cuore…: tutto quello che amavamo, che faceva parte della nostra vita, ci  
viene tolto e noi ci troviamo davanti all’ignoto… Accettare questo passaggio così totale è di certo difficile, soprattutto  
per coloro che vivevano passabilmente bene prima dell’evacuazione. Ma consideriamo cosa riceviamo in cambio. Noi 
potremo andare a vivere dove vogliamo, sulla superficie della Terra, all’interno della Terra, sui pianeti del Sistema  
solare e ovunque nella nostra Galassia e nell’Universo. Durante il nostro soggiorno in Agartha ci sarà stato insegnato  
come creare col  pensiero ed ecco che,  se tanto ci  dispiace aver  perso la nostra bella  e amata casa,  noi  possiamo  
ricostruirla tale e quale era prima o addirittura molto migliorata… Va meglio così ? E i miei cari, la mia famiglia, potrò 
averli ancora con me ? Certamente: i legami di amore sono assolutamente inscindibili, però purchè tali siano davvero e  
non solo formalmente… La salute sarà ottima per tutti e tutti ringiovaniremo. La morte non ci sarà più, decideremo noi 
stessi se e quando lasciare il corpo per dedicarci a altre entusiasmanti avventure esistenziali. Vivremo in ambiti dove 
tutte le vergogne, le miserie, la violenza, la corruzione, la morte per fame, le malattie, le guerre, eccetera, del nostro 
vecchio mondo saranno solo un triste, sempre più lontano ricordo. Ma forse preferiremmo continuare il nostro attuale 
modo di vivere fino a morire tutti per asfissia, inquinamento, guerre, mancanza di cibo, ecc. ecc.. Sinceramente non lo 
credo e sono certo che tutti o quasi abbracceremo con gioia questa meravigliosa opportunità che tra breve ci verrà 
offerta.
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NB  
Tutto  quanto  esposto  negli  articoli  in  cui  ho  scritto  di  quello  che  sta  succedendo,  e  del  tema  più  coinvolgente 
dell’evacuazione e soprattutto di  cosa succederà dopo di  essa,  trova la sua fonte – come il  lettore ricorderà – nei  
Messaggi di Sheldan Nidle, di SaLuSa e di Ashtar Sheran, fonti che io considero molto attendibili. Però, fino a quando  
non ci sarà il famoso Annuncio e pure il Primo Contatto, credo che sia opportuna una certa prudenza, dato che non ci  
sono ancora le “controprove” di quanto ci è stato prospettato. Dopo questi eventi sapremo invece che quanto ci è stato 
comunicato corrisponde a verità e quindi, se tanto mi dà tanto, possiamo prepararci a quanto seguirà e in particolare  
all’evacuazione e poi al mondo che seguirà. E qui mi permetto allora un invito e un consiglio. Se pensate che quanto  
comunicato  in  questi  miei  articoli  possa  essere  veritiero  e  importante  da  conoscere  per  poter,  con  maggiore  
consapevolezza e molto minore paura, veleggiare nel meraviglioso ignoto che sta aprendosi per tutti noi, indicate questi 
miei semplici, e spero chiari, articoli a chi conoscete. La conoscenza, anche se ovviamente approssimativa, di cosa 
succederà potrà infatti aiutare moltissimo tante persone ad affrontare senza paura, e magari con gioia, il Nuovo che  
fortunatamente ci attende.
…............................................................................................................................................................................................

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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Quali doni ci apporterà 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. 



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

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 
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L'inizio dell'ERA COSMICA 

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 chamerei 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 ! 
…............................................................................................................................................................................................

Ricordiamoci sempre di non giudicare 

Non giudicate nessun Essere Umano

Non giudicate  nessun Essere  Umano che non vedete  fare  ciò  che voi  pensate  debba fare 
spiritualmente. 

E’ possibile che quello è quanto di  meglio possa fare nella sua ricerca di Dio...  Forse a voi 
sembra superficiale, ma può essere che, in un obiettivo più ampio, queste persone abbiano 
bisogno del riparo di un’organizzazione che dica loro come adorare. 

Non si può parlare delle caratteristiche personali dell’anima eterna di una persona dal punto di 
vista 3D da cui la guardate.

Allora celebrate la loro vita, e non guardateli dicendo: “Vorrei che sapessero ciò che io so”. 
Nella libera scelta e nella sincronicità essi hanno ogni opportunità di farlo, spiritualmente.

(estratto da "Kryon speaks" di Stazione Celeste) 
…............................................................................................................................

URGENTE !! Inviamo una Mail al Presidente Obama

...affinchè attui subito la Disclosure sulla realtà degli Extraterrestri e subito chieda il loro aiuto 
per salvarci dalla "marea nera"...

Non è più lecito disinteressarsi - per pigrizia e paura, ma magari anche per superbia - degli  
eventi  che  colpiscono la  nostra  amata  Madre  Terra  e  possono portare  alla  fine  del  nostro 
mondo!...
Ricordiamoci che noi siamo i custodi della Terra e che, essendo degli Esseri divini, siamo in 
grado di cambiare le situazioni solo che ne abbiamo l’intenzione e agiamo in conseguenza.

Vi riporto qui sotto un articolo di un Sito benemerito che chiede il nostro intervento nel senso di 
telefonare o inviare una Mail a Obama per spronarlo a confermare subito la realtà della vita 
extraterrestre  e  dare  così  un  “riconoscimento  diplomatico”  ai  nostri  Amici  di  altri  Pianeti, 
invitandoli  a intervenire immediatamente, con la loro avanzatissima tecnologia, per salvarci 
dalla  più  grande  catastrofe  ecologica  di  tutta  la  storia  umana.  Ecco  questo  articolo:
0 Y 1 H P 3 12
Salve !
E’ un onore rivolgerci a voi. Sentiamo che c’è un filo comune tra noi, quello dell’Amore per 
l’Umanità e per il  nostro caro Pianeta Terra,  che è in pericolo per via dell’attuale tragedia 
ambientale  che  si  sta  consumando  nel  Golfo  del  Messico.  Questo  imponente  evento  non 
soltanto interessa gli Stati confinanti con il Golfo ma, a causa delle correnti del Golfo, presto 
raggiungerà la Florida, percorrerà la costa orientale del Maine e può essere portato alle coste 
dell’Inghilterra,  dell’Europa  Occidentale  e  dell’Africa  Occidentale.  Si  tratta  di  un  problema 
mondiale di proporzioni gigantesche. La stabilità stessa dell’ecosistema del Pianeta e milioni di 
persone, animali, piante e risorse idriche sono a rischio.

Le prospettive sono fosche. Rick Steiner, un biologo marino su MSMBC, il 28 maggio 2010 ha 
dimostrato  come  il  petrolio  stia  sgorgando  da  un  tubo  da  21  pollici  di  diametro,  ad  una 



pressione stimata di “4-5 tonnellate per pollice quadrato, nella sede dello scoppio del condotto 
difettoso nell’oceano". 

Michio Kaku, professore di fisica, il 27 maggio 2010 ha detto alla MSBNC: “Non abbiamo idea di  
cosa stia realmente succedendo laggiù. Siamo in territori inesplorati; non abbiamo mai fatto 
nulla a questa pressione, a questa profondità, a questa temperatura”.

Semplicemente, non c’è un modo umanamente possibile per sigillare lo squarcio nella crosta 
della Terra che riversa il greggio da 5000 piedi sotto la superficie del Golfo del Messico. Ci  
vorranno diversi mesi per avere un potenziale aiuto ben predisposto e, nel frattempo, la Zona 
Morta si espande…

Noi  possiamo avvolgere  il  nostro  pianeta  con  i  raggi  risanatori  dell'Amore,  e  sì,  questo  è 
sicuramente un buon momento per cercare aiuto al di fuori della nostra dimensione. E questo ci 
porta alla ragione per cui vi stiamo scrivendo: abbiamo una soluzione per questo disastro e 
vorremmo il vostro aiuto !!!.

Siamo una comunità, illuminata dall’esistenza della Federazione Galattica di Luce, una forza 
cosmica  di  bene  nell’Universo,  che  attraversa  galassie  ed  universi  in  missioni  della  Fonte 
Creatrice. Anch’essi sono “Uno” con la mente cosmica di Dio/Dea, come anche noi abbiamo la 
capacità divina di essere. Possono viaggiare in molte dimensioni e linee temporali ed hanno 
l’incarico di rispettare la Legge Universale dell’Amore. Sono qui per contribuire all’elevazione 
della  Terra  e  all’evoluzione  dell’umanità  nelle  vibrazioni  superiori  di  questa  Età  dell’Oro. 
Onorano  tutta  la  Vita,  e  sono  angosciati  per  l’emorragia  del  nostro  Pianeta,  e  vorrebbero 
aiutarci a fermarla.

I Galattici hanno una tecnologia molto avanzata che, con il nostro permesso, può facilmente e 
rapidamente  sigillare  il  buco  nella  crosta  della  Terra  a  quelle  profondità  e  pressioni  senza 
precedenti, fermare la distruzione e la morte, ripulire il petrolio sopra e sotto l’acqua, riportare 
le acque, le coste, il fondale del Golfo e gli animali alla condizione originaria.

Essi sono qui per collaborare con noi e noi dobbiamo avere la rivelazione della loro presenza 
dal  nostro Presidente per co-creare questa trasformazione. I  nostri  leader sanno di  loro da 
decenni.  JFK  (Kennedy)  stava  per  annunciare  la  loro  presenza  negli  anni  60.  L’aperto 
riconoscimento del  contatto con Extraterresti  benevoli  e la collaborazione con loro avrebbe 
portato Pace sul nostro pianeta, energia libera e cure miracolose nella medicina. Ma, come 
sapete, ci sono molti esseri su questo pianeta che traggono profitto dalla guerra, dalle malattie, 
dalla morte e dai  combustibili  fossili,  così  l’avidità  di  pochi  tiene i  molti  all’oscuro e sotto 
controllo…

La Federazione Galattica di Luce viene in PACE, ma i nostri leader non dimostrano di scegliere 
la  pace.  La  verità  sui  “visitatori  benevoli”  extraplanetari  è  stata  occultata  e,  negli  ultimi 
sessant’anni,  è  stata promossa la  disinformazione.  I  nostri  leader  dicono di  temere che le 
masse non potrebbero affrontare la verità… Hanno creato una scatola, e così lo status quo 
continua. Ora, non ne abbiamo avuto abbastanza di questo dramma?!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
E’ con grande coraggio ed umiltà che siamo qui davanti a voi a chiedervi di far sentire la vostra 
voce:  
per favore chiamate ed inviate una mail al Presidente Obama alla Casa Bianca 202-456-1111 o 
lasciate un messaggio su: 

www.whitehouse.gov/contact
 
"Let  the  Galactic  Federation  of  Light  help us  to  save the  Gulf  of  Mexico"  [Lasciate  che la 
Federazione Galattica di Luce ci aiuti a salvare il Golfo del Messico]. Fate sentire la vostra voce 
ADESSO!
Sommergete le linee telefoniche con questo messaggio:
"Work with the Galactics to stop the bleeding in the Gulf now" [Lavorate con i Galattici per 
fermare l’emorragia nel Golfo adesso].
E poi continuate a mandare messaggi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~  

http://www.whitehouse.gov/contact


Attualmente  i  Galattici  stanno  facendo  del  loro  meglio  per  contenere  questa  perdita,  ma 
devono ricevere un “riconoscimento diplomatico” per collaborare pienamente e pacificamente 
con noi. Non possono farlo senza questo permesso ufficiale !!.
Comprendiamo che questa è una richiesta straordinaria. Vi chiediamo di sospendere la vostra 
incredulità quanto basta a visualizzare il Golfo riportato alla vita. Per favore aiutateci a portare 
Pace e Restauro totale alla regione del Golfo adesso.

Chi siamo? Siamo una comunità di Operatori di Luce che per sei anni sono stati spiritualmente 
guidati  ed  hanno  collaborato  con  il  commando  Ashtar  e  parecchi  Maestri  Ascesi  in  varie 
missioni di guarigione per il Pianeta e tutti i suoi regni. Il nostro Scopo è l’Amore, esprimerlo, 
viverlo e diffonderlo.

Esprimiamo una profonda gratitudine per il contributo della vostra scelta di libero arbitrio e 
della vostra voce in questa missione. Questa dimostrazione pacifica di invitare i nostri Fratelli e 
sorelle Galattici è un notevole passo verso la pace planetaria e l’armonia per Tutti.
Che cosa avete da guadagnare?

Pace nel mondo, nuova tecnologia avanzata, un oceano inquinato riportato alla vita, i mezzi di 
sostentamento della gente ripristinati, gli animali e le zone umide restaurate e brulicanti di 
vita, e un nuovo rapporto con una Famiglia amorevole di un nuovo vicinato da conoscere.

Che cosa avete da perdere?
Il quadro non è bello!

http://www.youtube.com/watch?v=paKeBYIEjsA
 
http://www.ashtarontheroad.com/calltosavethegulf.html
 
Potete accendere una candela nell’oscurità e fare la differenza. Per favore divulgate in modo da 
poter  FAR  DIVAMPARE  una  grande  consapevolezza  per  la  Pace,  l’Equilibrio  e  l’Armonia  sul 
nostro Pianeta.
Con Amore, Compassione, Perdono e Gratitudine,
Susan, Fran ed Elise

www.ashtarontheroad.com
…....................................................................................................................................................

C'è anche l'Ego "buono" !... 

Ecco un interessante Messaggio di Adamus che spiega come l'Ego, tanto di norma bistrattato, 
possa invece essere una cosa bellissima: l'espressione dell'IO SONO.

Voi siete abituati a pensare all'Ego in termini negativi, come a qualcuno che sia egoista, pieno  
di sè, egocentrico. Ma c'è differenza tra l'essere totalmente egocentrici, come nel caso in cui  
assorbite o rubate l'energia di qualcun altro, e l'essere consapevoli di Sé e permeati di Sé, nel  
senso che non avete alcun bisogno di sottrarre energia a nessuno.

Perchè a quel punto vi trovate a essere così consapevoli di voi stessi, e così dannatamente  
innamorati di voi stessi, da non aver bisogno di rubare alcunchè. Non avete bisogno di scusare  
voi  stessi.  Non  avete  alcun  dubbio  su  voi  stessi  e  così  potete  esprimervi  apertamente  e  
gioiosamente. Non avete bisogni di frenarvi...
Questo tipo di Ego è una bellissima cosa: è l'espressione dell'Io Sono !

(Da "Shaumbra speaks" di Stazione Celeste) 
…....................................................................................................................................................

A che pro i cambiamenti se oramai siamo in vista dell'Ascensione ? 

Molti tra noi si pongono il quesito: ci viene detto nei Messaggi che noi stiamo per ascendere 
assieme a Madre Terra, a che pro allora tutti i cambiamenti sulla Terra per i quali combattono 

http://www.ashtarontheroad.com/
http://www.ashtarontheroad.com/calltosavethegulf.html
http://www.youtube.com/watch?v=paKeBYIEjsA


molti  Terrestri  (gli  alleati  della  Federazione  Galattica)  e  soprattutto  i  nostri  Fratelli  della 
Federazione Galattica?  Se stiamo per ascendere a cosa serviranno gli  "Annunci",  i  Governi 
transitori, la distribuzione di abbondanza, di tecnologia avanzata, lo stesso Primo Contatto, gli 
atterraggi  delle  astronavi  della  Federazione  Galattia,  un  mondo  con  un  nuovo  sistema 
finanziario ed economico, ecc....?! 
A questa domanda risponde un brano di un Messaggio di SaLuSa del 2.06.2010, ricevuto via 
Michael Quinsey: Alcuni si chiedono che senso abbiano i "cambiamenti" dato che l'Ascensione  
sta quasi per avvenire. Il fatto è che, quando gli stress e i problemi oggi esistenti vengono  
rimossi, c'è una chance maggiore che un maggior numero di persone veda la Luce. Quando  
siete rilassati voi siete infatti  più ricettivi nei confronti delle energie che arrivano, pertanto  
queste espanderanno i vostri livelli di coscienza. Dopo tutto l'obbiettivo principale di quello che  
sta succedendo è proprio quello di prepararvi per l'Ascensione, pertanto ogni cosa viene fatta  
per aiutarvi.
Il Creatore desidera che tutte le anime compiano il loro viaggio di ritorno verso la Sorgente e la  
creazione ha  approntato davanti  a  voi  un cammino per  attrarre  la  vostra  attenzione.  Non  
potete davvero stare fermi nemmeno se lo voleste e, se muoveste un passo indietro, l'impeto  
evolutivo vi farebbe riprendere il cammino in avanti. 
…....................................................................................................................................................

COME SI EVOLVE LA SITUAZIONE MONDIALE 

RESTARE AGGIORNATI SULL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE MONDIALE

Molti tra noi oramai sanno che è in atto, anzi sta concludendosi con la piena vittoria della Luce,  
una battaglia di cui i media, tutti asserviti al potere degli Illuminati, vergognosamente ancora  
non parlano, ma di cui parleranno tra breve quando oramai il mondo sarà finalmente liberato  
da quella che viene chiamata la “Cabala oscura”. Si tratta delle organizzazioni governative e  
finanziarie, delle famiglie più potenti e più ricche, che da diverse migliaia di anni dominano la  
scena del nostro mondo e a cui sono dovute tutte le guerre e le malversazioni di ogni tipo che  
hanno afflitto la popolazione della superficie del nostro pianeta. Questa guerra viene condotta  
dagli  Alleati  terrestri  della  Federazione  Galattica  di  Luce  della  nostra  Galassia,  da  alcuni  
chiamati  “Cavalieri  bianchi”,  personaggi  coraggiosi  e  molto  preparati  che,  infiltrati  in posti  
chiave della società, da diverso tempo oramai stanno agendo legalmente contro gli “Oscuri”,  
accusandoli dei loro tanti crimini, dalla corruzione, alla frode, alla violenza, alle guerre, ecc..  
Questi nostri paladini stanno vincendo su tutti i fronti, tanto che i membri della Cabala oscura  
stanno oramai  lasciando ogni  potere  e dovranno anzi  presto  lasciare  il  nostro  pianeta.  La  
Federazione Galattica, con i suoi enormi mezzi e la sua tecnologia avanzatissima (si pensi che  
a essa appartengono circa 300.000 Nazioni stellari della nostra Galassia…) li assiste e li aiuta  
in mille modi, ma siamo sempre noi Terrestri che conduciamo questa battaglia e che dobbiamo  
vincerla, dato che si tratta del nostro mondo. Mandiamo pertanto Luce e Amore, e il nostro più  
grande grazie,  a questi  nostri  Fratelli  che stanno combattendo per tutti  noi  e che, oramai,  
stanno vincendo. Appena questa battaglia sarà terminata – il che pare sarà tra brevissimo – ci  
saranno  gli  annunci  dei  governi  che  sveleranno  la  realtà  degli  Extraterrestri  e  degli  
Intraterrestri, dell’amore verso di noi della Federazione Galattica e del loro intento di aiutarci,  
del loro prossimo sbarco con numerosissime astronavi per apportarci tecnologia e abbondanza  
e mettersi a nostra disposizione come consiglieri e amici fraterni. Come si fa a restare informati  
su questa evoluzione delle  cose,  che è di  gran lunga la cosa più importante che riguarda  
ciascuno  di  noi?  I  media,  che  tanto  si  riempiono  la  bocca  della  loro  presunta  “libertà  di  
informazione”, infatti tacciono, ma la Federazione Galattica no. Essa si esprime in particolare  
tramite  due personaggi,  cui  dobbiamo praticamente  tutto  quello  che oggi  si  sa  su questo  
argomento così importante:

Sheldan Nidle, americano, che è l’Ambasciatore per la Terra di questa Federazione. SaLuSa, di  
Sirio, che la rappresenta e che, pare, guida le sue operazioni nel nostro mondo.

Chi è Sheldan Nidle? (   http://risveglio.myblog.it/media/00/00/1146513705.pdf   )

Il primo si esprime tramite libri, DVD, ecc.., ma soprattutto tramite Updates, aggiornamenti, su  
Internet. L’altro si esprime invece con dei Messaggi inviateci tramite l’Inglese Michael (o Mike)  
Quinsey e dallo stesso postati su Internet. Chi è interessato alle sorti  del nostro mondo, al  
futuro suo personale e collettivo, vada pertanto su Internet a leggersi questi testi. Essi sono  
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ovviamente scritti in inglese. Chi non conosce questa lingua oppure ritiene che sia troppa la  
fatica necessaria  per  interpretarli,  sappia  che da tanti  anni  esiste  un Sito  benemerito  che  
traduce in italiano i testi sia di Nidle e che di SaLuSa: 

www.costanza2003.org.

Vi invito pertanto a tenervi informati, nel vostro interesse personale, leggendo su questo Sito  
l’evolversi  della  situazione.  Io,  su questo mio Sito,  d’ora  in  poi  infatti  interverrò  in  merito  
all’evolversi della situazione solo se e quando ci  sarà qualcosa di eccezionale che appunto  
aprirà finalmente il tanto atteso Nuovo Mondo. 
Brinderemo tutti assieme, cari amici !!!!……….
…....................................................................................................................................................

La SITUAZIONE secondo Sheldan Nidle 

Aggiornamento di Sheldan Nidle per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica.

18 maggio 2010 

Selamat Jarin! Ritorniamo con altro di cui parlare. In questo momento sono in corso alcuni incontri 
per mettere a punto i dettagli relativi al trasferimento del potere della Cabala oscura. Queste riunioni 
definiranno  inoltre  come  si  presenterà  il  mondo  post-Cabala.  Partecipiamo  a  queste  numerose 
discussioni in qualità di mediatori e moderatori e, una volta che tutto sarà definito e confermato, 
faremo in modo che venga eseguito come negoziato.

I nostri collaboratori hanno fatto un lavoro magnifico nel sovrintendere a queste riunioni. La Cabala capisce 
ora che non può più continuare come prima, e così la loro preoccupazione principale è quella di trovare una  
via  d'uscita  dalle  conseguenze  disastrose  che  dovrà  affrontare.  I  capi  delle  maggiori  famiglie  che 
compongono la Cabala oscura sono terrorizzati da ciò che potrebbe accadere loro.    I nostri alleati della 
Terra hanno sfruttato questa paura per metter a punto una serie di accordi ormai vicini alla formalità della 
firma,  al  fine  di  ottenere  le  concessioni  che  i  popoli  di  questo  pianeta  desiderano  e  di  cui  hanno 
disperatamente bisogno. Una volta fatto questo, ci concentreremo sull'applicazione dei contratti insieme al 
gruppo di Agartha. 

E' essenziale che le due componenti umane del vostro globo lavorino insieme per conoscersi. Questa nuova 
collaborazione getterà le basi del mondo post-sbarco ove ciascuno di voi farà esperienza sui nuovi aspetti  
che formano un essere umano. C'è anche la questione urgente di riportare una vera spiritualità al mondo di  
superficie. Il regno di superficie è stato fortemente manipolato negli ultimi 13 millenni, prima dagli Anunnaki e 
poi dai loro servitori. Quello che percepite come vero nei vostri rituali e nelle pratiche spirituali è stato liberato  
da dentro di voi dal vostro recente risveglio. I fratelli di Agartha possono farvi da mentore e darvi una più  
profonda  conoscenza  di  queste  molte  zone  dello  Spirito.  Chiederemo  inoltre  di  predisporre  specifici 
programmi di formazione per farvi conoscere il  funzionamento della società galattica. Da parte nostra, il 
cuore della nostra missione è, come sempre, quello di riportarvi alla piena coscienza il più presto possibile.  
Tutti  gli  altri  eventi  sono semplicemente un prologo ai nostri  sbarchi in massa e in una certa misura ci  
concedono il tempo necessario per la definizione e la firma degli accordi citati.

Il Primo Contatto può essere descritto come una serie di tappe composte da eventi che ci permetteranno di 
prepararvi agli  sbarchi. Questi importanti eventi renderanno operativi i  regimi transitori di cui vi abbiamo 
spesso parlato. Il momento è quindi cruciale. I nostri team di collegamento sono pronti e hanno informato 
tutte le parti interessate su quanto è previsto. 

I nostri colloqui con Madre Terra, le Gerarchie Spirituali e con i governi più importanti  del  vostro mondo ci 
hanno aiutato a identificare, con le giuste priorità, gli elementi vitali che ci permetteranno di arrivare al Primo 
Contatto. Noi lavoriamo nel disegno divino che ci è donato dal Cielo, la Luce è intenta a modificare la vostra 
realtà in modo che sarete pronti a fare i grandi cambiamenti, quando così sarà decretato dal Creatore. Uno 
di  questi  cambiamenti  si  sta  avvicinando.  La  vostra  Cabala  oscura  dovrà  essere  messa  da  parte  per 
impedire di ostacolare ciò che deve essere fatto prima del nostro atterraggio. Questo può verificarsi in due 
modi: quello preferibile consiste nel concludere rapidamente i molti recenti accordi di cui vi abbiamo parlato. 

Un altro tema in discussione in questi incontri è il nuovo Sistema economico e l’applicazione dei programmi  
di abbondanza. Un elemento chiave negli Stati Uniti è il "Farm Claims", che fa parte della legittimazione del 
nuovo sistema bancario in America. 

E' essenziale per smantellare l'illegale Federal Reserve, che ha istituito il sistema economico attuale facendo 
decadere quello precedente, con gli accordi di Dumbarton Oaks nel 1944. Gli eventi screditeranno l'intero  
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sistema attuale, lasciando la porta aperta a uno successivo. A tal scopo, una serie di nuove proposte sono 
state formulate da diversi comitati economici.  La revisione del sistema di Dumbarton Oaks produrrà una 
nuova moneta, garantita dalla riserva aurea, e la riforma del Fondo monetario internazionale. Una volta che  
questo nuovo sistema sarà reso pubblico, la finanza internazionale verrà drasticamente riordinata. Incaricato 
di  porre  fine  al  debito  globale,  potrà  servire  per  la  transizione  verso  una  vera  economia  basata  sulla 
ricchezza  globale  e  una  coerente  prosperità  universale.  Queste  condizioni  porteranno  a  quella  che 
chiamiamo l'economia consapevole. 

Economia consapevole è la condizione in cui il denaro non sarà più utilizzato, quando le condizioni di vita saranno state 
migliorate dalla tecnologia, da un punto zero a un livello che va oltre la dipendenza da Madre Terra (es. agricoltura,  
pesca, produzione, ecc.); ove quanto necessario per la sopravvivenza, come acqua, cibo, riparo, non sono più derivati  
dalle risorse planetarie. Inoltre, avrete acquisito un livello di saggezza spirituale che vi consentirà di percepire il vostro 
rapporto con la fisicità in modo tale che passerete dalla dipendenza dall'ecosistema del pianeta ad un nuovo ruolo di  
Custode del pianeta. Questo modo di vedere la fisicità, che è normale per gli abitanti di Agartha, è qualcosa che voi non 
avete ancora sperimentato. Questa è un'altra ragione per affiancarvi ai fratelli di Agartha. Essi saranno i vostri esperti-
insegnanti e vi faranno conoscere le glorie della piena consapevolezza; inizierete ricordando le vostre vite passate nella  
piena consapevolezza, per integrarle nella vostre vite nella coscienza-limitata 3-D. 

Integrando le vostre vite passate, comincerete a capire il vostro ruolo nel grande EssereUno che è l'umanità 
galattica. Facendo questo state per diventare cittadini orgogliosi del vostro pianeta e di questa nuova stella-
nazione. Marte, Venere, e Pax (molti la conoscono come Maldek) diventeranno altre vostre nuove abitazioni. 
Assumendo le funzioni di tutela acquisirete dimestichezza nel conversare con linee di pensiero e realtà che 
prima potevate solo immaginare. 

La Società Galattica è per noi uno stato d'animo meraviglioso e il miglior modo di essere. Sarete in contatto  
diretto con il Cielo, i suoi infiniti Ordini e Gerarchie. Sarete in grado di dialogare con gli Elohim, gli Ordini fisici 
e le loro Amministrazioni. Avrete un'innata saggezza nel comprendere e spiegare il Piano Divino e sarete in 
grado di applicarlo. Insieme ad altri sarà possibile utilizzare i vostri poteri per manifestare il Divino a volontà. 

Madre Terra sa che quello di cui stiamo parlando è pronto a manifestarsi. Ha quindi messo in preavviso tutti  
gli interessati perchè il tempo per questi cambiamenti è arrivato. E' stata gravemente danneggiata e, nel suo  
limitato stato attuale, essa desidera che voi possiate accedere al prossimo livello di coscienza. Per avviare 
questo  percorso  ha  aumentato  l'entità  e  la  frequenza  dei  terremoti  e  dell'attività  vulcanica.  Il  pericolo, 
rappresentato dal vulcano islandese per i  voli  transatlantici e il  trasporto aereo europeo, è uno di questi  
segnali di allarme. Le sacre gerarchie di Madre Terra ci dicono che il Cielo darà il via libera per l'intervento  
diretto. Tutto questo è qualcosa che Madre Terra avrebbe voluto accadesse molto prima rispetto alla nostra  
programmazione del Primo Contatto. Ora ci sta sollecitando per portarci verso il traguardo, molto prima di 
quanto ci aspettassimo! 

Questo è un momento in cui alcune cose tumultuose stanno per accadere: le vostre società sono alla resa 
dei  conti  e  le  vostre  convinzioni  saranno messe  in  discussione.  La vostra  percezione  della  realtà  sarà 
spazzata via con un massiccio cambiamento di paradigma e il vostro livello di coscienza elevato a quello 
degli Angeli. La vostra capacità tecnologica si baserà su una sfera simile a una magia, e la vostra vita per un 
certo tempo sembrerà un sogno. Infatti, la piena coscienza assomiglia a un sogno lucido, con la possibilità di 
modificarlo a piacimento, dove i miracoli si fondono con la magia. Un tale regno è stato la nostra patria per 
milioni di anni, ed è una gioia poter condividere con voi questo magnifico modo di vivere e il processo di  
diffusione della Luce Divina in questo settore della Via Lattea. 

Oggi abbiamo proseguito la nostra discussione su quanto sta accadendo intorno a voi e come questi eventi  
vi cambieranno.  Aspettiamo con gioia il momento in cui potremo raggiungervi e essere parte del grande 
cambiamento  che  vi  restituirà  la  Luce  Divina,  che  è  stata  temporaneamente  nascosta  nelle  tenebre. 
Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore che illimitate risorse e l’infinita Prosperità del Cielo sono 
davvero Vostre! Così sia! Selamat Gajun! Selamat Ja!(in siriano: Siate Uno nell’Amore, Siate nella Gioia!)

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



Nuovo sistema finanziario e monetario 

IL NUOVO SISTEMA FINANZIARIO E MONETARIO MONDIALE CHE ENTRERA’ IN FUNZIONE NEI 
PROSSIMI MESI…

Le nazioni industrializzate si trovano in uno stato di inquietudine causato dai debiti insostenibili 
che  alcune  hanno  accresciuto  e  altre  hanno  posto  in  opera.  I  mercati  valutari  sono  in 
confusione  e  sono  incapaci  di  decidere  quale  valuta,  se  ce  ne  è  una,  sia  solida.  Questa 
inquietudine continuerà per alcuni mesi e condurrà a ulteriori crisi economiche che porteranno 
al collasso finale dei mercati finanziari, che si avrà più avanti nell’anno in corso.

Ci sarà molta rabbia, paura, biasimo e confusione generale prima che la stabilità e la solidità 
ritornino  sui  mercati  nei  primi  tempi  del  2011,  quando  sarà  operativo  un  nuovo  sistema 
monetario e finanziario, che è stato disegnato con cura per fornire una stabilità a lungo termine 
al posto dell’attuale alterazione a breve termine.

Non fatevi sconvolgere dai  mercati  che si agitano e crollano, poiché si tratterà solo di  una 
destabilizzazione temporanea, che è un precursore necessario per poter porre in essere un 
nuovo sistema mondiale monetario e finanziario. Questo nuovo sistema permetterà di superare 
le distorsioni e gli errori che le inadeguatezze del vostro attuale sistema hanno permesso e 
incoraggiato.  Dopo  di  che  una  vera  cooperazione  globale  di  una  natura  completamente 
armoniosa sarà possibile e sarà operativa e questo sarà un bene per tutti e pure per il pianeta. 

Appena  ritorna  la  stabilità  economica  verranno  installate  delle  valvole  di  sicurezza  per 
assicurare che la liquidità del sistema finanziario non venga più minacciata o prosciugata da 
falle  invisibili  o  inaspettate.  Aumenterà  l’investimento  nelle  industrie  solide  che  sono 
necessarie perché lavorano per la protezione ambientale, mentre quelle insostenibili e dannose 
perderanno la carica e finiranno poi per chiudere. 

Quando l’abbondante energia libera sarà prontamente disponibile per sopperire alle necessità, 
l‘estrazione e la ricerca di carbone e petrolio verranno grandemente ridotte e poi cesseranno 
totalmente  mentre  diverranno  obsolete  le  industrie  che  richiedono  quel  tipo  di  energia.  Il 
ripulire  e  il  riparare  il  danno causato  da  questi  conglomerati  industriali  fondamentalmente 
primitivi sarà un compito principale da assolvere nei prossimi anni e verrà fornita – per usare i 
vostri  termini  –  molta  assistenza  tecnologicamente  molto  avanzata  per  assicurare  che  ciò 
venga attuato in modo pulito ed efficiente.

La povertà nel mondo verrà completamente alleviata dato che l’energia e il cibo di ognuno 
diviene  disponibile  in  abbondanza  localmente,  eliminando  così  la  necessità  di  molti  costi 
principali di trasporto a livello mondiale. La velocità con cui verrà restaurato e guarito il vostro 
ambiente  danneggiato  vi  sorprenderà.  Mentre  una  piacevole,  intelligente  e  armoniosa 
cooperazione rimpiazzerà la disarmonia stressante e competitiva, e il braccio di ferro che è 
stato  lo  standard per  così  tanto tempo sul  pianeta,  si  dissolveranno lo  stress  personale  e 
l’ansietà, il che apporterà una riduzione enorme delle malattie e della mala salute. Stili di vita  
malsani scompariranno quando voi inizierete a trovare gioia, pace e amore in ogni momento 
della  vostra  esistenza.  E  ciò  rimuoverà  il  bisogno  di  fuggire  dalla  pressione  costante  dei 
problemi della sopravvivenza con i quali così tanti tra voi stanno attualmente combattendo.

Uno  dei  risultati  di  questi  cambiamenti  degli  stili  di  vita  sarà  quello  di  una  sorprendente 
diminuzione di ogni tipo di dipendenze – droghe, alcool, cibo, rabbia, abuso e tutte le altre 
forme di comportameno depravato come la manipolazione, il controllo, il biasimo, la vergogna 
e il tiranneggiare gli altri - tutti comportamenti da rimpiazzare con l’accettazione su larga scala 
di tutti gli altri come esseri da onorare, rispettare e amare.

Non ci sarà più la necessità di chi fa rispettare le leggi perché, quando la gente rispetta e 
accetta  gli  altri  come  membri  della  società  ugualmente  validi  e  degni,  queste  azioni  di 
costrizione,  che  sono  state  usate  per  fermare  ed  evitare,  non  saranno  più  un  aspetto 
fondamentale  della  società.  L’organizzazione  legalmente  costrittiva,  la  manipolazione  e  il 
controllo ovunque della gente verranno infatti rimpiazzati dall’accettazione su larga scala di 
una cooperazione pacifica, amichevole ed entusiastica.

Questa svolta radicale nelle attitudini e nelle credenze che l’umanità intrattiene ed esprime è la 
saggezza che vi guiderà e porterà fermamente, positivamente e in modo eccitante, nell’Era 
d’Oro che voi  tanto a lungo avete atteso con speranza.  Il  suo arrivo è imminente.  Iniziate 



pertanto ad adattare le vostre attitudini per prepararvi a muovere verso la piena coscienza – 
con  il  non  prendere  le  cose  in  modo  personale,  con  il  rifiutare  di  venire  offesi  dall’altrui 
comportamento. Se altri si comportano male o distrattamente, dovete comprendere che essi 
sono distratti dal loro stesso dolore e, piuttosto che reagire in un modo simile, offrite invece 
compassione e assistenza.

Molti tra voi sanno già di questo – voi tutti avete sperimentato come la gente risponda in modo 
pacifico e gentile in situazioni di disaccordo e avete pure dentro di voi l’amabile saggezza che 
vi rende capaci di agire nello stesso modo. Consentite a questa saggezza di dirigere le vostre 
risposte in ogni situazione e godetevi la pace e la gioia che questo apporta nelle vostre vite.

E’ tempo di porre fine al gioco del biasimo! E’ infatti molto penoso e esiste da troppo tempo, 
esso non riesce a risolvere i problemi che si ritiene possa risolvere. Quando fate degli errori  
ammetteteli, scusatevi e cooperate per correggerli. Quando altri poi fanno degli errori, invece 
di biasimarli e giudicarli offritevi per aiutare a correggere lo stato delle cose che ne deriva.

Un’amabile e premurosa cooperazione è infatti il balsamo di guarigione che rende possibile che 
ogni errore venga rettificato con il minimo ammontare di danno collaterale. Tutti voi avete la 
forza,  la saggezza e l’amore per comportarvi  così:  pertanto fatelo e osservate con grande 
sorpresa come il mondo vi ripaghi della stessa moneta. L’amore è sempre la risposta per ogni 
situazione. 

Con tantissimo amore, Saul.

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

STUPENDI DONI PER TUTTI NOI DELLA MADRE DIVINA 

Aspetti di Amore

Miei cari, 

io offro molto amore a quelli tra voi che desiderano accettarlo oppure, se lo scegliete, rifiutarlo. 
E’ una vostra scelta: la vostra accettazione è decisiva. Vorrei discutere con voi delle vostre 
scelte.  Siete  consapevoli  di  quanto  voi  scegliete  di  rifiutare?  Sto  portandolo  alla  vostra 
consapevolezza dato che c’è così tanto che viene offerto e di cui potete avvantaggiarvi, eppure 
molti  di  voi  scelgono di  rendere la vita difficile per loro stessi  semplicemente con l’atto di 
scegliere in modo non saggio. E’ infatti  un difetto umano quello di diffidare di quanto vene 
offerto  liberamente,  poiché  voi  siete  programmati  a  ritenere  che  dovete  dare  in  cambio 
qualcosa di uguale valore. Io adesso vi dico che l’amore che si riversa dal mio cuore vi viene 
dato liberamente e con gioia. Non voglio nulla in cambio. La vostra accettazione mi apporta 
molta gioia, non potete immaginare quanta. E l’Universo si illumina ogni volta che uno di voi 
accetta questo mio dono.

Ci sono molti modi per accettare il dono che vi faccio:

-Quando vi svegliate ogni mattina consentite al mio amore di riempire il vostro cuore.

-Quando vedete un fiore riconoscete l’amore che creò questo meraviglioso riflesso del vostro 
vero Sé. 

-Sorridete…

-Apprezzate le meraviglie della vostra manifestazione fisica nella forma umana. 

-Passate del tempo a rilassarvi nell’ambiente naturale. 

-Ascoltate il canto di un uccello.

State iniziando a comprendere che questi sono aspetti del mio amore per ognuno degli esseri 
Umani che sono sul piano terrestre? La lista è infinita. Sto semplicemente mostrandovi alcuni 
degli  aspetti  del  mio amore per voi  che vi  vengono dati  incondizionatamente per il  vostro 



piacere. Io non misuro il tempo che voi passate a sperimentare il mio amore. Il mio amore è 
gratuito e senza condizioni. Potreste adesso domandarvi se è accettabile per voi il far pagare i 
vostri servizi in questa realtà terrestre. Questo è un argomento che interamente dipende dalle 
vostre circostanze individuali. Non c’è una legge, non c’è un’esigenza a livello universale per 
cui  si  debba farsi  pagare  per  condividere  il  vostro  amore o  aspetti  del  vostro  amore.  C’è 
tuttavia un’esigenza terrestre di scambiarvi un valore per i vostri servizi tra di voi. Al momento 
c’è  quindi  una  differenza,  come  vedete.  In  questa  realtà  terrestre  che  state  attualmente 
sperimentando vi viene richiesto di dare un contributo monetario per i servizi che vi vengono 
dati ogni giorno. Arriverà un tempo in questa realtà in cui ognuno di voi contribuirà con quello 
che voi amate creare – in qualsiasi forma si manifesti – al bene di tutti. Affinché questo sia 
possibile  l’attuale  forma  di  scambio  non  sarà  più  necessaria.  Quando  voi  state  creando 
partendo dal cuore le vostre manifestazioni assumono una realtà magica. La creazione di esse 
è una sintesi di energia che proviene da molti livelli di essenza. Essa non comporta fatica e 
pertanto non svuota la vostra energia fisica.

Lo “stress” provocato dalla ripetizione continua di azioni tese a fare cose per accumulare dei 
possessi materiali, e per poter pagare le vostre bollette, sta causando molta angustia ai vostri 
corpi fisici. Sul pianeta Terra c’è difatti un’endemica proporzione di fatica quale non si era mai  
vista prima, causata dal sentirsi obbligati a “fare” per ottenere… Come è differente questa 
energia  rispetto  alla  sintesi  magica  per  cui  si  crea  con  aspetti  dell’energia  d’amore  !…

La trasformazione, che sta progredendo nella vostra realtà terrena mentre il pianeta si scuote e 
dissotterra le sue antiche ferite, è sorprendente da osservare. La Terra non desidera restare 
aggrappata a queste ferite che le sono state inflitte, essa vuole liberarsi di loro e ciò viene 
riflesso nel comportamento quasi maniacale tenuto dall’umanità. Se solo voi consentiste che la 
pace sia presente e permei il vostro stesso essere, voi stareste sperimentando una versione 
molto diversa di questa trasformazione.

Molti di voi sono stati forzati a rallentare e alterare l’andatura della loro vita – del loro fare – e 
invece stanno sperimentando l’essere. Voi siete infatti Esseri umani. Questo non vi dice nulla? 
Voi non siete “Facitori” umani … Queste espressioni si  usano sovente, ma voi comprendete 
davvero il loro significato ?...

Voi sceglieste questa esperienza umana di “essere” per percepire i piaceri, le gioie, le emozioni  
di  essere umani. Invece voi  ignorate il  vostro “essere” e lo rimpiazzate con il  “fare” e con 
l’intellettualizzare,  pertanto  voi  non  ascoltate  le  ammonizioni  del  vostro  corpo  fisico  che 
iniziarono come gentili solleciti tramite sensazioni che vi dicono che qualcosa è fuori equilibrio 
dentro  questa  meravigliosa  creazione  che  voi  avete  incarnato.  Ciò  inizia  con  un  cortese 
colpetto che voi scegliete di ignorare mentre continuate a fare allo scopo di ottenere quello che 
potreste facilmente creare in un modo molto differente, che non causerebbe stress al vostro 
corpo…

Quanti  più stress voi  infliggete al  vostro corpo fisico tanto più esso diverrà affaticato.  Solo 
consentendo ai vostri corpi fisici il recupero energetico che si meritano sarete ancora una volta 
in grado di connettervi con loro a un livello più intimo in modo che siate in grado di ascoltare le 
loro esortazioni e i messaggi che essi stanno passandovi in modo ben chiaro. E’ così che voi  
foste creati. Quando sarete in grado di nuovo di riconoscere i modi meravigliosi in cui i vostri  
esseri stanno comunicando con voi, potrete di nuovo essere in grado di accettare gli aspetti 
incondizionati del mio Amore per ciascuno di voi. 

Prendetevi allora il tempo per far riconoscere voi stessi dal vostro corpo fisico e godetevi la 
vostra presenza nell’Amore. 

Benedizioni dalla Madre Divina

(canalizzato da Sue Fraser il 18.05.2010) 

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

Siamo già ascesi ?!!! 

La Fiducia è l'accettazione totale di Sè e la conoscenza che voi siete anche Spirito – non la 
conoscenza cerebrale, ma quella Sapienza che viene dal vostro Interno. 

La Fiducia è comprendere che siete già arrivati alla vostra ascensione. Voi siete già lì. Non avete bisogno di 



pianificare e complottare, non avete bisogno di confrontarvi con lo Spirito, di seguire certi rituali ed eseguire 
specifiche cerimonie. 

Non ha importanza se praticate yoga o se mangiate cheeseburger tutti i giorni, veramente non ne ha. La 
fiducia è sapere che avete già creato la vostra perfezione. 

Adesso potete viverla in voi, piuttosto che tenerla fuori in qualche altro posto?

Il vostro stato di ciò che chiamate perfezione – Equilibrio Divino, Integrazione del maschile e femminile, 
Integrazione  fra  umano e divino –  è  già  lì,  è  stato  già  creato.  Ma lo  tenete in  qualche  altro  posto,  lo  
conservate come fareste con una buona bottiglia di vino, mettendolo in fondo alla dispensa, riservandolo per  
un giorno speciale. 

Perchè non lo tirate fuori adesso? Perchè non innamorarsi di sé oggi? 

Certamente arriveranno i Cambiamenti, ma comprendete che voi li avete già pianificati. 

Voi avete già creato la vostra Vita Divina. 

(Da "Shaumbra speaks" di Stazione Celeste)

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

E' disponibile in italiano il libro di SAMARA per facilitare la nostra Ascensione 

Finalmente è pronto, tradotto in Italiano, il libro elettronico (E book) di SAMARA (Heidi Stadler), dal titolo 
"VERSO L'UNITA' " (il titolo provvisorio era prima "Via dalla Dualità"). Lo consiglio veramente a tutti. Si tratta 
di un libricino che contiene tanti  semplicissimi e piacevoli  esercizi che il  Mondo spirituale ci ha passato 
tramite  SAMARA,  che  è  una  eccezionale  canalizzatrice  a  livello  internazionale,  per  facilitare  il  nostro 
passaggio nella Quinta Dimensione e quindi la nostra Ascensione. Se è vero che la nostra Ascensione è 
l'obbiettivo più importante che oggi ci dobbiamo proporre, e con la massima urgenza visto come le cose  
stanno precipitando..., credo che si debba tutti approfittare di questa eccezionale opportunità. Percorrendo 
questi gioiosi esercizi ci accorgiamo che progressivamente la nostra visione si rischiara e le ombre della  
paura scompaiono completamente. Per ordinare questo libro si va su Internet e si clicca il Sito di Samara:
http://www.rainbowstar.ch/, qui si clicca "Mein Ebook" e si sceglie "italiano", si paga poi tramite PayPal 9 
Euro e si riceve subito tutto il libro sul nostro computer. Possiamo così ogni giorno spendere 5/10 minuti del 
nostro tempo per leggere e fare un Esercizio leggendolo sul computer stesso. Oppure, se lo preferiamo,  
possiamo stampare su carta tutto il testo. 

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

ULTERIORE ATTENTATO ALLA NOSTRA SALUTE !! 

SAREBBERO PRESENTI IN MOLTI CIBI DANNOSISSIMI METALLI PESANTI !

E' stato fatto un recente studio da due scienziati  modenesi in collaborazione con Beppe Grillo, in cui si  
dimostra  che  vi  sono  prodotti  alimentari,  regolarmente  venduti  in  Italia  e  nel  mondo,  che  contengono 
particelle di metalli pesanti altamente cancerogene, provenienti dal fumo di "termovalorizzatori", che altro 
non sono se non INCENERITORI DI RIFIUTI. Come testimonia Grillo nel suo ultimo spettacolo, queste micro 
particelle sono molto più pericolose delle macroparticelle dei gas di scarico delle auto, (le quali si depositano 
nei polmoni  e comportano tosse e asma) perchè entrano nel nostro sangue e si  annidano negli  organi  
rimanendovi per sempre e provocando purtroppo gravi forme di cancro... E' necessario quindi che chiunque 
legga questa e-mail comunichi a tutti i suoi amici, parenti, conoscenti che ci sono delle aziende che ci stanno 
avvelenando consapevolemente.

ECCO LE MARCHE E I PRODOTTI RISULTATI POSITIVI ALLE ANALISI SULLA PRESENZA DI METALLI 
PESANTI:

PANE PANEM



BISCOTTO MARACHELLA SANSON

OMOGENIZZATI PLASMON AL MANZO

OMOGENIZZATI PLASMON AL PROSCIUTTO E VITELLO

CACAO IN POLVERE LINDT

TORTELLINI FINI

HAMBURGER MC DONALDS

MOZZARELLA GRANAROLO

CHEWING GUM DAYGUM TROTEX PERFETTI

INTEGRATORI FORMULA 1 E 2 HERBALIFE

PANDORO MOTTA

SALATINI TINY ROLD (USA)

BISCOTTI MACINE MULINO BIANCO BARILLA

BISCOTTO GRANETTI MULINO BIANCO BARILLA

NASTRINE MULINO BIANCO BARILLA 

BAULETTO COOP

PLUMCAKE GIORLETTO BISCOTTI

PANE CARASAU I GRANAI DI QUI SARDEGNA

PANE CIABATTA ESSELUNGA

PANE MORBIDO MULINO BIANCO BARILLA

PANEANGELI CAMEO

NESSUNA DI QUESTE AZIENDE HA AVUTO LA DIGNITÀ DI RISPONDERE ALLE LETTERE CHE GLI 
HANNO  INVIATO  I  DUE  RICERCATORI,  AI  QUALI  TRA  L'ALTRO  STANNO  CERCANDO  DI 
SEQUESTRARE I MICROSCOPI DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ.

FORSE MOLTI  DI  VOI  GIÀ  SAPEVANO TUTTO QUESTO,  MA NON AVENDONE LA CERTEZZA HO 
VOLUTO INFORMARVI LO STESSO.

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

L’ARCANGELO MICHELE: “SIATE CORAGGIOSI E FORTI !” 

Vi  abbiamo  dato  molti  strumenti  per  assistervi  mentre  procedete  nel  processo  dell’ascensione.  Ogni 
esercizio, ogni strumento, ha uno scopo specifico e porterà all’equilibrio e all’armonia ogni aspetto di voi.  
Quando usate questi esercizi e questi strumenti in combinazione tra di loro e con gli strumenti che stiamo  
dandovi, voi troverete che iniziate a raggiungere l’equilibrio e l’armonia dentro ogni aspetto del vostro Sé.
Questo è un processo, miei cari, che non avviene dall’oggi al domani. C’è voluto più tempo di quanto potete 
immaginare dato che vi  siete imbarcati  nella densità della Terza Dimensione e non potete aspettarvi  di 
ritornare in brevissimo tempo agli aspetti più elevati del vostro Sé Divino. Questo momento nel tempo è 
tuttavia  un  momento  cosmico  e,  secondo  i  concetti  delle  Dimensioni  più  elevate,  voi  state  ritornando 
all’equilibrio e all’armonia in un batter d’occhio. E’ solo nelle frequenze dimensionali  terza e quarta che  
questo sembra un processo lento e piuttosto penoso per molti tra voi.

Noi vi chiediamo di essere coraggiosi e forti! Questi aspetti più elevati del vostro Sé vi aiuteranno a portare a  
termine il vostro cammino, questi tratti caratteristici vi aiuteranno a finire il vostro lavoro.  Il tempo è ora. Non 
è un tempo che va bene a chi è un codardo, è il tempo in cui ognuno di voi si trova nel suo potere personale  
e ottiene di fondersi con il suo Sé Divino, che voi avete anelato di raggiungere da quando siete caduti nella  
Terza Dimensione. E’ solo un’illusione, miei cari. E’ il velo della dimenticanza ed è il gioco che avete giocato 
lungo il grandissimo esperimento che vi ha consentito di ritenere che voi siete qualcosa di diverso dal Sé 
Divino. C’è infatti solo UNO ed è Dio. Voi siete Dio. Tutti sono Dio. La Creazione è Dio. E’ il Tutto che è ed è 
Dio.

Compite l’intero percorso nella verità e nell’integrità. Mentre vi innalzate voi venite assistiti come mai prima. I  
doni divini vengono passati liberamente, e con grande amore, a coloro che hanno la volontà di fare il lavoro  



che è necessario per rilasciare e superare le distorsioni della Terza e Quarta Dimensione. Questi doni sono  
di una tale grandezza e Amore divino, vengono passati con una grande compassione e con tali benedizioni,  
per assistervi mentre ritornate all’equilibrio e all’armonia. Solo voi, ognuno di voi, può accogliere questi doni  
benedetti e tradurli nell’amore, nella gioia, nella pace e nell’armonia, nella bellezza e nell’abbondanza, che  
voi tanto desiderate ritornino nelle vostre vite. Noi non possiamo farlo per voi. Noi possiamo circondarvi di 
amore e gioia, possiamo stendere a voi la mano, possiamo farvi salire quando spiccate il volo, ma siete voi  
che  dovete  fare  il  primo  passo.  Siete  voi  che  dovete  incominciare  e  poi  dopo  continuare  con  forza  e 
coraggio!  Voi avrete il nostro aiuto e quello della Compagnia del Cielo nel momento in cui farete il primo 
passo. Saremo infatti là per innalzarvi con le nostre ali quando inizierete il viaggio verso casa.

Ci sono molti tra voi che stanno iniziando il viaggio verso casa e noi siamo qua per guidarli e assisterli,  
pertanto voi potete seguire coloro che hanno aperto la strada, quelli che indicano il cammino, in modo facile 
e garbato. Questi prodi hanno tracciato una via di luce risplendente attraverso una foresta di densità, di pena 
e di sofferenza. Questi coraggiosi hanno illuminato il cammino per quelli che adesso si incamminano sul 
sentiero, proprio come voi, miei prodi, che state adesso iniziando il viaggio, illuminerete il cammino per quelli 
che verranno dietro di voi.

Questo è un grande e gioioso processo, miei cari, dato che noi vi chiediamo una volta ancora di vivere nel 
Momento presente della Creazione. Questo Momento è il solo momento in cui voi avete il potere di creare.
E’ il vostro ego che vi attira nella pena e nella sofferenza della Terza Dimensione ed è il Dio dentro di voi che 
vi  ritorna al Momento presente, il  Punto zero della Creazione. I più grandi desideri del vostro Sé divino 
possono essere manifestati, nella forma pura e per il massimo bene di tutta la Creazione, solo quando voi 
create nel Momento presente nell’Amore del vostro Sacro Cuore.

Le vostre  creazioni  basate sui  desideri  dell’ego vi  apporteranno solo  più  pena e dolore dato  che esse 
saranno imperfette e porteranno con loro delle lezioni che dovrete apprendere e della saggezza che dovrà 
essere acquisita con l’apprendimento di queste stesse lezioni. 

Scansate allora questo processo, miei cari. Non avete infatti più bisogno di sperimentare pena e sofferenza. 
Rilasciate  questo  processo  tramite  la  Luce  e  trasmutatelo  con  la  Fiamma Violetta.  State  nel  Momento 
presente, nell’Amore e osservate come accadano i miracoli mentre voi fluite nel Fiume della Vita , mentre 
fluite  nell’Amore della Creazione. Le Particelle adamantine fluiranno liberamente mentre  voi  create  solo 
quello che serve al vostro massimo Bene e al massimo Bene di tutta la Creazione. E’ la Legge, miei cari. Voi  
potete darvi molti doni divini, eppure dovete ancora seguire la Legge Cosmica mentre portate il vostro Sé  
all’equilibrio e all’armonia.

I miracoli stanno fluendo liberamente per coloro che vogliono portare il manto di Luce che viene loro offerto.  
Noi  chiediamo a ognuno di  voi  di  essere  uno di  questi  coraggiosi.  Coraggio  e  forza vi  assisteranno a 
procedere oltre con facilità e grazia. Impegno, determinazione, vigilanza, e la vostra volontà di ritornare nel  
santuario del vostro Sacro Cuore , vi porteranno sulle alture del sentiero che vi riporta all’Unità. Noi saremo 
con voi, a ogni passo del cammino, innalzandovi con le nostre ali, mentre voi spiccate il volo dentro la Nuova 
Era,  questo  Momento  cosmico  di  eternità.  Io  sono  l‘Arcangelo  Michele  che  vi  porta  questa  verità.

(Canalizzato da Michelle Coutant il 26 aprile 2010) 

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

Sono 10 anni che ci dicono: "presto" succederà...

“Presto un mondo meraviglioso si aprirà per tutti voi, la vostra vita si trasformerà nella vera Vita”… Sono tanti 
anni che Esseri di Luce, Extraterrestri e Intraterrestri affermano che “oramai ci siamo”, però noi continuiamo 
invece a vedere guerre, stragi, violenze, povertà estrema e morte per fame, eccetera. E allora ? Tutte storie,  
favolette piacevoli per tenerci buoni e magari consolarci del nostro tristissimo destino ?!...

E’ giusto porsi questa domanda angosciosa e attenderci una risposta chiara e convincente a questi nostri  
dubbi e ansietà.  Ed ecco che il  Mondo spirituale proprio ce la passa.  Ci viene ricordato che Dio ci  ha 
promesso  la  gioia  e  difatti  in  continuazione  ce  la  fornisce,  ma  noi  dobbiamo  ….  accettarla.
Accettarla  !!!  Significa  che,  per  cambiare  il  mondo,  noi  dobbiamo cambiare  noi  stessi,  il  che  vuol  dire  
diventare capaci di perdonare, di amare, di accettare e di cooperare tra di noi. Se invece continuiamo a  
creare e irradiare sfiducia, dubbio e paura noi non manifestiamo e non condividiamo l’energia dell’Amore 
infinito di Dio per noi, anzi alimentiamo e rafforziamo la realtà illusoria in cui viviamo invece di aiutare a farla 
dissolvere… Affinché il mondo cambi nel mondo meraviglioso che ci è stato promesso noi tutti dobbiamo 
quindi offrire pace e amore e accettazione in ogni momento. E finchè attenderemo che siano gli  altri,  o  
addirittura i nostri governi, a procedere in questo senso, noi purtroppo continueremo ad attendere questo 
Nuovo Mondo promesso.



Ora questa spiegazione non ci deve proprio scoraggiare. Chi con tanto amore ci segue dalle Dimensioni 
superiori ci conferma che noi siamo molto migliorati, anzi che molti tra noi si sono “aperti alla Luce” e stanno  
quindi  creando il  meraviglioso Nuovo Mondo, che quindi  presto  si  manifesterà.  Ancora “presto”  ??? Sì, 
ancora presto, ma potrebbe adesso essere domattina che, svegliandoci e guardando fuori dalla finestra, 
vedremo il  cielo  ripieno delle  stupende astronavi  della  Federazione Galattica  di  Luce,  che vengono ad 
aiutarci a fare l’ultimo balzo in avanti e a costruire un futuro degno dei figli di Dio che noi tutti siamo. 

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

Preoccupazioni, paura, depressione:

COMBATTIAMOLI CON IL DIVERTIMENTO 

Mi fa piacere offrirvi questo testo di Simon Hunt che ci presenta l’insegnamento recente degli Anziani Hopi:

Riscoprite la vostra spiritualità. Praticate la vostra spiritualità, qualsiasi essa sia, praticatela come non lo  
avete mai  fatto  prima.  E comprendete che  la  vostra  coscienza  influenza i  risultati,  la  vostra  coscienza 
determina tutto! I  vostri  pensieri,  parole e opere di oggi contribuiscono a creare come sarà il  mondo di  
domani…
Ci sono quattro passi facili da fare per sopravvivere ai cambiamenti della Terra: - tenete gli occhi bene aperti  
– liberatevi dalla paura – imparate tutto quello che potete – vivete la vostra spiritualità. Tutto questo sembra 
piuttosto  semplice,  pare  addirittura  che  potrebbe essere  perfino  divertente.  E questo è  un punto  molto 
importante da tenere in mente: il divertimento!

La vera spiritualità è infatti divertente. Molto divertente. La gioia è forse un termine ancora migliore, la parola 
beatitudine è ancora meglio. Se il vostro sentiero spirituale non vi conduce verso un cammino di gioia, io 
suggerirei che forse è oramai il tempo di guardarvi attorno... Io sono arrivato alla comprensione (ed è stato  
molto penoso arrivare a essa) che proprio lo sperimentare la gioia è la cosa più spirituale che possiamo fare 
nel corso delle nostre giornate. La gioia è contagiosa. Essa modifica e carica l’aria che attraversiamo. La 
gioia illumina i cuori di coloro che ci circondano e, in questi tempi così difficili, non posso pensare a una 
migliore energia di guarigione con cui saturare la Terra.

Gioia !  Perché non prenderci  alcuni momenti durante ogni giorno solo per fare una pausa e pensare a 
qualcosa  che  ci  rende  davvero  molto  felici?!  Provatelo,  vi  piacerà!  Potrebbe  addirittura  diventare 
un’abitudine… 

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

Sheldan Nidle verrà da noi in Ottobre... (2010)

L'organizzazione che si occupa delle conferenze di Nidle in Italia ci comunica l'ottima notizia secondo cui 
questo personaggio così importante verrà in Italia nel prossimo Ottobre. Particolari non ci sono ancora, io ve 
li comunicherò man mano che ne vengo a conoscenza.

Credo che dobbiamo essere contenti di questo cambiamento di data, anche se ad alcuni tra noi, me in testa, 
ha creato diversi problemi organizzativi e psicologici.  In Ottobre infatti  tutto lascia ritenere che alcuni dei 
tanto attesi  eventi  saranno già successi,  per cui avere qua a ns disposizione questo grande Maestro ci 
aiuterà a capire meglio la situazione e quanto succederà dopo, anche perchè risponderà di certo alle ns 
domande in merito.

A coloro che hanno inviato il bonifico per il ticket delle conferenze che dovevano essere tenute in Maggio 
farà piacere sapere che questa spesa verrà subito rimborsata dall'organizzazione. Per i particolari andare sul 
Sito:        

http://www.galaktik.org/

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

Sheldan Nidle NON viene in Italia !!! 

Cari amici, proprio stamattina vengo informato che, per motivi che non conosco, le previste conferenze di 
Sheldan e Colleen Nidle a Roma e poi a Torino non avranno purtroppo luogo. L'informazione non è ancora  
ufficiale, cioè questa disdetta non è stata ancora passata dall'organizzazione italiana di questo evento, ma 

http://www.galaktik.org/


pare che sia certa, pertanto io ve la passo subito nella speranza che non abbiate ancora prenotato e pagato.
Con profonda tristezza ... 

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

Non ascoltate i profeti di sventura !! 

GUARDATEVI DAI PROFETI DI SVENTURA !...

Guardatevi dai profeti di sventura, che diffondono paura per desiderio di controllo e di fama. Chi profetizza 
che il cielo cadrà riceve molta più attenzione di chi dice che non succederà. Questo risponde a un concetto  
della vecchia energia, e per voi non è più appropriato.

Il nuovo sistema dell’energia di questa Nuova Era si basa sull’Amore. Pensateci!.  Non è ora che il vostro  
modo di vivere, e che i vostri pensieri più profondi, comincino a corrispondere a quelli dei molti Maestri che  
hanno camminato su questo pianeta e che voi da sempre onorate? Coloro che voi pensate fossero Esseri 
altamente spirituali portavano tutti un messaggio di amore. Ovunque ci furono messaggi d’amore, ci furono 
miracoli e pace.

(Da "Kryon speaks" di Stazione Celeste)

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

SHELDAN NIDLE STA ARRIVANDO IN ITALIA !!!  (2010)

Cari amici, lettori del mio Sito, tra breve avremo il grande privilegio e la splendida opportunità di avere tra noi  
Sheldan Nidle e la moglia Colleen ! Andranno prima a Roma e poi a Torino tenendo Sheldan in queste due 
città tre giorni di conferenze ciascuna. Andate sul Sito:

http://www.galaktik.org/

per avere tutti i dettagli, i tempi e i costi di questi incontri. Penso che tutti sappiate chi è Sheldan Nidle.

http://risveglio.myblog.it/media/00/00/1146513705.pdf

Io  lo  ritengo  la  persona  più  importante  che  oggi  esista  sulla  faccia  della  Terra.  Da  tanti  anni  è 
l'"Ambasciatore" della Federazione di Luce della nostra Galassia, quella Federazione i cui membri sono oltre 
duecentomila nazioni stellari e che è impegnata ad aiutarci in mille modi a fare il salto di qualità in modo che  
si possa ascendere e raggiungere il meraviglioso Nuovo Mondo che è oramai alle porte. Credo che quasi  
tutti tra voi abbiano letto il suo primo libro "You are becoming a galactic human" tradotto anche in Italiano con  
il titolo "Verso una civiltà galattica", Ed. Compagnia degli Araldi. Sheldan, che verrà tradotto in Italiano in 
simultanea, ci aggiornerà su tutto quello che sta succedendo e ci spiegherà quale sarà il nostro prossimo 
futuro - quello che accadrà nei prossimi giorni e mesi! - dalla famosa "Disclosure" sulla realtà della vita e  
della presenza extraterrestre e intraterrestre, a come avverrà il "First Contact", il primo contatto ufficiale a 
tutto campo con questi nostri amici e relative apparizioni in cielo, ed atterraggi, di migliaia di astronavi, alla 
riorganizzazione  del  nostro  mondo  cui  Et.  e  It.  collaboreranno  con  noi  offrendoci  la  loro  eccezionale 
saggezza, esperienza e tecnologia, con cui sistemeremo per sempre tutti i gravissimi problemi che affiggono 
il nostro mondo. Ma ci parlerà pure di come avverrà la temporanea evacuazione della Terra, se sarà resa 
opportuna a seguito dei  cataclismi  che colpiranno la supeficie del  pianeta in quanto Madre Terra dovrà 
purificarsi e ristabilirsi per poter ritornare a essere quel pianeta di Luce che era prima di avere eroicamente  
albergato la nostra avventura umana... Dato che si tratta di quanto più importante ci sia per tutti noi ritengo 
che  moltissimi  vorranno  partecipare  a  questo  eccezionale,  e  del  tutto  inaspettato,  incontro.  Io  ho  già 
prenotato la mia partecipazione a tutto l'evento di Torino e pure l'Hotel. Pensate inoltre che i Nidle vengono 
in Italia e solo in Italia! Non fanno prima o dopo un tour in altre città europee, ma ritornano subito dopo in  
America. Perchè Italia e basta?!... Ognuno tra noi avrà una sua opinione in merito, di certo Sheldan ce lo 
spiegherà durante questi incontri: sicuramente la cosa non è casuale... Mi permetto pure di aggiungere che 
anche solo il contatto energetico con queste due persone di altissima spiritualità sarà di grande beneficio per 
chi avrà la possibilità e la fortuna di passare tante ore con loro. E ora le difficoltà del trovare posto... Chi  
"sente" di voler partecipare si muova subitissimo! Io ho già avuto difficoltà a trovare l'Hotel su Torino, perchè 
proprio in quei giorni c'è anche una grande manifestazione della Sacra Sindone o comunque qualcosa di  
correlato con essa, per cui gli Hotel sono già prenotati (casuale questa contemporaneità tra i due eventi?...).  
E poi le sale delle conferenze, per quanto enormi, possono essere inferiori alla richiesta, anche perchè gli  
organizzatori accettano le partecipazioni a numero chiuso e cioè sino a quando la capienza della sala lo  
permette. 

http://risveglio.myblog.it/media/00/00/1146513705.pdf
http://www.galaktik.org/


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

Stai ascendendo ma sei depresso? Respira! 

Caro amico, ora,  come hai  scoperto, è così difficile trovare la compassione e l'accettazione per la depressione, per 
questo momento di grande oscurità. E' difficile trovare ancora l'energia per andare avanti, perché sembra che tutto sia 
stato rimosso da te, l'energia del corpo, della mente e sembra anche quella dello spirito.

Ma sarai stupito di quello che qualche Respiro profondo di compassione farà per te.

L’Ascensione è un Processo Naturale. Esso non deve essere forzato, non può essere manipolato. Si tratta di un processo 
naturale ed ogni essere umano sulla Terra, prima o poi, ci passerà attraverso.

L’Ascensione è naturale, come l'Evoluzione e il movimento di ogni energia. Ogni energia, alla sua fonte principale è 
pura e divina, e sempre si esprime, sempre crea qualcosa di nuovo.

Così, ecco perché ti invito a Respirare Consapevolmente, ciò consente al processo naturale di verificarsi. Quando non si  
respira, quando stai lottando con tutte queste cose o quando ti fai imprigionare dall’inferno della depressione, allora si  
crea una barriera innaturale verso un processo molto naturale.

La Depressione e l’Ascensione sono interconnessi, la Depressione è legata all’Ascensione.

Parlo della depressione che ha Fondamenta Spirituali, che è il tipo di depressione che gli Shaumbra ed altri umani che  
sono sulla via del Risveglio-Integrazione, stanno attraversando. Ciò non si applica ai molti tipi di depressione che non  
sono legati all'Ascensione. Essi sono simili, ma vi sono differenze significative tra loro.

Ci sono esseri umani che non stanno attraversando un Processo di Risveglio - Integrazione, che non potranno ottenere 
questo Materiale, così in un certo senso non ci si deve preoccupare di loro. Loro stanno attraversando una depressione  
semplicemente causata da certe situazioni di vita, come la perdita di un compagno, la perdita di un lavoro, una malattia  
e  cose di  varia  natura.  Ma in realtà  questo tipo di  depressione non è così  difficile  da trattare come un Risveglio  
Spirituale, una Depressione legata all’Ascensione.

Qui stiamo affrontando la Depressione causata dal Risveglio Spirituale, che comporta l’Integrazione, la Fusione tra 
l’Umano ed il Divino, Ora, nel Tuo Corpo.

E’ la Casa, la tua Divinità che viene a te, per partecipare alla tua vita di ogni giorno.

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

L'ATTUALE SITUAZIONE SECONDO SAMARA

UN PIANETA SCHIAVIZZATO SI RISVEGLIA !

Sempre più esseri umani e Siti Web alternativi parlano del fatto che noi siamo imprigionati in un sogno e che tutto su 
questo pianeta venne “fatto” e che nulla è vero. Ora tutte queste informazioni contribuiscono a mettere in movimento i  
cambiamenti:  quante  più  persone  parlano  o  scrivono  di  ciò  tanto  più  veloce  è  infatti  il  cambiamento.
Noi  viviamo in un mondo di  sogno,  un sogno angoscioso.  Questo mondo reagisce tuttavia ai  nostri  pensieri,  che 
purtroppo sono soprattutto negativi e impregnati di paura.

Adesso è il momento di scrivere alcune righe sulle bugie che ci vengono propinate giornalmente. Le maggiori bugie su  
questo pianeta le ha emesse la Chiesa. A mio avviso essa ha sempre odorato di stantio, di morte e di dogma. La Chiesa  
ha, con le sue storie menzognere, sottomesso al suo potere l’umanità, in particolare con quella che ci sarebbe un Dio che 
condanna, che esiste al di fuori di noi e che noi possiamo raggiungere, se va bene, solo tramite i dogmi delle Chiese. 
Pure le religioni appartengono a questa tematica, dato che esse sono state modificate e parlano soprattutto di dolore e  
penitenza.  Anche tutto  questo  appartiene  al  sogno.  Molti  sanno tuttavia  che  il  Regno dei  Cieli  è  dentro  di  noi  e  
naturalmente pure Dio. Noi non abbiamo quindi bisogno di Chiese e Religioni, dato che noi siamo TUTTO QUELLO  
CHE E’, lo eravamo sempre e sempre lo saremo. 

Grazie a Dio adesso viene fuori molto di quello che non è stato divulgato, per esempio che dei bambini sono stati 
abusati dai Padri della Chiesa. Ci sono perfino delle lettere, che esistono da anni, con cui il Papa chiedeva che questi  
abusi non venissero mai rivelati all’esterno. Tuttavia, tramite la Luce cosmica che affluisce, che è Amore, vengono 
adesso rese di pubblico dominio queste losche manovre e anche molte altre le seguiranno.

Il nostro pianeta è da migliaia di anni nelle mani degli Annunaki, una razza negativa di Extraterrestri, che ha i suoi  
aiutanti e devoti nella Politica, nelle Banche e in tutte le strutture di questo Pianeta. Essi ci hanno considerato come  



degli animali, hanno sfruttato tutto quello che noi ancora vediamo e viviamo ogni giorno. Noi siamo davvero   i loro 
schiavi.  Tuttavia  oggi  finalmente  molti  esseri  umani  divengono  di  colpo  consapevoli  di  questa  situazione.
Quest’epoca delle energie oscure su questo Pianeta sta infatti finendo e questi Extraterrestri negativi percepiscono che 
stanno perdendo la loro presa su di noi. Nessun potere, per quanto così oscuro, può resistere alla Luce che giornalmente 
ci raggiunge. Le bugie,  che per anni ci sono state propinate da questo potere,  si sono propagate di generazione in 
generazione e sono state da noi accettate come verità. Ma tutto questo sta adesso vacillando.

Un’ulteriore grande bugia è quella che noi ci ammaliamo, e che dobbiamo invecchiare e morire. Come tutti sanno, le 
nostre cellule si rinnovano invece costantemente e, nel loro stato originario, sono state programmate per l’immortalità.  
Noi abbiamo tuttavia modificato la programmazione del nostro corpo pianificandone la morte e si crede pertanto ancora 
fermamente a essa.  Ora sappiate che l’Universo ci protegge sempre, ci nutre e ci aiuta. Il nostro corpo non è stato mai 
condannato a morte.

Con i nostri pensieri, che sono legge per il nostro corpo, noi lo abbiamo programmato per tutto quello che è negativo e  
questo per l’ignoranza che la consapevolezza di massa ha sempre di nuovo prodotto e ripetuto. Questo Pianeta è stato  
programmato per la negatività dalle Forze oscure. Tutto quello che è positivo, tra cui le tecnologie amiche dell’uomo, è  
infatti stato e viene tuttora eliminato, viene demolito, mentre ci sono ancora degli esseri umani che vengono uccisi, o 
semplicemente allontanati, a causa di ciò.

Cosa fanno con noi le cosiddette “Forze oscure” , chiamate anche Cabale? Esse vogliono con ogni mezzo ”tenerci  
piccoli” in modo che non mettiamo nulla in discussione… Ad esempio la domanda: “da dove vengo o chi sono io” ? 
Da molte migliaia di anni, e particolarmente in questo periodo attuale, queste Forze sono riuscite a farcela con la massa, 
nel senso che hanno inventato tutti i giochi e i giocattoli possibili, in modo che la maggioranza della gente non abbia il  
tempo di occuparsi di questa domanda. Le Forze oscure vogliono infatti avere degli schiavi che lavorino per loro. E agli  
schiavi non sono permesse queste domande e comunque essi non hanno nulla da modificare.

I loro principali collaboratori e servitori sono l’industria farmaceutica insieme alla categoria dei medici, i politici, le  
Banche, le Assicurazioni e tutte le strutture, che hanno lo scopo di tenerci in uno stato di consapevolezza limitato.

Adesso  potete  domandare  perché  tutti  questi  personaggi  si  adoperano  in  questo  senso.  E  la  risposta  è:  
poichè hanno una paura folle di noi !!! Se noi ci risvegliamo totalmente alla nostra piena consapevolezza, non c’è infatti  
per loro proprio più nulla da ridere …

E’ per questo motivo che anche la presenza di UFO e della vita extraterrestre viene tenuta nascosta. Questa è la ragione  
principale  per  cui  questa  realtà  non  deve  diventare  di  pubblico  dominio:  essa  viene  difatti  negata  con  grande 
determinazione.  
E tuttavia le nostre Famiglie stellari arriveranno per aiutare l’umanità. E non già per schiavizzarci, come invece si vede 
nei film fatti a bella posta per manipolarci. Sarebbe cosa stupida: noi siamo già degli schiavi, la situazione non può 
quindi peggiorare…

Voi sapete pure che, quando succede che ci risvegliamo, noi diveniamo di nuovo quello che eravamo un tempo e cioè 
degli umani cosmici che hanno ritrovato la loro piena consapevolezza. Allora queste Forze oscure non hanno più potere 
su di noi, in quanto ciò significherebbe la loro totale rovina.

Guardate attraverso il gioco dell’illusione, che viene esercitato su di noi e uscitene semplicemente col non dare fiducia 
alcuna a queste parole, che vengono profferite giornalmente dai Media e dalla società. Purtroppo però molte persone 
non sanno ancora di venire manipolate e controllate. Noi viviamo in un ologramma che si basa sulla paura e che è stato 
così programmato. Si può anche dire che l’energia di base del pianeta è proprio la paura. Ora in questo ologramma voi  
non trovate la verità che ricercate, essa è infatti nel vostro interno. E’ la piccola scintilla divina che è dentro di voi nel 
vostro cuore.

Le nostre reazioni in questo mondo sono costituite soprattutto di paura, qualsiasi cosa si faccia, e non di amore. Noi non  
sappiamo  nemmeno  cosa  sia  l’amore  che  esiste  al  di  fuori  della  Terza  Dimensione…  Ora  la  paura  è  proprio  il 
nutrimento del Potere oscuro. Pensateci e non permettete che la paura vi prenda e tenga prigionieri. Adesso che la Luce 
attraversa questo ologramma molti esseri umani si risvegliano e si pongono delle domande sulla loro esistenza. E questa  
Luce fa emergere in modo meraviglioso alla luce del giorno delle immense bugie. Un’ulteriore grande bugia è quella 
del riscaldamento del nostro pianeta a causa dei gas di scarico, ecc.. Così si scarica su di noi la responsabilità e si  
attizzano sensi di colpa.

Tutte le conferenze sul clima sono una farsa e uno spettacolo per la gente. Ci fanno credere di nuovo che siamo dei  
poveracci, un’umanità priva di potere. Non dobbiamo nemmeno sapere quello che si nasconde dietro questi spettacoli.  
Come sempre la verità viene tenuta nascosta.

In effetti,  le mutazioni climatiche hanno ben altre  origini  e  sono provocate dal  nostro Sole e  dal  cambiamento di 
posizione del nostro Pianeta nel nostro sistema solare. Noi abbiamo infatti lasciato da qualche tempo la nostra posizione  
di allora nell’Universo e ci muoviamo adesso in direzione di Sirio: ed è proprio questa variazione che porta il calore sul  
nostro pianeta tramite la cintura fotonica, le cui particelle sono di 5. Dimensione, in cui non c’è più alcun inverno.  



Come gli scienziati hanno appurato tutti i pianeti del nostro sistema solare stanno divenendo più caldi, anche se non 
albergano in superficie  degli  esseri  umani.  Potete così  rendervi  conto chiaramente anche di  questa grande bugia.  

Naturalmente noi dobbiamo ripulire il nostro ambiente con le nuove tecnologie, che ci sono state finora costantemente 
tenute nascoste. Risorse alternative sono infatti già da tempo disponibili, come l’energia libera, a suo tempo scoperta da  
Tesla. Come già detto prima, gli uomini che la volevano portare alla luce sono stati uccisi in quanto questa svolta 
radicale non avrebbe fruttato nulla alle Forze oscure che avrebbero pure perso il loro potere basato sul business del 
petrolio. I veleni ambientali non hanno quindi nulla a che fare con il riscaldamento del pianeta, ma hanno solo a che fare 
letteralmente con il nostro ambiente.

Per fortuna queste possibilità alternative giacciono già nei cassetti dei nuovi inventori e tra breve saranno pronte per noi. 
Noi possiamo ripulire il nostro pianeta da tutti i veleni, non c’è dubbio alcuno! Pensate sempre solo che tutto quello che  
ci fa paura porta la firma delle Forze oscure ed è da loro voluto… Noi veniamo tenuti al guinzaglio e non ce ne siamo  
mai nemmeno accorti. E la maggioranza tra noi si trova ancora in un ipnotico sonno profondo e crede a quello che ci  
viene propinato giornalmente.

La paura è solo un illusorio castello di bugie, che non esiste nella 5. Dimensione e oltre. Molti scienziati vogliono  
spiegare un Nuovo Mondo con una visione tridimensionale, ma questo naturalmente non funziona poiché questo Nuovo 
Mondo sarà nella 5.Dimensione, ove dominano altre leggi e frequenze cosmiche. Tutto viene sempre spiegato partendo 
dalla densità della Terza Dimensione e dalle sue leggi, ma questa oramai sta adesso svanendo. Pertanto finiscono in una  
strada senza uscita questi vecchi modi di vedere. 

La “fine del mondo” dell’anno 2012 rappresenta la fine della dualità nella Terza Dimensione, ma la Terra continuerà a  
esistere malgrado ciò. Sarà però diversa e in una Dimensione più elevata, per cui verrà totalmente modificata la nostra 
esistenza e il nostro tipo di vita. 

L’umanità deve modificare la sua visione, se vuole comprendere la data del 2012. Non si tratta infatti più della Terza  
Dimensione. I Maestri Ascesi si trovano in una Dimensione più elevata in cui non c’è più il tempo secondo le nostre  
misurazioni.  Tuttavia  essi  hanno fatto  l’esperienza  della  Terza  Dimensione  e  quindi  conoscono quello  che  stiamo 
attraversando e che abbiamo già attraversato. Essere Ascesi significa essere ascesi dalla Terza alla Quinta Dimensione. 
Loro hanno dominato la Terza Dimensione. E noi stiamo pure provandoci. I Maestri Ascesi hanno raggiunto la maestria  
con il non dare più attenzione a questo mondo dell’apparenza. Loro hanno smascherato questa illusione e riconosciuto il 
vero nucleo che le sta dietro.

Quello che adesso dovremmo tuttavia fare è uscire fuori dalla paura e pure da tutto quello che i media ci raccontano  
ogni giorno: e vedere tutto questo come una parte di questo gioco. Se lo potete fare, il vostro campo di energia si  
innalza e anche quello della Terra. E voi in quel momento uscite dalla dualità! 

Non credete più a  tutte  queste sciocchezze,  uscite  dal  gioco di  questa illusione,  poiché così  voi modificate anche  
l’ologramma  ed  esso  si  può  giornalmente  sempre  più  illuminare  con  le  nuove  energie  della  5.  Dimensione.
Cessate anche di preoccuparvi per il futuro, poiché questo è solo tempo perso. Il futuro si trova infatti al di fuori della 
nostra immaginazione, che il nostro cervello, attualmente al 5% delle sue capacità, può escogitare. Il futuro è il paradiso  
verso cui l’umanità si sta dirigendo mentre nessuno la può fermare, che lo crediate o meno.

Lo so che parecchi tra noi sono molto stanchi e stanno perdendo lentamente la voglia di fungere da Operatori di Luce o  
Semi stellari. Ma non arrendetevi, voi venite tutti richiesti per questo cambiamento! Sono proprio le eterne menzogne,  
l’inganno  e  le  falsità  che  in  realtà  ci  stancano,  dal  momento  che  anche  noi  vogliamo  vivere  finalmente  questo  
cambiamento tanto a lungo anelato. Questo castello di bugie sta adesso vacillando ed è pronto per crollare su se stesso. 
E molti lo percepiscono. Noi siamo alle soglie di una nuova Epoca D’oro. Allora lavorate su voi stessi e lasciate tutto il  
resto al processo nel quale ci troviamo. Restate nel vostro centro, state in pace con voi stessi e attendete i miracoli – 
ogni giorno…

Samara - Heidi Stadler 23 Marzo 2010– Copyright (il testo può tuttavia essere trasmesso ad altri indicandone l’autore e 
senza modifiche). Traduzione dal Tedesco di Federico Cellina. 

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

AIUTIAMO MADRE TERRA A PURIFICARSI E ASCENDERE 

SANANDA (GESU’): “IN COMUNIONE CON MADRE GAIA”

23.MARZO 2010

Saluti, Famiglia da me amata ! Sono io, Sananda, e vengo a voi per essere con voi nell’Unità, nella Famiglia e nella  
Gioia.  



Sappiamo che Madre Gaia sta realizzando la sua stessa guarigione, la sua equilibratura, il suo procedere nell’unione con 
Tutto Quello Che E’ e sta innalzando le sue vibrazioni in modo da tenere il passo con tutti voi, con tutta l’umanità e con  
tutti i suoi regni nel processo di Ascensione del pianeta. Ed ecco che noi veniamo adesso chiamati in aiuto in modo da  
procedere assieme nell’unità e portare Messaggi di amore, e soprattutto di Pace, alla Madre affinché essa sappia che noi 
siamo  con  lei  e  che  tutto  è  bene,  e  che  noi  siamo  UNO  nello  Spirito  e  nell’amore.  E  per  dirle,  con  messaggi  
assolutamente e totalmente accorati, che noi comprendiamo che essa ha la necessità di fare questi cambiamenti. E infine 
per dare potere ancora di più al nostro amore per lei in modo che essa possa utilizzarlo per fare i cambiamenti nel modo  
più pacifico che sia per lei possibile.

Siate certi, miei amati, che la Madre Terra ha solo amore per tutto e tutti e che essa prova gioia come noi nel fatto che il  
processo di Ascensione va avanti e che essa è davvero pronta ad assumere il suo posto di partner assieme a voi   in modo 
conscio e consapevole. Essa vive e respira in tutti i cuori e noi vi diremo che il suo respirare è molto migliorato a  
seguito dei messaggi pieni di amore che lei ha già ricevuto da voi e delle amorevoli energie che sono arrivate sul  
pianeta. Pertanto lei è pronta ad associarsi con tutti coloro che abitano i suoi regni, con voi miei amati e con tutti noi che  
veniamo dalle stelle, per transitare in modo facile e aggraziato nelle Dimensioni più alte.

Noi pertanto vi chiediamo di continuare a respirare. Semplicemente respirate. E vi chiediamo di andare in un luogo che 
potreste chiamare la vostra camera di proiezione. E’ un luogo sacro. E’ un luogo dove voi vedete tutto quello che c’è da 
vedere, poiché voi avete là uno schermo meraviglioso. Esso risplende ed emette luce e riempie la parete che sembra  
essere cristallina. Lo schermo può ricevere le immagini e i messaggi perfino quando vi trovate davanti a esso. Può 
irradiare  messaggi  verso  di  voi  e  può  ricevere  i  vostri  messaggi  e  trasmetterli  ovunque  desiderate  che  vadano.
State pertanto davanti al vostro schermo. Sentite il calore della sua bellezza cristallina e focalizzatevi interamente su di  
esso. Lo schermo è grande quanto voi lo volete vedere con l’occhio della vostra mente. Esso scintilla e irradia il calore.  
E’ davvero meraviglioso sentirlo.

Fate sì che questo calore entri dentro di voi e riempia il vostro essere e dirigetelo dentro lo spazio del vostro cuore e fate 
aprire il vostro cuore. Siate pronti a spedire e ricevere messaggi: il vostro cuore di rosa platino, il vostro cristallino, ora  
si apre ed è in risonanza totale con lo schermo e voi vedete che lo schermo è vivente. Esso ha una sua vita speciale, esso 
si connette con voi e voi vi connettete con lui e voi sapete che potete comunicare perfettamente ogni  cosa che scegliete.

Adesso, dallo spazio del vostro cuore che è così aperto e così focalizzato voi chiamate Madre Gaia affinché essa venga 
su questo schermo e vedete come essa irradi il suo amore per voi e sentite arrivare questo amore nel vostro cuore. E ora  
ritornate a lei questo amore e godetevi la comunione dei cuori, del vostro cuore con quello di Madre Gaia, che irradiano  
avanti e indietro in comunione perfetta. In questo splendore potreste vedere dei rappresentanti della Madre Gaia, che 
rappresentano alcuni o tutti i suoi regni, e ciò è meraviglioso davvero, ma sappiate che l’energia di Madre Gaia è là con 
voi e vi circonda in amore e gioia perfetta. E adesso voi iniziate a inviare messaggi a Madre Gaia, essa è pronta ad  
ascoltarvi.  Essa è  viva.  Essa è scintillante ed è in comunione con voi,  pertanto la connessione è totale e perfetta.

Irradiate quindi i vostri messaggi di amore verso di lei, Madre Gaia: “noi siamo UNO con te, noi ti amiamo, noi ti  
apprezziamo, a noi piace tanto che tu ci abbia accolto qua e che noi abbiamo potuto creare qua la nostra casa con te.
Noi  diciamo a  te  “Ho ’oponopono” Madre Gaia,  perdonaci  per  qualsiasi  cosa noi  si  abbia fatto  in  questa  o altre 
esistenze, che abbia causato ferite o dolore a te e noi diciamo a te, a nome dell’umanità tutta, “Ho ’oponopono Madre  
Gaia. Ti preghiamo di perdonarci !...  Noi ti amiamo e sappiamo che è arrivato il tempo per noi di facilitarti e assisterti  
nella tua purificazione e sappiamo che ciò è necessario e non solo per te. No, non è solo per te che tu ti impegni in 
queste purificazioni, è pure per tutti noi, poichè tutti siamo UNO e non possiamo mai essere davvero separati o in 
disparte. Noi siamo infatti UNO con te e tu sei UNO con noi.

Noi ti chiediamo di accettare la Pace che noi apportiamo, la Pace dai nostri cuori al tuo cuore, la Pace che supera ogni  
comprensione, la Pace che è nostra perfino adesso e che è duratura e radicata e ancorata sempre di  più su questo 
meraviglioso  pianeta.  Condividila  con  noi,  Madre,  sii  UNO  con  noi  in  Pace,  dato  che  noi  siamo  UNO  con  te  
nell’Amore, nell’apprezzamento e nella gratitudine. E consentici di creare assieme la tua guarigione e di essere i tuoi 
aiutanti…
Noi diamo il permesso affinchè le nostre Famiglie stellari possano alleviare le difficoltà create dalla tua guarigione e  
purificazione e chiediamo che tu ci consenta di unirci in quest’opera di alleviamento con il nostro amore e con i nostri  
pensieri e preghiere ed emozioni e tutto quello che siamo. Noi chiediamo che tu accetti questo ancorare la Pace dentro il  
tuo cuore e che la nostra connessione rimanga sempre intatta e che tu ci faccia sapere se c’è qualcosa di natura fisica  
che noi possiamo fare per esserti di aiuto.

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



La GIOIA fa manifestare i nostri desideri 

IMMAGINAZIONE E GIOIA

L’immaginazione  è  la  vera  sostanza  dell’Universo  e  la  gioia  è  il  suo  carburante.  Quando  collegate  la  vostra  
immaginazione con la gioia voi potete modificare la vostra vita molto velocemente. Ma, se non c’è la gioia, non c’è 
neppure l’energia… E allora, come può manifestarsi qualcosa nella vostra vita !?...

La Quinta Dimensione è gioia pura ed è questo il motivo per cui là si manifesta molto velocemente tutto quello che si  
desidera.  Adesso  potete  sedervi  un  momento  e  riflettere  su  dove  vi  trovate  nella  vostra  vita  di  ogni  giorno:
siete nelle preoccupazioni o invece nella gioia ?

Lavorate per voi e non contro di voi ! Quando siete nella gioia voi siete infatti nel flusso dell’Universo e siete con il 
vostro Sé, che è proprio l’Universo. Quando siete prigionieri di preoccupazioni e paure  voi state invece procedendo a 
un sabotaggio di voi stessi. Comprendete che la Terza Dimensione si lascia ogni giorno compenetrare dalla Luce ed essa 
quindi fa svanire questo mondo dell’illusione, come la nebbia quando c’è il vento.

E adesso voi chiedete: che senso ha il tutto ? Il fatto è che noi tutti siamo sostanzialmente Luce. Ora la Luce non 
conosce preoccupazioni, ma vuole estendersi in tutto il suo amore e la sua forza creatrice.

E questa Luce sei tu, siete voi, siamo noi. Proprio questa Luce si allarga sempre più e porta molti di voi a disperarsi,  
poiché la vita abituale si modifica. Questo vecchio programma, che ci ha condannato a credere in tutto quello che noi  
possiamo vedere e toccare, si regge infatti male sulle gambe e non ha più alcun valore. Esso viene sostituito da uno  
nuovo, proprio come si trattasse di un nuovo programma del computer.

Pertanto ogni nuovo giorno è un arricchimento e una progressione verso il nostro vero Sé, finché lo avremo capito e 
questo sarà al più tardi nel 2012.

Samara (Heidi Stadler) , 25 gennaio 2010 . 

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

LA SITUAZIONE secondo Sheldan Nidle 

Cari amici,  ecco uno splendido articolo di Sheldan Nidle che, come molti tra voi sapranno, è l'Ambasciatore della 
Federazione Galattica di Luce presso il nostro mondo . Questa Federazione è notoriamente l'enorme organizzazione 
(comprende circa 200.000 nazioni stellari della nostra Galassia !...) che ci assiste nel nostro tentativo di salvare il nostro  
mondo. Tramite i suoi alleati terrestri essa sta oramai per togliere ogni potere alla "cabala oscura" (chiamata anche  
Illuminati, governo segreto, Bilderberger, Elite globale), dopo di che ci sarà il famoso Annuncio relativo alla realtà della 
vita extraterrestre e il successivo "First contact" e cioè l'arrivo di un grandissimo numero di astronavi del Comando 
Ashtar. Dopo di che si aprirà il meraviglioso Nuovo Mondo che ci attende. Approfitto dell'occasione per segnalare a  
tutti che esiste un benemerito Sito che riporta, tradotti in Italiano, i Messaggi di Sheldan Nidle e anche quelli, altrettanto  
importanti,  di  SaLuSa,  il  Siriano  della  Federazione  Galattica  che  ci  informa  costantemente  dell'evolversi  della 
situazione,  in particolare del  progredire dello smantellamento del  potere della cabala oscura a seguito del  costante 
intervento  della  Federazione  Galattica  e  dei  loro  Alleati  terrestri.  Il  Sito  lo  si  raggiunge  cliccando 
http://www.costanza2003.org Vi prego di farlo conoscere a tutti coloro che sapete aperti verso queste tematiche. Quante 
più persone saranno informate  di  quanto sta  accadendo,  tanto più facilmente  e  senza patemi d'animo il  Nuovo ci 
raggiunerà e si intallerà nei nostri cuori e nelle nostre vite. Approfitto di questo mio articolo per ringraziare Costanza 
per il suo preziosissimo lavoro di traduzione. E sono certo che voi pure Le invierete un grande grazie.

Ma ecco l'articolo di Sheldan:

Aggiornamento di Sheldan Nidle per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica. 23 febbraio 2010 (9 Muluc, 12 
Zac, 5 Caban) Selamat Jarin! Eccoci qui con molte notizie da condividere. Al momento, c’è grande attività in tutto il  
mondo. Si stanno apportando i tocchi finali su come dovranno cambiare alcuni governi; inoltre, si stanno mettendo a 
punto i comunicati, che annunzieranno il nuovo sistema monetario basato sulla parità aurea. Tutte queste azioni ci 
segnalano che la grande trasformazione della vostra società a livello mondiale, è pronta a manifestarsi. Negli ultimi  
anni, abbiamo visto tali azioni progredire costantemente ed ora, conclusi i preliminari, i cambiamenti tanto necessari 
alla vostra società, stanno per accadere. Al momento, ci stiamo preoccupando di assicurare la logistica, che consentirà ai  
nuovi governi di presentarvi formalmente una successione di tecnologie a lungo tenute nascoste, che vanno dai modi  
per ripulire l’ambiente agli aerei a levitazione magnetica, capaci di trasportare passeggeri e merci da qualsiasi parte del 
pianeta, nel giro di un’ora. Questi dispositivi porranno termine all’era del petrolio e dei combustibili fossili, ma sono 
soltanto l’inizio di quanto verrà in seguito. 

http://www.costanza2003.org/


State entrando nell’era della piena consapevolezza nella cui  realtà le cose che considerate “normali” in gran parte  
svaniranno. Entrerete in un regno di grande conoscenza e saggezza, diventando Esseri capaci di manifestare tutto ciò di 
cui hanno bisogno e quando. Quindi, il modo in cui si svolgerà la vostra esistenza, potrebbe esser considerata una vita  
da sogno da vivere con entusiasmo e gioia! Quando la prossima fase della vostra realtà tridimensionale si manifesterà,  
significa che siete in periodo di transizione. Voi tutti saprete allora, senza ombra di dubbio, della nostra esistenza e che  
state per diventare pienamente consapevoli. Questo significa che vi state formando per meglio comprendere ciò che  
questo rappresenta. A quel momento potremo intervenire pienamente e illustrarvi tantissimi temi di cui non siete ancora 
a conoscenza. Tutto questo apprendimento è un elemento imprescindibile per completare la transizione. Il Cielo e noi  
stessi aspettiamo con impazienza il momento in cui impartirvi questi insegnamenti. Le nuove, entusiasmanti tecnologie, 
ed una conoscenza che allargherà la vostra comprensione, vi metteranno in grado di comprendere cosa verrà in seguito.  
Nondimeno, la perfetta comprensione del vostro futuro avverrà soltanto una volta acquisita la piena consapevolezza.

La piena consapevolezza è completamente diversa da quanto ora potete immaginare. È lo stato in cui i regni paradisiaci  
e la fisicità si uniscono, e voi siete lo strumento divino che permetterà questa magnifica fusione, portando questa sacra 
missione alla conclusione predisposta dal Cielo! Uno degli obiettivi del vostro soggiorno nella coscienza limitata è stato  
di acquisire una particolare conoscenza, di cui farete uso una volta ritrovata la piena coscienza. Appariranno allora 
innumerevoli visioni meravigliose, che vi aiuteranno a comprendere meglio quello che concordaste con il Cielo circa 
tredicimila anni fa. Fino a quel momento, una parte di voi non potrà accettare del tutto quel che ora vi sta accadendo. In 
quest’esistenza avete scelto di acquisire una conoscenza più profonda della malvagità che vi circonda e stabilire come 
cambiarla  rapidamente.  Noi  siamo  venuti  qua  in  veste  di  portavoce  del  vostro  cuore  colmo  di  nostalgia.  Un 
cambiamento epocale vi sovrasta ed è giunto il momento di assicurare che la connessione si manifesti. Il nostro compito 
è di aiutare i nostri alleati terrestri e garantire che questo momento si presenti e che sia al tempo giusto, deciso dal  
Cielo.

Come abbiamo spesso ripetuto, l’operazione di primo contatto è un processo in continua evoluzione. Ogni giorno porta  
nuovi sviluppi, che dobbiamo adattare ai nostri piani per la vostra transizione. I nostri alleati terrestri hanno sormontato 
innumerevoli  sfide,  crescendo  in  conseguenza.  Anche  le  nostre  relazioni  si  sono  rafforzate,  intensificando 
vicendevolmente l’impegno in quest’operazione multiforme. A sostegno di tutto ciò c’è il nostro grande amore per voi 
ed  il  privilegio  concessoci  dal  Cielo  di  essere  coinvolti  nel  vostro  ritorno  alla  piena  consapevolezza.  
Le  nostre  azioni  hanno  messo  i  membri  della  vecchia  cabala  oscura  in  parecchie  situazioni  spiacevoli,  che  mai  
avrebbero creduto possibili  per  loro.  Le loro mosse difensive,  come previsto,  provocano soltanto fastidiosi  ritardi.  
Siamo colpiti dalla loro perseveranza di fronte a quella che appare sempre più chiaramente una causa persa. Il vostro  
mondo in transizione è scivolato fuori dalle loro grinfie e, pertanto, il loro ruolo di incontrastati manipolatori della  
vostra amnesia, volge al termine.

Lo svolgimento in corso di questo primo contatto interessa tutta la Creazione. Al momento, vi trovate nel luogo e nel  
tempo in cui il Cielo vi offre l’opportunità di ritornare al vostro stato originario di piena consapevolezza. Questo è, in 
realtà, il vostro destino, e per tal motivo vi è offerto in questo specifico momento. È chiaro che non potevate continuare 
secondo  i  desideri  delle  tenebre,  perché  così  facendo  sareste  andati  verso  l’estinzione.  Sapendolo,  come  pure 
l’importanza che rivestite per tutta la Creazione, circa venti  anni fa siamo arrivati qui in massa.  Molte profezie si  
compirono durante il primo decennio del nostro arrivo. L’importante accordo raggiunto con gli alleati terrestri quasi alla 
fine del primo decennio, ha iniziato un percorso, che sta ora terminando con successo. La campana a morto della vostra  
realtà attuale segnerà la consegna degli “strumenti”, che vi metteranno in grado di costruire il ponte tra il vecchio ordine 
e quello nuovo, che siete pronti a realizzare. 

E questo nuovo ordine si sta avvicinando rapidamente, facendo aumentare il caos nel mondo, mentre l’economia e gli 
altri fattori importanti della vostra società diventano sempre più instabili. Un effetto secondario è il numero crescente di  
estinzioni nel mondo animale e vegetale, che rappresenta un ulteriore esempio di quanto siano diventate terribili  le 
condizioni  di  sopravvivenza  nella  vostra  presente  realtà.  Madre  Terra  sta  cominciando  a  cambiare  davvero  la 
configurazione della sua superficie. La magnitudo crescente delle attività sismiche e vulcaniche indica chiaramente le 
Sue intenzioni, che porteranno alla riemergenza dei continenti inabissati di Lemuria e Atlantide. La nuova struttura della  
superficie modificherà le coste degli oceani e delle terre emerse, che costellano il vostro mondo.

Noi monitoriamo quanto accade per studiare come riferire tutto al primo contatto. Più studiamo il vostro mondo, più ci  
rendiamo conto di quanto siete giunti vicino a calamità, naturali o provocate dall’uomo, che avrebbero condannato il  
vostro pianeta, tanto bello e speciale. Madre Terra è veramente importante per noi tutti. È il vaso sacro che contiene  
l’elemento specifico, che ha dato origine alla nostra galassia. Lei e soltanto Lei contiene in se il portale energetico di  
Luce, che sostenta tutte le energie che compongono la nostra galassia. Perdere la vitalità del suo mondo di superficie è 
qualcosa che non possiamo nemmeno immaginare! Il Cielo sapeva bene cosa i "servi delle tenebre" stavano tramando e 
che  stavano  per  riuscire  nei  loro  piani  scellerati,  quando  improvvisamente  i  loro  padroni  Anunnaki  cambiarono  
bandiera, schierandosi con la Luce. Nell’ultimo decennio, il buio ha raggruppato le sue schiere e preparato l’ultima 
resistenza, ma invano!.

Nel  corso di  questo messaggio, vi  abbiamo mostrato il  primo contatto da una diversa angolatura.  Innanzi tutto,  il  
compito di guidarvi verso il ritorno alla piena consapevolezza, ci è stato affidato dal Cielo, che vuole il primo contatto e 



ci segue attentamente, guidandoci fin dove oggi ci troviamo. Il Cielo conosce anche il disperato bisogno di Madre Terra 
di rinnovarsi e di reintegrare il regno di quinta dimensione posto al suo interno. Infatti, il regno della Terra Interiore è  
ora sconnesso da quello di superficie in cui vi trovate voi, provocando un disagio che deve essere risanato al più presto.  
Questo è un ulteriore motivo per il vostro ritorno alla piena consapevolezza e riunire le vostre famiglie della Spazio e  
del Cielo. Desideriamo chiarire che non si tratta affatto di una missione di salvataggio! Madre Terra e voi dovete essere 
nuovamente collegati alla Sorgente e alla magnifica realtà da cui proveniste circa tredicimila anni fa.

Oggi abbiamo esaminato cosa sta avvenendo nel vostro mondo e come tali eventi influiscono sulla nostra missione di  
primo contatto. Vi abbiamo mostrato come la vittoria su tutti i fronti sia ormai molto vicina! Quel che rimane da fare per 
il Cielo e i nostri alleati terrestri è soltanto completare quanto coraggiosamente iniziato. Noi attendiamo, sapendo che la 
nostra grande riunione è imminente! Sappiate in cuor vostro, Carissimi, che l’infinita abbondanza celeste vi appartiene  
veramente! Così sia! 

Selamat Gajun! Selamat Ja! (in siriano: Siate Uno nell’Amore, Siate nella Gioia!).

(Traduzione: Costanza – www.costanza2003.org )

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

Parla il Maestro Mikos dalla Terra Cava 

MESSAGGIO DI MIKOS

(Il Maestro Mikos è colui che dirige l’enorme Biblioteca di Porthologos (quasi 700 kmq. di superficie), che si trova in  
Catharia nella Terra interiore sotto il Mare Egeo e che contiene la storia di tutta la nostra Galassia)

Siamo adesso seduti nel grande spazio dorato del “Centro Visitatori e Incontri” che si trova in Agartha nell’interno  
della Terra.

Questo  è  un  posto  dove  si  incontrano  esponenti  di  molte  Nazioni  stellari  per  scambiarsi  informazioni  e  fare  
conoscenza. Qua esiste già da migliaia di anni la Quinta Dimensione.

Siamo ora in presenza di Mikos, che vorrebbe raccontarci alcune cose. Egli ci dice: 

“saluto  voi  che  leggete  questo  testo  e  anche  coloro  che  da  un  certo  tempo  sono  con  noi  collegati.
Il modo in cui siete abituati a vivere sulla superficie della Terra sta attualmente cambiando drasticamente. Non ci sarà  
nemmeno più un blocco di questo processo, che posa fermare questo procedere velocemente, come prima era spesso il  
caso. Questo processo subisce giornalmente un’accelerazione e quindi vi porta ogni giorno più vicini alla vostra piena  
consapevolezza.

Quello che avete vissuto negli anni passati, nelle trascorse settimane e addirittura giorni, perde la sua importanza. Voi  
infatti  sentite  nel  vostro  intimo  la  gioia  per  qualcosa  di  nuovo  e  ancora  sconosciuto,  e  questa  gioia  trasformerà  
totalmente la vostra vita e determinerà il vostro futuro. Il vostro prossimo futuro ha un colore molto diverso e anche un 
altro tono musicale. E ciò vi condurrà alle altezze del vostro Sé.

Come avete già notato negli  ultimi tempi molti tra voi esprimono una gioia meravigliosa,  che in tutti  gli anni del  
processo di ascensione vi era sconosciuta. Questa gioia è un grande motore a propulsione che vi aiuta a soddisfare i  
desideri  della  vostra  vita,  in  particolare  adesso  quando le  dimensioni  incominciano  a fondersi  insieme.  La Quinta 
Dimensione porta la sua luce oro nella densità della Terza Dimensione, finché essa l’ha tutta penetrata. Ciò vuol pure 
dire  che  la  manifestazione  avviene  più  facilmente  e  che  essa  si  mostrerà  ai  vostri  occhi  più  velocemente.
La gioia è un aspetto molto importante nella vostra nuova vita nella Quinta Dimensione.

Noi siamo sempre nell’Energia della gioia, in quanto non conosciamo né le preoccupazioni né i problemi, che voi della 
superficie sempre vi create.

Ora immaginatevi una vita senza preoccupazioni: che sensazioni vi evoca? Non c’è più nemmeno la mente che ritorna  
nel passato e cerca nelle vostre vecchie storie per trovare qualcosa di logico in modo da far svolgere ancora   il vecchio 
film… Questi tempi sono oramai passati.



Vi troverete infatti nell’adesso e solo là. Molti dimenticano sempre di più quello che hanno vissuto negli anni passati e  
questo è meraviglioso poiché si tratta di un passo avanti spirituale, se vogliamo usare questo termine. Ciò contribuisce a 
far risplendere sempre di più la vostra Luce e a far esprimere il vostro vero Sé. Quando le nubi oscure delle Terza 
Dimensione saranno scomparse voi avrete lasciato andare tutto.

Con grande gioia noi vediamo quello che succede ogni giorno da voi e nel vostro mondo. Voi potete poi vedere le  
meraviglie che vi circondano e arrivare a un punto in cui comprenderete e vedrete che esse erano là da sempre… Allora  
le nebbie della Terza Dimensione saranno dissipate e voi irradierete la vostra propria divinità in tutto l’Universo.

Siate gioiosi e restate nel vostro centro. La vostra Famiglia di Luce dell’interno della Terra. Io sono Mikos

(Canalizzato da Samara-Heidi Stadler, 5 Marzo 2010, http:ufosundneuesbewusstsein.blogspot.co  m   ,  mia traduzione)

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

SANANDA (Gesù) ti parla… 

UN LUOGO DI PACE 7 Marzo 2010

Saluti a voi, amatissima Famiglia! Sono io Sananda che vengo a voi sulle ali del vostro amore, io che sento una tale  
gioia nel mio cuore e in tutto il mio essere. Alcuni tra voi sanno che io cammino tra di voi in spirito e sì, anche nel  
corpo. E sarò ancora più evidente ai vostri occhi nei prossimi tempi quando il Pianeta Terra farà la sua transizione  
poiché sono io Sananda che sono benedetto dalla responsabilità – anzi dalla gioia – di questa meravigliosa transizione  
che voi chiamate l’ascensione del vostro Pianeta. Io vengo per assistere e aiutare tutti  con il grande Amore della  
Famiglia Kumara e  invero  di  tutti  i  Maestri,  gli  Angeli  e  i  Regni  che  sono associati  a  questo  evento benedetto.

La nostra gioia non può esser misurata, essa è assolutamente infinita. Noi stiamo connettendoci,   stiamo godendo la  
sacralità della comunione e i momenti in cui ciò succede vengono intensificati, ingranditi e allungati sempre di più.  
Presto tutti sapremo che questo è il nostro modo per essere nella totalità. Io posso solo dirvi quanto ciò sia benedetto,  
quanta gioia ci sia in esso. Posso solo dirvi che non è necessario che prepariate le valige, portate con voi solo i vostri  
bellissimi,  meravigliosi  sé.  Tutto quello che potete immaginare di  desiderare  è già disponibile  per  voi  !   Tutte  le  
avventure che potete voler avere nelle vostre navi spaziali o nei vostri corpi di Luce è pure già pronto. E tutto l’aiuto e  
la guarigione che volete apportare ad altri luoghi nell’Universo è già là in quelle che voi chiamate le vostre linee di  
tempo.

Pertanto vi chiediamo di unirvi adesso a questa missione e a questo proposito di far progredire il Pianeta Terra lungo  
questo sacro cammino, di prestare il vostro amore e le vostre energie per unirvi assieme in un sacro esercizio in uno  
stato di comunione. Noi verremo assieme come UNO e ancoreremo la Pace non solo dentro i cuori di coloro che  
servono nelle missioni di Luce, come Operatori di Luce sul Pianeta, ma anche oltre.  La porteremo infatti  proprio  
dentro  i  cuori  dell’oscurità  e  assieme  come  UNO illumineremo  il  mondo.  E  così,  miei  amatissimi,  rilassatevi  e  
respirate: Sentite le energie di amore e gioia, permettete loro di entrare nei vostri meravigliosi esseri, in tutti i vostri  
campi di energia. Illuminateli con l’Amore! Connettetevi con quello che chiamate il vostro Sé Superiore, connettete tutti  
i  vostri  corpi.  Fate  sì  che  Luce/Amore  sia  l’energia  che  connette,  che  illumina  tutti  i  vostri  campi  di  essere.
Se c’è un posto che sembra un poco oscuro, o che sembra essere bloccato, chiamate in soccorso il Raggio Violetto  
affinché lo inondi e lo trasformi e trasmuti. Mantenetevi saggi e fate sì che la Luce continui ad attraversare il vostro  
essere. Questa Luce/Amore è così preziosa poiché voi, miei amati, siete oltremodo preziosi. Siete sacri esseri divini e  
noi ci uniamo a voi in missione. Fate in modo che i vostri cuori si aprano ancora di più e che questa Luce/Amore entri  
in essi. Adesso il vostro cuore è un Portale e voi lo sapete, pertanto, mentre avete aperto il cuore e questa Luce/Amore  
sta entrando in esso, consentitele di fluire fuori attraverso il vostro intero essere. Mentre fate ciò, vedete davanti a voi  
prendere forma quel così famigliare ascensore di cristallo. Vedetelo là di fronte a voi, miei cari. Esso porta su di sé il  
vostro nome. Dai bellissimi cristalli  si irradiano delle luci che ancora una volta vi danno il benvenuto. Non avete  
nemmeno bisogno di meditare, la porta è già aperta per voi, voi allora entrate direttamente nello spazio sacro che è  
vostro e sentite le energie di alta vibrazione di Amore e Gioia mentre entrate nell’ascensore. Noi siamo là con ognuno  
di voi. Sentite l’Amore e gli abbracci mentre noi prendiamo posto assieme a voi. E noi vi ringraziamo perché ci avete  
invitato a partecipare con voi a questo grande viaggio.

E ora stiamo andando su con l’ascensore. Non dovete ricercare i pulsanti di comando: esso viene infatti guidato da voi,  
miei amati, e sa perfettamente dove dovete andare. Pertanto limitatevi a sentirvi ascendere tramite i vostri bellissimi  
esseri.  Ed ecco che presto l’ascensore si arresta gentilmente e la porta si apre, e c’è una Luce così meravigliosa fuori   
dall’ascensore che voi subito attraversate la porta e uscite in questo posto pieno di gioia.   Alcuni tra voi potrebbero  
sentire dei suoni celesti, della musica, forse degli uccelli o altri animali che cantano e vi danno il benvenuto. Altri  
potrebbero  odorare  le  fragranze  di  bellissimi  fiori  e  udire  i  fiori  che  cantano  per  loro,  poiché  pure  loro  hanno  
vibrazioni e frequenze. Altri ancora potrebbero vedere gli altri Regni di Madre Terra là rappresentati: le Fate e gli  
Elementali, il Regno Animale. Potreste pur vedere come delle meravigliose comunità si uniscano in Gioia e Amore e  

http://ufosundneuesbewusstsein.blogspot.com/
http://ufosundneuesbewusstsein.blogspot.com/


sapere quindi per certo che siete arrivati in un luogo di Pace poiché c’è così tanto Amore  e ognuno è così pieno di  
Grazia, così gentile l’un con l’altro e ovunque ci sono meravigliosi Cristalli e Minerali, membri di quel Regno, che  
irradiano ovunque  questa  Gioia,  questa  Pace  e  questo  Amore.  E  adesso  udite  il  Messaggio,  è  un  Messaggio  di  
benvenuto ed esso va direttamente nel vostro cuore. Ricordate che il vostro cuore è un Portale per il vostro intero  
essere. Pertanto, mentre il Messaggio entra nel vostro cuore e poi irradia fuori, voi venite riempiti con ancora più   
Gioia e Ringraziamenti e Gratitudine poichè il Messaggio dice: “Qui c’è ogni Pace che potete immaginare o visionare,  
ci sono i simboli della Pace, i  suoni della Pace, c’è la rappresentazione di ogni tipo di essere che è in Pace e in  
Armonia con ogni altro. E soprattutto qui c’è la Pace nelle vostre vibrazioni, nel modo in cui vi sentite, perché è tutto  
basato nell’energia dell’Amore”. Adesso venite invitati a prendere nel vostro cuore qualsiasi simbolo sia là, qualsiasi  
cosa che vi riprendereste che simbolizzi la Pace. Potrebbero essere delle parole, della musica, dei sentimenti, perfino  
un  piccolo  cucciolo  di  cane  coccolone  oppure  un  fiore  che  vi  parla,  o  della  musica  che  è  là  per  voi.
La sola cosa che è la stessa per ognuno di voi è quella che è vostro compito di immettere nel vostro cuore le energie di  
tutto quello che vedete e sentite, che odorate e udite, e tutti i Messaggi che vi raggiungono telepaticamente sulle ali  
dell’Amore e tutto quello con cui voi vibrate in risonanza.

Andate avanti: il vostro cuore ha uno spazio infinito per la Pace e il vostro essere prospera con il nutrimento che la  
Pace vi dà. Prendete pertanto da questo posto davvero meraviglioso tutta la Pace che desiderate e portatela dentro i  
vostri  cuori,  miei  amati,  e  poi  fatela fluire attraverso la vostra intera essenza. Riempitevi  letteralmente di  essa e  
ricordatevi di continuare a farla arrivare nel vostro cuore. Non dovete nemmeno arrestare questo flusso di Pace nel  
vostro cuore e attraverso il vostro essere. E’ infatti un vostro retaggio, è la vostra divinità che si esprime e che vi parla.  
E’ questa Pace, comunque la visualizziate, comunque la vediate e sperimentiate, sono queste meravigliose energie e  
vibrazioni, che voi riportate indietro nel vostro cuore e attraverso il vostro intero essere. Pertanto andate in mezzo ai  
messaggeri di Pace, accumulate quanta ne volete di questa Pace, portatela nei vostri cuori e attraverso il vostro intero  
essere e sappiate che adesso voi disponete dei colori, dei suoni, delle energie della Pace che voi stessi avete scelto di  
apportare dentro i vostri amati esseri.

E quando siete pronti, davvero pronti, miei amati, voi trovate che state davanti quel meraviglioso ascensore, le cui  
porte si aprono per darvi il benvenuto. Date allora un ultimo sguardo, girate attorno e guardate fuori dalla porta. E  
qua c’è un altro dono per voi. E’ che voi ritornate a questo posto quando lo scegliete. Voi avete un invito permanente e  
costante di venire in questo posto meraviglioso delle alte vibrazioni di Pace, nata sulle ali dell’Amore e che sempre  
attende per salutarvi e invitarvi a riportare dentro il vostro cuore e attraverso il vostro intero essere, la Pace per tutti e  
per sempre.

E preparate voi stessi, miei amati. Voi state proseguendo il cammino nelle alte dimensioni della Coscienza cristica e  
oltre. Il vostro ascensore è illuminato ancora di più con queste energie meravigliose. Sentite ancora di più la presenza  
di quelli che sono con voi.  Io sono qua, miei amati. Io sono con ognuno di voi, perfino quando sono qua, quando noi  
tutti  siamo.  Noi  siamo  regni  uniti  di  cuori  divini  di  Amore  e  di  Gioia  verso  l’Universo  e  oltre.
Pertanto riportate voi stessi dentro i vostri ascensori. Conservate questa alta dimensione dentro i vostri esseri, questo  
Amore, questa Pace e questa Gioia. E quando emergete dai vostri ascensori vedete come il mondo attorno a voi sia  
immediatamente più risplendente non appena la porta si apre, poiché voi state regalando al mondo queste vibrazioni di  
Amore, Pace e Gioia. E ora invitate ad aprirsi i cuori di tutti, a ricevere questo grande dono che voi avete riportato  
indietro. Voi non ne starete mai senza. Sempre più di esso verrà creato istantaneamente dalla vostra condivisione e dal  
vostro Amore, tramite il vostro dare e il vostro ricevere continuativamente. 

Voi non avete abbandonato questo Regno di Pace. Voi lo avete riportato indietro con voi per continuare la co-creazione  
con voi, entrando dentro il vostro cuore, diffondendolo attraverso il vostro cuore e spargendolo attraverso i vostri interi  
campi di essere e adesso condividendolo, oltre ad apportare tutto sopra il Pianeta Terra, sotto e sopra, dentro l’UNITA’  
che noi tutti siamo, invitando tutti a prendere così tanto di questa Pace da apportarla dentro i loro stessi esseri e pure  
invitandoli a condividerla. La magia, il miracolo di essa è che essa continua a creare sempre più di se stessa poiché  
voi, miei amati, avete risposto alla chiamata e vi siete uniti nella sacra creazione dell’ancorare la Pace nei cuori di  
tutti  coloro che sono sulla superficie della Terra. E così è. E così è che possiamo dire che la Missione di Pace è  
compiuta !

E  ora  viene  mia  Madre  a  stare  accanto  a  me con  le  meravigliose  rose,  le  rose  di  Kumara,  le  rose  dell’Amore.
Noi chiediamo a tutti voi di allungare la mano e prendere una o più rose, quante ne volete. Consentite pure a loro di  
venire dentro i vostri cuori e di essere là ancorate. Da questo momento in poi l’Universo sa che voi avete apportato la  
Pace dentro i cuori di tutti coloro che sono sul Pianeta Terra e l’avete così bene distribuita che essa possa venire  
ancorata là. E questo è davvero un grande passo per il Pianeta, poiché così si aiuta ancora di più ad apportare la Pace  
non solo nei cuori di tutti, ma anche nella coscienza di tutti quelli che sono adesso risvegliati e di coloro che stanno  
risvegliandosi  a  seguito  di  questo  prezioso  dono  che  voi,  esseri  preziosi,  avete  fatto  al  Pianeta  Terra.
Noi  vi  abbracciamo  e  vi  diciamo  ancora:  “Noi  siamo UNO,  siamo  sempre  connessi,  sempre  in  comunione  e  vi  
ringraziamo”.
Voi siete infinitamente amati. Noi siamo con voi una Famiglia UNItaria. E così è.

(ricevuto tramite Susan Leland 2010



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

Incontro 28 marzo (2010) su Et e It 

Per rendere questa info più "visibile", anche visto il poco tempo che ci separa dall'incontro e la molta richiesta di  
partecipazione che già esiste, preferisco ripetere qua l'informazione che avevo già data alla voce "INCONTRI". Ecco il  
testo:

Cari amici,
mi  fa  piacere  informarvi  che  il  giorno domenica  28 marzo  2010 terrò  a Chieri  (Torino)  un incontro  assieme al  
contattato  Davide  Russo  Diesi  e  a  Luigi  Barcella,  invitato  dall'Associazione  Culturale  Tempo di  Luce  di  Torino.
L'incontro tratterà l'appassionante, sempre più importante e attuale argomento:

INTRATERRESTRI E EXTRATERRESTRI - UN INCONTRO ANNUNCIATO 

Si farà il punto della situazione anche in relazione con la prossima Rivelazione della realtà extraterrestre da parte dei  
principali  governi  e  con  il  prossimo  intervento  delle  astronavi  degli  Intraterrestri  e  degli  Extraterrestri  della  
Federazione Galattica.

Visto che i posti disponibili sono pochi si consiglia di prenotare subito scrivendo alla segreteria o telefonando. Se non 
si prenota si rischia di non trovare più posto quando si arriva a Chieri...!
La sala dell'incontro si  trova a Chieri  (  a  pochi  km da Torino) presso l'Hotel  Locanda Fior  di  Loto,  strada Sta  
Margherita 14. Il tel. dell'Hotel è 011-942-7236. 
…............................................................................................................................................................................................

DECIDIAMOCI A ESSERE FELICI… 

Dio disse:

“Quanto costa essere felici? Cosa cambia quando voi siete felici o infelici? Il mondo può essere lo stesso, eppure voi 
siete felici o infelici. 
E’ nel vostro potere di essere quello che volete essere. Siete voi che premiate voi stessi con la felicità o che vi punite  
con l’infelicità. Siete voi che potete scegliere, non importa quanto meravigliosa sia una circostanza oppure invece sia 
catastrofica.

Io vi dico di smetterla con l’infelicità una volta per tutte!!! Infatti: a cosa vi serve? Non ne avete bisogno nemmeno per  
ricordavi della felicità. Siate invece la qualità della felicità. Voi potete decidere su molte cose. Perchè non decidere  
allora di esser felici: decidete e non continuate a chiedervi “oggi sono felice oppure infelice?” Se avete bisogno di un  
motivo per essere felici, allora trovatelo. Voi invece trovate motivi per essere infelici, ne siete sempre capaci, non è 
vero? Allora trovate anche una ragione per essere felici, trovatene anzi parecchie e cambiate la vostra mente.

Se volete che la vostra vita abbia un’inversione di tendenza, siate felici! Quale differenza causerà questa vostra felicità! 
Voi attrarrete felicità come un fiore attrae un’ape… Io non vi chiedo di pretendere che l’infelicità scompaia. Piangete,  
ma subito dopo rialzatevi! E poi voi spargete attorno quello che scegliete, la felicità o l’infelicità. E’ inevitabile perché  
tutte e due sono contagiose.

La felicità è di tutti coloro che la richiedono. E’ senza prezzo. Essa raggiunge sia i poveri che i principi. E nessuno ha 
diritto alla felicità più di voi. Accettatela pertanto adesso. Pensate forse che io desideri che voi siate infelici? Certamente 
no! Il mio desiderio invece è che voi tutti siate felici. Se non lo siete adesso, perché non lo siete?... Venite adesso a me, 
miei  amati.  Aprite  le  vostre  labbra  e  il  vostro  cuore,  e  sorridete.  Siate  il  sole  che  oggi  risplende  e  risplendete 
vivacemente in modo che tutti lo vedano".
(Estratto da Gloria Wendroff www.heavenletters.org) 
…............................................................................................................................................................................................

Cosa è successo della famosa rivelazione di Obama della realtà della vita 



extraterrestre 

Tempo fa avevamo sostenuto che  con ogni  probabilità  ci  sarebbe stata  tra  breve  una dichiarazione  del  Presidente 
americano Obama che avrebbe confermato che gli ET sono una realtà e che ai loro mezzi aerei si deve attribuire la  
massima parte degli avvistamenti UFO. Questa rivelazione avrebbe aperto un Nuovo Mondo e la possibilità per gli ET  
amici di noi umani di atterrare in massa tra di noi per aiutarci a superare i tantissimi problemi che ci affliggono . Ora 
sino a oggi nulla è successo e quindi molti tra noi pensano che, anche in questo caso, si sia trattato della solita bufala o  
di  informazioni  false  messe  in  giro  per  farci  confondere  ancora  di  più.  Fortunatamente,  a  seguito  delle  tante 
informazioni passateci dalla Federazione Galattica di Luce tramite i suoi principali esponenti in contatto con noi, tra  
questi il Siriano SaluSa, il Comandante della Flotta intergalattica Ashtar Sheran e l'Ambasciatore della Federazione 
Galattica  Sheldan  Nidle,  sappiamo che  le  cose  non  stanno  così,  anzi  che  noi  siamo  oramai  vicinissimi  a  questo 
importantissimo evento e al successivo pronto intervento della Flotta galattica (il famoso "first contact", primo contatto  
ufficiale).

Perchè però c'è stato questo ritardo nell'annuncio da parte di Obama e/ o da parte dei principali governi del mondo? Il  
motivo è che la reazione da parte della "cabala oscura" (governo segreto del mondo, Illuminati, Rettiliani, ecc..) è stata  
estremamente dura e quindi la Federazione Galattica ha preferito far rimandare questo annuncio sino a quando il campo 
fosse stato sgomberato pienamente dalla presa di queste forze delle tenebre. Anche per meglio proteggere i tanti "alleati 
terrestri" ("ground crews") della Federazione, i molti personaggi della Luce che sono infiltrati nelle organizzazioni più 
importanti e nei governi principali per costringere la cabala nera a mollare la presa a seguito di denunce presentate 
contro le "crime families" per le loro tante grandissime malversazioni,  in testa  furti  di  somme colossali  di  danaro  
pubblico, menzogne e atti di violenza di ogni tipo.

Ora però tutto questo è stato compiuto - così ci viene chiaramente spiegato - e ai principali esponenti della cabala oscura 
è stato oramai tolto ogni potere. Così chi è dalla parte della Luce non ha più nulla da temere - se mai prima ne aveva -  
perchè questi non possono più nuocere.

Ecco come si esprime la Federazione Galattica tramite Sheldan Nidle in un recentissimo messaggio: "Gli avversari dei 
nostri alleati terrestri sono molto in preda al panico poichè non hanno più funzionato i loro raggiri e non riescono più a 
controllare  la  situazione  come  lo  hanno  fatto  per  migliaia  di  anni.  Gli  accordi  che  vengono  presi  hanno  infatti  
determinato che divenga sempre più difficile per loro fare quello che hanno sempre fatto e cioè il fomentare la paura e  
la manipolazione sempre più stretta. Quello che a loro resta ancora è il controllo dei mass-media, che difatti continuano  
a dipingere la realtà secondo bugie e insinuazioni diffamatorie." Veniamo inoltre informati che sul nostro mondo, come 
se non bastassero i problemi che abbiamo, si sta addensando una crisi finanziaria globale peggiore di quella che è  
scoppiata due anni fa. Ora gli alleati terrestri degli ET starebbero operando a tutto spiano proprio per evitarla con il  
provvedere a un nuovo sistema bancario e a una nuova valuta mondiale sostenuta dalle riserve di oro (pare che il suo  
nome sarà Amero) , dopo essere riusciti a far  chiudere la Federal Reserve degli USA, considerata il punto cruciale della 
situazione.

Secondo SaLuSa l'attesissimo annuncio (Disclosure) sarebbe quindi oramai a un punto cruciale e dipenderebbe solo dai 
poteri terrestri il prendere la decisione di quando esso avverrà. Ulteriori ritardi non dipenderebbero più dagli ostacoli  
frapposti dalla cabala oscura, oramai in pieno disfacimento, bensì dalle esitazioni eventuali dei nostri governanti, che 
loro non possono "forzare" per la legge universale del libero arbitrio. D'altra parte la figura di Obama viene molto  
apprezzata da Ashtar e SaLuSa, che affermano che lui  è la persona chiamata a "lead the world out of slavery",  a  
condurre il nostro mondo al di fuori della schiavitù, quindi tutto lascia ritenere che oramai ci siamo e che, andando dal  
giornalaio a comperare il giornale, vedremo prestissimo in prima pagina i titoli cubitali che riportano il suo storico  
Messaggio...

C'è però un punto importante che ritengo giusto affrontare qua per evitare inutili malintesi. Ci sono diverse persone che 
pensano che gli Et. e, aggiungo io che sono un esperto del tema Terra Cava e Intraterrestri, anche gli It. sarebbe meglio 
che…stessero a casa loro in quanto noi Terrestri sappiamo benissimo cavarcela da soli, visto che abbiamo oramai molto 
innalzato le nostre vibrazioni e stiamo entrando nella Quinta Dimensione in cui saremo perfettamente in grado di creare 
il mondo in cui desideriamo vivere. Alcuni pensano addirittura che questi nostri "amici" vogliano solo approfittare della 
nostra accoglienza e dabbenaggine per soggiogarci... L'esperienza passata degli Annunaki potrebbe insomma secondo 
loro ripetersi.

Ora io credo che queste obbiezioni non abbiano ragione di essere. Non c'è anzitutto un solo Messaggio del Mondo  
spirituale  che  ci  metta  in  guardia  dai  membri  della  Federazione  Galattica,  questi  Esseri  che  anzi  vengono  molto 
apprezzati e definiti di evoluzione molto superiore alla nostra. Inoltre ritengo che di certo popoli di Quinta Dimensione 
e più non si imbarcano in attività di conquista territoriale, tanto più che vivono vite beate in cui hanno tutto quello che  
loro desiderano. Inoltre, se quello della conquista e della rapina fosse il loro intento, perchè mai non ci avrebbero già  
sottomesso da tantissimo tempo? Perchè mai avrebbero atteso che la nostra consapevolezza si elevasse tanto che molti  



tra noi non accetterebbero mai di venire ulteriormente ingannati e schiavizzati, come è stato nel nostro lontano passato e 
fino a oggi?

E poi "il cuore non sbaglia"... Chi legge i tanti splendidi Messaggi di questi nostri Fratelli di altri pianeti sente che si  
tratta di qualcosa di molto positivo e cioè del fraterno aiuto che degli Esseri simili a noi vogliono prestare ai loro fratelli  
minori tanto in difficoltà. E questo senza secondi fini. Tutti siamo infatti parte dell’UNO.

Ma se di certo non siamo in presenza di un tentativo di sottometterci, potrebbe però essere che non sia appropriato che  
noi ci si faccia aiutare da altri popoli a ottenere quello che vogliamo e cioè ad ascendere e a creare per noi un mondo  
molto  migliore.  Noi  “dobbiamo” crescere  con  le  nostre  sole  forze…, si  potrebbe  pensare.  Si  tratta  di  una  giusta  
considerazione. Ma questo è proprio quello che sta succedendo.  Come il salto di qualità spirituale che si è avuto prima 
del  fatidico  anno  1987  ha  evitato  che  avvenissero  le  catastrofi  globali  dell’Apocalisse  e  dell’Armageddon,  così  
l’ulteriore crescita della consapevolezza umana che si è avuta dopo ha permesso e permette che moltissimi tra noi 
possano ascendere alla Quinta Dimensione e far parte della Nuova Terra. Siamo quindi noi che, senza l’aiuto della 
Federazione Galattica e degli Intraterrestri, abbiamo fatto questo ulteriore salto di qualità per cui adesso ci si apre il  
nuovo mondo.

Nessuno contesta questo. Siamo noi che abbiamo vinto e che meritiamo il premio. Inoltre molti tra noi stanno facendo 
tutto  il  possibile  e  il  necessario  per  togliere  ogni  potere  alla  cabala  oscura  lavorando  per  la  Luce  sulla  Terra.
Ma ciò non significa che non ci si possa/debba far aiutare e difatti molti, moltissimi tra noi, hanno chiesto l’aiuto dei  
nostri Fratelli dello spazio che, avendo quindi ottenuto il nostro permesso, si sono subito messi in azione per darci una 
mano. Non dimentichiamo che esiste proprio una Legge cosmica che dispone che, quando un pianeta raggiunge una 
certa evoluzione, esso possa/debba essere aiutato dai suoi Fratelli cosmici a proseguire più agevolmente sull’ulteriore  
cammino evolutivo.  Ed ecco  che la  Federazione Galattica  si  è  subito attivata per  darci  una  mano senza ledere il  
principio del libero arbitrio, anzi confermando la realtà meravigliosa della fratellanza tra le genti di tutto l’Universo.
Così Ashtar in un Messaggio del 9 Febbraio 2010: “Noi non siamo qua per salvarvi, siamo infatti qua per essere vostri  
partner, per tenervi per mano, per abbracciarvi, per amarvi e ricordarvi che voi siete realmente uno di noi e che noi  
siamo una parte di voi…Non ci sono differenze tra di noi, eccetto che voi, amati, siete quelli che hanno accettato il  
cammino più difficile, poiché vi siete offerti volontariamente di venire qua dentro corpi umani. E noi sappiamo che  
avete molto sofferto.  Noi  siamo qua accanto a voi  e  siete  voi  che  state  mostrando il  cammino”.  Vogliamo allora 
stringere la  mano del  Fratello  che ci  vuole aiutare  oppure preferiamo rifiutarla  perché  siamo tanto presuntuosi,  o 
timorosi, da non volere aiuto alcuno ?!....
Io dico: grazie sì ! E tu ?...
…............................................................................................................................................................................................

RICORDIAMOCI DI DIO PADRE/MADRE... 

Da un Messaggio del Maestro El Morya di Agartha (Terra Cava) ricevuto da Natalie Glasson il 25.01.2010

Invio  il  mio  grande  amore  e  le  benedizioni  a  tutti  sulla  Terra  e  a  quelli  che  adesso  ricevono  il  mio  pensiero.
Mi è stato richiesto di farvi avere un Messaggio speciale del Creatore, e degli Esseri di più alta vibrazione del livello  
cosmico, per condividere una comprensione con voi che esistete sulla Terra. Io, Maestro El Morya, sono il Chohan o  
sovrintendente del Primo Raggio di Luce e il mio scopo è quello di collezionare, decifrare e ancorare la volontà del  
Creatore  sulla  Terra in  modo che  ogni  anima,  con tempismo perfetto,  sperimenti  la  guida di  cui  ha bisogno per  
accelerare il suo cammino spirituale. La volontà del Creatore ci aiuta infatti a comprendere quello di cui abbiamo  
bisogno per portare a termine le nostre mete e ritornare così a una forte e completa unità con l’anima del Creatore.

Io odo le preghiere e i pensieri di molte anime sulla Terra che richiedono assistenza per risvegliare il loro essere alla  
Luce del Creatore in modo da sviluppare e realizzare le loro abilità e capacità professionali. Questo va molto bene, ma  
io sento che un maggior pensiero deve essere rivolto alla vostra ultima meta, che a mio avviso dovrebbe essere quella  
di diventare uniti con il Creatore, di agire, reagire, pensare ed esistere come la Luce e la coscienza del Creatore e  
dentro di esse. Le capacità spirituali, le abilità e l’illuminazione  sono semplicemente il risultato dell’allinearsi con il  
Creatore: quanto più vi focalizzate sul divenire uno con il Creatore, tanto più voi espandete le vostre abilità spirituali e  
capacità interiori. E’ infatti piuttosto un risultato, o un prodotto secondario,  della vostra devozione verso il Creatore  
poiché, quando vi allineate con l’energia del Creatore, voi accettate la sua Luce e così attivate dentro di voi la presenza  
onnipotente del Creatore. Questa è una comprensione che io desidero manteniate nella vostra mente in quanto è un  
pensiero essenziale che vi assisterà nel progredire ulteriormente e nel farvi avanzare verso il conseguire l’unione e  
l’unità con il Creatore. Ricordatevi dunque della vostra meta finale e lasciatela alimentare tutto quello che voi compite  
sulla Terra.

Una connessione con il Creatore è una delle cose più meravigliose che voi potete ottenere. Il sentire e comprendere  



l’energia del Creatore, l’amore e la Luce che fluiscono dentro il vostro essere, vi dà la sicurezza di essere sempre  
sostenuti e protetti, e che procederete sul sentiero corretto per voi. Per aumentare questa connessione c’è una semplice  
tecnica che potete praticare per accelerare il vostro sviluppo spirituale. Molte persone quando si risvegliano restano  
molto coinvolte dalla nuova comprensione delle loro Guide dalla presenza dei Maestri Ascesi e degli Angeli. C’è quindi  
un  mondo  interamente  nuovo  da  esplorare  con  così  tanti  Esseri  di  Luce  che  desiderano  aiutarvi  che  tutto  può  
confondervi e distrarvi mentre cercate di scoprire nuovi nomi, energie, tecniche e credenze. E’ così che voi potete  
dimenticarvi della vostra meta finale e trascurare la vostra connessione diretta con il Creatore. E’ quasi come foste  
completamente  presi  nel  fascino dell’avere  Guide  di  alta  vibrazione  e  Maestri  Ascesi  che  vi  assistono.  E’ quindi  
importante  che  ritorniate  al  vostro  centro  e  che  vi  focalizziate  sulla  vostra  connessione  diretta  con  il  Creatore.

Ora a questa connessione si può arrivare semplicemente stando seduti in pace e richiedendo che la vibrazione più  
appropriata di Luce proveniente dall’anima del Creatore fluisca dentro il vostro essere. Oppure potete cantare l’OM,  
che è una parola che racchiude la coscienza del Creatore. Ambo queste tecniche sono semplici e attrarranno dentro il  
vostro essere la Luce, l’Amore e l’energia della Forza vitale del Creatore. Io sarei onorato se voi le praticaste ogni  
giorno per qualche minuto immaginando un collegamento diretto di Luce tra il vostro chakra del cuore e la potente  
anima del Creatore nell’Universo.

I Maestri Ascesi, gli Angeli e le vostre tante Guide sono con voi e accanto a voi per aiutarvi e guidarvi. Connettendovi  
con la loro energia e coscienza voi vi collegate con l’anima del Creatore alla vibrazione più appropriata per voi e state  
accettando la coscienza essenziale di cui  avete bisogno. Ma, mentre continuate a lavorare con le Guide che sono  
necessarie per la vostra vita di oggi, non dovete venire distratti dal vostro collegamento diretto con il Creatore  dalle  
etichette, dai titoli e dai nomi dati dalle vostre Guide e tramite loro. Ricordate sempre quale è il vostro ultimo scopo e  
usate  la  presenza  delle  vostre  Guide  e  il  loro  amore  per  assistervi  nella  ricerca  di  questa  vostra  meta  finale.
E’ tramite la semplicità che voi troverete la verità del Creatore. Continuate pertanto a esplorare e a riscoprire voi stessi  
e i piani interiori, ma ricordatevi della vostra meta finale. Dalla Presenza del Creatore dentro di me.

Io sono il Maestro El Morya

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

MERAVIGLIOSO: PASSA A DIO I TUOI “FARDELLI”… 

Ecco, cari amici, un meraviglioso dono per tutti noi e da condividere con più persone potete. Io ne ho fatto subito uso e  
i risultati sono stati pronti e soddisfacenti. Ve lo raccomando con tutto il cuore, non fatevi scappare questa grande  
opportunità ...:

DIO CI PARLA:

“Sii cosciente che ci sono dei cambiamenti che devi fare nella tua vita. Questi cambiamenti devono essere fatti in modo  
che io possa adempiere alle mie promesse nei tuoi confronti. Ma, rispetto a quello che io sto per fare, quello che ti  
chiedo è poca cosa. Segui queste linee direttrici:

1) CESSA DI PREOCCUPARTI.

La vita ti ha inferto un colpo e tu quindi ti preoccupi. Hai dimenticato che io sono qua per caricarmi al tuo posto di  
tutti i tuoi fardelli e delle tue preoccupazioni? O ti fa piacere sentirti depresso per ogni piccola cosa che ti capita?

2) SCRIVILO SULLA LISTA

Se c’è qualcosa che deve essere fatta, scrivila sulla lista. Però non sulla tua, ma sulla MIA lista di cose da fare. Lascia  
che io sia colui/colei che risolve il tuo problema. Io non posso infatti aiutarti se tu non ti metti nelle mie mani. E la mia  
lista è lunga… Dopo tutto io sono Dio! Io posso occuparmi di tutto quello che tu metti nelle mie mani. In effetti – se si  
sapesse la verità – io mi prendo cura di molte cose per te, senza che tu te ne renda conto…

3) ABBI FEDE IN ME

Una volta che tu mi hai passato i tuoi fardelli, non cercare di riprenderteli. Abbi fiducia in me. Sii sicuro/a che io  
risponderò a ognuno dei tuoi bisogni, dei tuoi problemi, delle tue lotte, delle tue preoccupazioni. Hai problemi con i  
figli  Mettili sulla mia lista. Problemi di soldi? Mettili sulla mia lista. Problemi di alti e bassi? Nel nome di Dio mettili  
sulla mia lista.

4) IO VOGLIO AIUTARTI, TU DEVI SOLO CHIEDERMELO

Lascia andare... Non dire un giorno: “Bene, mi sento molto più forte adesso, penso che posso farcela”. Perché credi  
infatti che ti senti adesso più forte? E’ semplice: tu mi hai dato i tuoi fardelli e io me ne incarico. Io pure rinnovo la tua  
forza e ti copro di pace. Non credi che se io ti restituisco i tuoi problemi tu sarai come prima, al punto di partenza?  
Allora lasciameli e dimenticatene. Consentimi di fare il mio lavoro!



5) PARLAMI 

Io voglio che tu dimentichi molte cose. Dimentica quello che ti rendeva folle. Dimentica le preoccupazioni poiché tu  
ben sai che io sono al comando di tutto. Ma c’è una cosa che non voglio che tu dimentichi, è quella di PARLARMI  
SPESSO … IO TI AMO! Io voglio udire la tua voce, voglio che tu mi includa nello svolgimento della tua vita. Pregare  
significa semplicemente parlarmi. Io voglio essere il tuo amico più caro!

6) AVERE FIDUCIA

Io vedo da qua molte cose che tu non puoi vedere da dove ti trovi. Abbi fiducia in me. Io continuerò a prendermi cura di  
te, a proteggerti e a venire incontro ai tuoi bisogni. Tu devi solo aver fiducia in me. Anche se io ho un compito molto  
più grande del  tuo,  sembra che tu  abbia molta difficoltà  a fare  solo la  tua piccola parte.  E’ così  difficile  avere  
fiducia?...

7) CONDIVISIONE

Ti è stato insegnato a condividere da quando avevi 2 anni. Ora questa regola si applica ancora. Condividi con coloro  
che sono meno fortunati di te. Condividi la tua gioia con quelli che hanno bisogno di essere incoraggiati. Condividi il  
tuo ridere con coloro che da moltissimo tempo non hanno più riso. Condividi le tue lacrime con coloro che hanno  
dimenticato come piangere. Condividi la tua fede con quelli che la fede non ce l’hanno.

8) SII PAZIENTE

Ho fatto in modo che tu possa in una sola vita fare molte esperienze differenti. Tu passi da ragazzo a adulto, hai dei  
figli,  cambi  più volte  il  tuo lavoro, viaggi in molti  luoghi,  incontri  centinaia di  persone e fai  così  un mucchio di  
esperienze. Come puoi allora essere impaziente se per questo mi ci vuole un po’ più di tempo per portare a termine la  
mia lista di cose da fare? Abbi fiducia nel mio tempismo poiché esso è perfetto. Il fatto che io abbia creato l’Universo  
in soli 6 giorni non significa che io mi debba sempre affrettare per tutto!...

9) SII GENTILE

Sii gentile verso gli altri poiché io li amo come amo te. Loro non si vestono come te, non parlano la tua lingua o non  
vivono nello stesso modo in cui vivi tu, ma io vi amo tutti. Vi ho creati in qualche modo differenti. Sarebbe troppo  
noioso se foste tutti identici. Sappiate che io amo ciascuna delle vostre differenze.

10) AMA TE STESSO!

Perché non potete amarvi come io stesso vi amo? Io vi ho creato per una sola ragione: per essere amati e per amare a  
vostra volta. 

IO SONO UN DIO DI AMORE – AMAMI – AMA IL TUO PROSSIMO, MA ANCHE AMA TE STESSO.

IL MIO CUORE SOFFRE QUANDO TI VEDO COSI’ IN COLLERA CONTRO TE STESSO, QUANDO LE COSE  
VANNO MALE

TU SEI MOLTO PREZIOSO PER ME

NON DIMENTICARLO MAI!!!

(Messaggio di anonimo ricevuto tramite Lisette Misteli e da me tradotto) 

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

L’ABBONDANZA CHE I MESSAGGI SPIRITUALI CI PROMETTONO 

L’abbondanza viene comunemente considerata come un insieme di danaro e di possessi. Ora questa falsa misurazione  
del benessere di una persona sta cambiando come pure il vostro concetto dell’abbondanza. Per aiutare a creare un  
mondo di vera abbondanza per tutti visualizzate delle folle che irradiano salute e felicità e il vostro mondo con cieli  
puliti e con acqua pura nei fiumi, negli stagni, negli oceani. Ci sono grandi campi di grano dorato, alberi ripieni di  
frutti che maturano, vasti orti pieni di verdura, pascoli verdi e parchi con moltissimi fiori di tutti i colori, ci sono  
animali di ogni tipo che circolano tra la gente. E sappiate che il meraviglioso mondo di abbondanza delle vostre visioni  
esiste già.

(Da un Messaggio di Matthew) 

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

SIAMO IMMENSAMENTE AMATI 



Ovunque voi andiate, siete conosciuti e siete amati. E' il sentimento fondamentale,  
se si vuol dire così, dell'Universo. E' l'amore.

Tutti  i  Maestri  che sono venuti  da voi  ve lo  hanno detto,  però voi  continuate  a 
confezionare motivi per analizzarlo cavillosamente e metterlo in dubbio. E' l'energia 
che avete sentito quando siete venuti sulla Terra e quella che sentite quando la 
lasciate.

Vi  prometto che quando chiuderete gli  occhi  per  l'ultima volta  e  ricorderete chi 
siete, ci sarà soltanto amore. Quando vi vedrò nella Caverna della Creazione, ci sarà 
gioia. Non aver paura di quel momento, caro Essere Umano. 

Oh, state tranquilli  -  noi vogliamo che stiate qui molto a lungo, perchè abbiamo 
bisogno della vostra Luce su questo pianeta. E' per questo che siete qui. Ma vi dirò: 
quando sarà per voi il momento di andare, non abbiate paura - perchè tornerete a 
Casa.

E'  un  gran  momento  e  succede  sempre...  una  festa  che  non  finisce  mai.  E'  un 
momento di  gioia per il  cuore e una connessione di  Luce inimmaginabili  per voi 
mentre  siete  Umani,  ed  è  costantemente  presente  mentre  gli  Umani  vanno  e 
vengono, la serie continua e il ciclo della vita si completa.

(TESTO DI KRYON da Kryon Speaks di Stazione Celeste)
…............................................................................................................................................................................................

HAITI E LA BONTA' DIVINA

Mi ricordo sempre di una frase di un filosofo (credo sia Bertrand Russel) che più o meno diceva "quando mi troverò  
davanti all'Onnipotente, Lui avrà di certo molto da rimproverarmi, ma quello che avrò io da rimproverare a Lui sarà  
molto di più"...
Cosa pensare infatti della bontà divina quando succedono cose come il recente terremoto di Haiti, dove un numero  
enorme di nostri fratelli sta soffrendo pene terribili sotto le macerie? Tutti immaginiamo le loro spaventose sofferenze e  
ci domandiamo come mai Dio, per definizione il Bene assoluto, permetta queste cose. Ma non solo. Ci domandiamo  
pure come mai i nostri amici Extraterrestri e Intraterrestri, che dicono tanto di amarci e di esser pronti ad aiutarci, non 
corrono in soccorso di questi nostri fratelli di Haiti, che potrebbero facilmente salvare con la loro tecnologia tanto  
superiore.

Credo che siamo in molti a porci queste domande. Ed ecco un brano di SaLuSa, il rappresentante della Federazione  
Galattica di Luce, che ci segue amorevolmente e che quasi giornalmente ci offre tramite Mark Quimsley un "bollettino"  
della situazione e dei progressi della loro opera di convinzione sui vari governi e di blocco progressivo della presa sul  
mondo degli "Illuminati", che ci offre un aiuto alla comprensione: "Le notizie del grande terremoto di Haiti hanno  
causato  un  grande  chock  e  una  grande  simpatia  per  le  care  anime  coinvolte  in  questo  evento.  Un  Pase  così  
estremamente povero non può far fronte ai problemi da esso causati e questa è un'ulteriore sfida per i Paesi più ricchi  
che  devono  aiutare  con  molta  generosità.  Il  numero  dei  morti  e  dei  feriti  e  l'estensione  dei  danni  richiederà  
un'eccezionale  operazione  di  salvataggio,  che  è  pienamente  nelle  possibilità  dei  principali  Paesi.  Come  voi  
risponderete  sarà  la  misura  di  quanto  avrete  progredito  sulla  strada  dell'accettare  l'UNITA'  di  tutta  la  vita.

Sono inevitabili comunque delle domande su come sia stato permesso che questo terremoto avvenisse. Anzitutto noi  
abbiamo immensa compassione e amore per coloro che sono stati colpiti da esso, ma ci sono situazione karmiche su cui  
noi non possiamo interferire. Haiti ha per secoli avuto una vibrazione molto bassa che, in questi tempi di purificazione,  
ha attirato gli eventi che hanno avuto luogo.  Per quanto concerne le anime esse si sono incarnate su Haiti proprio allo  
scopo dell'esperienza che questo luogo avrebbe loro fornito. Esse erano pure consapevoli dei pericoli, ma sapevano  
che il loro trapasso sarebbe stato veloce e che, una volta che fossero approdati nel Mondo Astrale, si sarebbero presto  
liberati dagli effetti del trauma relativo. E si sarebbero sentiti in salvo e circondati da anime piene di amore le cui cure  
li avrebbero fatti subito guarire. Noi ben sappiamo che per molti è difficile comprendere cosa si cela dietro eventi di  
questo tipo, ma vi assicuriano che tutto procede secondo il Piano divino.

Mi sembra che questa esternazione di  SaLuSa sia  molto chiara e  confortante e  noi lo  ringraziamo. Resta solo da 
aggiungere che le "spaventose sofferenze" di chi rimane sotto le macerie per molto tempo prima di venire liberato in un 
senso o nell'altro, forse davvero, proprio grazie a Dio misericordioso, lo sono molto meno di quello che ci possiamo 



immaginare.

Ricordo agli amici che leggono che noi, sempre grazie a Dio, possediamo un meccanismo che si chiama "endorfine",  
che sono prodotte dal sistema endocrino del nostro corpo in presenza di forte stress e dolore proprio per attenuare di  
molto il dolore e addirittura provocare un senso di benessere. Inoltre sappiamo che nei casi di agonia prolungata le  
nostre  anime lasciano  subito il  corpo  ferito  vivendo già  nel  cosiddetto  aldilà  dove sono subito  accudite  in  modo 
amorevole dai loro cari e dai loro Angeli custodi. Per cui i "sepolti vivi" vivono da subito nella Luce separati dal loro 
povero corpo martoriato... 
…............................................................................................................................................................................................

IL COLLASSO DELLA TERZA DIMENSIONE 

Il collasso della Terza Dimensione

Il lavoro di guarigione e di liberazione, che voi fate per voi stessi, si estende a tutta l'umanità e vi libera dalla polarità  
di  paura,  che  è  l'aspetto  dominante  del  cammino  della  Terza  Dimensione.  Mentre  la  Terra  si  muove  attraverso  
l'ascensione,  come  sta  facendo  adesso,  la  Terza  Dimensione  sta  collassando  e  la  sua  energia  viene  rimpiazzata
dalle  vibrazioni  più  elevate  che  non  contengono  le  connessioni  energetiche  con  la  paura  e  con  il  caos.
Mentre ciò sta accadendo sul livello della Terra, sta pure accadendo in ognuno di voi e, mentre vi liberate dalle vostre  
connessioni con la paura ed il caos, voi state pure facendo collassare la vostra realtà tridimensionale.

Ogni cambiamento dimensionale rimpiazza il precedente che manteneva l'energia prevalente. Per la Terza Dimensione  
l'energia prevalente è quella della paura e l'ascensione la rimpiazza con l'Amore incondizionato. Mentre la Dimensione  
collassa, i risultati individuali verranno visti nel flusso di energia in ogni realtà. Qualsiasi manifestazione basata sulla  
paura  inizierà  a  collassare  quando  la  connessioni  con  essa  vengono  rimosse.  E  ogni  pensiero  o  credenza,  che
viene rilasciata o guarita, rimuove una connessione e fa collassare il suo aspetto tridimensionale, rimpiazzandolo con  
una vibrazione più elevata.

Questo collasso può apparire una cosa spaventosa oppure invece può essere un'esperienza gioiosa in dipendenza dalla  
vostra volontà di abbracciare questa potente trasformazione. L'umanità ha poca esperienza di Dimensioni oltre la  
Terza, ad eccezione di alcuni ricordi di Casa e gli uomini non sono capaci di vedere come una opportunità quella di  
entrare  nella  loro  maestria  e  divinità.  Mentre  la  Terza  Dimensione  collassa,  essa  pure  si  libera  di  ogni  cosa
che è basata su questa energia, il  che include tutte le strutture sui piani emozionali, fisici e intellettuali che sono  
connessi con essa. Ciò può sembrare come la "fine del mondo", ma essa è semplicemente il risultato del fatto che un  
livello dimensionale viene rimpiazzato da un altro.

L'umanità fu d'accordo che questo sarebbe stato il suo cammino di ascensione e che ciò sarebbe successo secondo il  
Piano divino. La fine della Terza Dimensione è la fine della paura, il rilascio del velo che separa l'umanità dai piani  
più elevati dell'Essere e che consente la creazione dell'Umano spirituale. Questo è un tempo di festa, di ricordare la  
promessa del cammino di ascensione e la liberazione dalle limitazioni che voi avete accettato come parte della vita, ma  
che  sono  contrarie  alla  vostra  verità.  Celebrate  questo  come  una  conferma  del  vostro  progresso  e  abbiate  la
volontà di ricevere le benedizioni del paradigma del nuovo mondo, che è stato preparato per voi e che attende la vostra  
presenza.

(MESSAGGIO DELL'ARCANGELO URIEL, dal Sito: 

www.eoslailai.com

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

Ecco un grande regalo per la tua salute... 

Mikos, il direttore della meravigliosa Biblioteca di Porthologos, che si trova sotto il Mare Egeo, nella Terra Cava, ci  
consiglia questo esercizio per migliorare la nostra salute e potenziare la nostra energia e vitalità:

Noi abbiamo molto parlato della nostra aria all’interno della Terra. Essa è diversa dalla vostra, la  
composizione  chimica  è  molto  differente.  Noi  non  abbiamo  dei  radicali  liberi  come  voi,  che  
danneggiano la vostra pelle e tutta l’esistenza sulla superficie della Terra. La nostra aria è in  
equilibrio con la nostra frequenza.

Questa aria attraversa la crosta terrestre e arriva direttamente a te. Noi ti diamo adesso un piccolo  
esercizio,  che  tu  puoi  fare  a  casa,  in  auto  o  dove  ti  ritrovi.  Nessuno  infatti  se  ne  accorgerà.

http://www.eoslailai.com/


Come con ogni cosa, anche qua tutto funziona con la tua forza di immaginazione. Tu non devi fare  
nulla, devi solo immaginare. Immaginati un tubo che alla fine ha un imbuto e che viene fuori dalla  
Terra direttamente davanti alla tua bocca.

Tramite esso tu puoi inspirare nel tuo corpo l’aria delicata della Terra Cava di Quinta Dimensione.  
Quando  poi  la  espiri  quest’aria  la  doni  al  tuo  ambiente  ed  essa  si  mescola  con  l’aria  della  
superficie terrestre.

Inspira profondamente e lascia che quest’aria penetri nelle tue cellule. Tutto il tuo corpo è adesso  
attraversato da essa e le tue cellule possono così trasformarsi più facilmente.

Questa  aria  è  amore  puro,  come lo  è  tutto  da  noi.  Essa  accarezza  il  tuo  corpo all’interno  e  
all’esterno, e dà a tutti gli organi pace e una buona funzionalità. Lo stress accumulato e le paure  
possono così sciogliersi. Ora inspira in piena consapevolezza.

Quest’aria è per te come champagne. Essa ti  rinfrescherà. Nelle sue bollicine c’è gioia e risa.

Questi esercizi noi non li abbiamo ancora fatti con gli uomini della superficie, questa è la prima  
volta. Si tratta di un aiuto per la trasformazione, che è semplice e agisce velocemente.

Nella tua immaginazione tu puoi riempire con quest’aria ogni tuo organo, come i reni, il fegato, il  
cuore, i polmoni. I tuoi organi sono infatti stressati a causa dell’ambiente dove vivi, del tuo pensare  
e del consumo di medicinali, che tu usi contro un qualcosa che non esiste.  Non ti sei mai preso del  
tempo  per  rilassare  i  tuoi  organi.  Con  la  nostra  aria  ora  tu  ritorni  alla  gioia  e  all’armonia.

Il  tuo intero corpo e il  cervello  si  riempiono adesso di  questa aria.  Essa rinfresca il  cervello.

Forse tu senti anche dell’aria fresca sul tuo viso. L’aria è là per sostenerti nei tempi difficili della  
trasformazione sulla Terra.  Con tutti gli esercizi che ti abbiamo dato tu puoi facilmente superare  
questi mutamenti.

Adesso hai forse una sensazione nel collo: l’aria inizia lentamente a fare la sua strada attraverso il  
tuo corpo. Tu non percepisci subito un risultato, tuttavia l’aria è dentro il tuo corpo e tu più avanti  
te  ne  accorgerai.  Ogni  persona  ha  delle  sensazioni  diverse  secondo  i  propri  ritmi  personali.

Noi siamo molto consapevoli di coloro che stanno ascendendo. Per fare questo hai naturalmente  
bisogno del tuo corpo fisico. Ora tu non puoi più aiutare il tuo corpo con vitamine o minerali. E’  
con l’immaginazione che lo puoi aiutare. Questa chiara, pura aria ripulisce il corpo fisico e tu pure  
ti colleghi con noi. Questo condotto dell’aria è sempre a tua disposizione, poiché tu lo hai creato  
con la tua immaginazione.

Come  d’abitudine  ti  diamo  adesso  alcuni  consigli  pratici.  Inspira  ed  espira.  Inspira  l’aria  
champagne e fatti rinfrescare con le piccole danzanti bollicine d’aria.

L’aria si muoverà poiché essa non vuole essere pigiata dentro. Essa va infatti dentro e fuori il tuo  
corpo. Con questo esercizio è stabilito il contatto con noi e il tuo corpo è preparato per il futuro  
contatto fisico con noi. Questo condotto dorato di aria è un grande aiuto. Esso ti porta sullo stesso  
livello su cui noi ci troviamo. E la leggerezza e purezza di questa nostra aria muta il tuo modo di  
pensare e le tue abitudini nella vita di ogni giorno.

Si tratta infatti di un’energia di puro amore e gioia e da essa scaturisce l’estasi. Tu non sei ancora  
capace di comprendere ciò davvero. Ma lo sarai presto.

Fai questo esercizio quanto più spesso puoi. Basta che tu te lo immagini ed ecco che sei pronto.  
Inspira ed espira con consapevolezza. Quando inspiri le bollicine d’aria tu inspiri pure la gioia, il  
ridere, l’amore, proprio come un bimbo innocente. Questa aria apporta al tuo corpo buona salute e  
rigenera pure le tue cellule.



E con questo io ti lascio. Io sono Mikos

(tratto dal libro di Samara (Heidi Stadler) "Via dalla dualità !", che contiene tanti meravigliosi e facilissimi Esercizi  
per aiutarci sul cammino dell'Ascensione. Il libro, che consiglio veramente a tutti coloro che vogliono ascendere, è un  
E book, un libro elettronico, che si può acquistare via Internet con le modalità specificate in un precedente articolo del  
mio Sito. Esiste a tuttora nella versione Inglese e Tedesca, forse esisterà anche in Italiano, ma chi conosce una di  
queste lingue è meglio che lo acquisti subito, visto che è assurdo perdere del tempo, quando si tratta di una cosa di così  
enorme importanza ed urgenza per ciascuno di noi).

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

UNA  SCOPERTA  DI  IMPORTANZA  ENORME  CAMBIERA’  IL  MONDO 

UNA  SCOPERTA  DI  IMPORTANZA  ENORME  CAMBIERA’  IL  MONDO 

La famosa Disclosure (Rivelazione) del Presidente Obama in merito all’esistenza degli Extraterrestri e alla spiegazione  
di una gran parte degli UFO come navi spaziali di altri popoli del Cosmo, che ci era stata data come molto probabile  
entro  la  fine  dell’anno  scorso,  purtroppo  non  c’è  stata,  come  tutti  abbiamo  constatato  con  grande  disappunto.
Ma questo non ci deve scoraggiare. Prima o poi, entro tempi in ogni caso brevi o brevissimi, la Disclosure ci sarà: il  
Mondo dello Spirito ha deciso in questo senso e non c’è quindi nessuna possibilità che la cosa non avvenga. Il ritardo è  
stato dovuto all’estrema complessità di questa iniziativa, alle difficoltà che essa comporta e soprattutto al tentativo  
reiterato delle forze dell’oscurità di prorogare il più possibile questo evento epocale, in quanto esse ben sanno che,  
dopo  la  Disclosure,  il  nostro  mondo  cambierà  totalmente  e  quello  che  succederà  poi  sarà  tutto  a  loro  sfavore.
Chi vuole più dettagli in merito e vuole conoscere da vicino le manovre che stanno svolgendo i rappresentanti della  
Federazione Galattica di Luce presso i governi e le principali organizzazioni del mondo, per arginare l’oscurità e  
preparare la strada per il prossimo “First Contact” (l’arrivo ufficiale degli Extraterrestri tramite grandi sbarchi dalle  
loro astronavi) si cerchi su Internet in particolare i Messaggi del Siriano SaLuSa, che ci tiene informati sull’evolversi  
della situazione. E anche gli interventi di Sheldan Nidle, che è l’ambasciatore della Federazione Galattica di Luce.  
Questi testi importantissimi sono in Inglese, ma c’è un benemerito Sito italiano che li traduce per chi non conosce  
questa lingua:   www.purocuorefranoi.com

Andate quindi lì spesso per tenervi aggiornati su quanto sta succedendo. Ma c’è dell’altro ed è tutto di segno positivo.  
Da tempo esiste un inventore ed una invenzione che tra breve cambierà, enormemente in meglio, il nostro mondo. E’  
ben noto che, a seguito dell’utilizzo smodato dei carburanti fossili, noi tutti stiamo andando progressivamente verso la  
morte per asfissia, a seguito dell’inquinamento enorme, e in ogni caso sempre in aumento, della nostra atmosfera. Ma  
non solo, noi stiamo esaurendo la disponibilità di queste fonti di energia e creando pure a Madre Terra dei problemi  
terribili in quanto le stiamo togliendo tutto il suo “sangue”. La notizia è, per quello che mi consta, recentissima. La  
famosa e misteriosa “energia libera”, di cui tanto si è favoleggiato da tempo, pare proprio sia stata scoperta e sia ora  
nella fase dell’ultima messa a punto. E’ una tecnologia basata sulle scoperte e le ricerche di 100 anni fa da parte di  
quel  grandissimo  genio  che  è  stato  Nikola  Tesla.  Si  dice  che  già  in  Aprile  di  quest’anno  essa  sarà  presentata  
pubblicamente! Dopo di che verranno prodotti miliardi di piccoli dispositivi che la forniscono, che verranno venduti a  
poco  costo,  e  ogni  cittadino  del  mondo disporrà  così  dell’energia  che  gli  serve  assolutamente  a  titolo  gratuito.  
Pensiamo al  riscaldamento delle  case,  alle  automobili  e  agli  aerei,  eccetera.  Pensiamo a quanta gente nel  Terzo  
Mondo, con l’aiuto di questa energia gratuita, eviterà di morire di fame e di sete (oggi muoiono di fame e di sete circa  
quarantamila persone ogni giorno !!!...). A chi dobbiamo questa meraviglia? Che io sappia, il nome dell’inventore non  
è noto pubblicamente, solo in pochi lo conoscerebbero. Sarebbe un’invenzione che esisterebbe da tempo, ma che è  
sempre rimasta bloccata – come pare tante altre – da governi e da chi ha il potere economico in merito (industrie  
petrolifere ecc.). L’inventore, guarda caso, sino a poco tempo fa è stato tenuto segregato dai militari americani ed è  
stato liberato solo pochissimo tempo fa per decisione, immaginate di chi?, di Obama… Il che è magnifico per lui e per  
tutti noi. E per Obama stesso, perché abbiamo così la conferma indiretta, che lui è davvero quell’Essere di Luce che  
abbiamo sperato e creduto che fosse (molti  tra noi cominciavano a dubitarne…).  Anche se la Disclosure non c’è  
ancora stata, tutta la faccenda di questa invenzione e della decisione di Obama – immaginiamo contrastatissimo da  
tutto  o  quasi  il  suo  entourage  –  dimostra  che  siamo  sulla  strada  gusta  e  che  il  Nuovo  Mondo  si  sta  davvero  
avvicinando.
Evviva, evviva ! 

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

2010: secondo St. Germain è l'anno degli Angeli 

Ad onore delle grandi trasformazioni in corso, e del più grande volume di amore che si sta ancorando sulla Terra, noi  
abbiamo  denominato  l'anno  terrestre  2010  "anno  degli  Angeli  e  della  Celebrazione".  Le  energie  che  si  stanno  

http://www.purocuorefranoi.com/


ancorando,  e  le  situazioni  che  molti  sperimenteranno,  porteranno  a  una  Celebrazione,  a  un  risveglio  e  ad  una  
sensazione più grande di connessione... Noi vedremo infatti un aumento significativo del numero di persone che si  
connettono con il Divino...  E, durante il 2010, voi sentirete l'energia e l'amore degli Angeli più intensamente che mai  
prima. Il loro potere di guarire e toccare il cuore degli uomini sarà potente: questo a seguito del volume di amore che  
si è già ancorato sulla Terra e che ha dissolto molte limitazioni e blocchi rendendo più facile per l'umanità sentire la  
presenza divina degli Angeli. E' molto importante incominciare l'anno 2010 col chiedere agli Angeli di guarigione, di  
amore, di salute e di abbondanza di avvicinarsi a voi e formare attorno a voi un cerchio di Luce angelica. Richiedete  
loro di canalizzare questa Luce profondamente dentro i molti livelli del vostro essere e di far crescere la vostra capacità  
di connettervi con il Regno angelico. Bagnarsi nella Luce degli Angeli è immensamente importante dato che sono loro  
che tengono la forza della Luce del  Creatore per  l'umanità.  Gli  Angeli  sono qua per  tenervi  per  mano e amarvi  
incondizionatamente,  in  modo  che  possiate  esistere  sulla  Terra  come  un  Angelo  e  amare  in  modo  completo...
Durante il 2010 il vostro cuore verrà ulteriormente risvegliato e questo vi incoraggerà a ispezionare i vostri pensieri  
poichè comprenderete che i pensieri negativi, pieni di dubbi e distruttivi della mente limitano l'espansione del cuore.  
Adesso è il cuore e l'anima che devono condurre il processo di ascensione per generare purezza e pace.

(Estratto da un Messaggio del 4.01.2010 di St. Germain via Natalie Glasson) 

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

Attenzione: Capodanno importantissimo! 

Il 31 Dicembre 2009 sperimenteremo un’Eclissi Lunare della Luna Blu. Gli Esseri di Luce ci hanno rivelato che questo  
sarà il più significativo Capodanno che noi si sia mai sperimentato dalla nostra Caduta dalla Grazia di milioni di anni  
fa. 

Sarà infatti un momento di grandissima importanza in cui tutti  noi potremo dare potere a quello che vogliamo co-
creare nelle nostre vite individuali. Non solo le nostre speranze, i  nostri sogni, le nostre visioni e le nostre divine  
intenzioni  verranno  espanse  migliaia  di  volte  dalla  Compagnia  del  Cielo,  ma  esse  verranno  espanse  in  modo  
esponenziale pure dall’enorme influsso di Luce che si avrà in quel giorno sacro!

Questi doni dell’intervento divino si ingrandiranno in potere e forza fino al 14 Gennaio 2010. In quel giorno noi  
sperimenteremo  un‘Eclissi  Solare  della  Luna Nuova  incredibilmente  potente.  Durante  questa  Eclissi  i  modelli  di  
perfezione  cui  abbiamo dato  potere  verranno  sigillati  nelle  frequenze  di  vibrazione  più  alte  possibili.  E  da  quel  
momento in poi essi aumenteranno di velocità ogni giorno e ogni ora. Quando le nostre visioni raggiungeranno poi  
una massa critica si avrà un cambiamento, che non può essere fermato, che condurrà alla manifestazione le nostre  
cocreazioni. 

(Estratto da Patricia Cota Robles 1.Gennaio 2010) 

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

NOI  SIAMO  SALVI! 

MOVIMENTO IDEALE “NOISIAMOSALVI !”

Cari Amici Semi stellari, Operatori di Luce, Persone in cammino verso la loro ascensione Io fondo oggi, per me e per  
voi, il Movimento ideale NOISIAMOSALVI !

Si tratta di un Movimento senza formalità e contributi, cui si aderisce – e io spero fortemente che voi aderirete -  
semplicemente sentendosi in accordo con le sue finalità. Esso si propone di contrastare idealmente ed energeticamente  
le continue ondate di paura che vengono prodotte, e distribuite a piene mani, dai “venditori di paura” (molti cineasti,  
scrittori, conferenzieri, media, scienziati, futurologi, falsi “guru”, ecc..) che cercano di imporci le loro terribili visioni  
delle prossime “spaventose catastrofi”. Con questo Movimento si intende infatti creare un possente campo di forza, i  
cui  partecipanti  intendono vivere  molto  meglio  dicendo:  no  grazie!,  a  questi  sventurati  personaggi  e  quindi  non  
permettendo loro di invaderci con le loro catastrofi apocalittiche.

Chi appartiene a questo Movimento sa che la paura è un sentimento molto deleterio e pericoloso. La paura abbassa  
infatti le nostre vibrazioni, abbatte progressivamente il nostro sistema immunitario permettendo così che malattie e  
precoce invecchiamento ci raggiungano, ecc.. Ma l’effetto peggiore della paura – come tutti sappiamo – è quello che  
questo  sentimento,  per  la  Legge  Cosmica  dell’Attrazione,  attrae  a  noi  proprio  quello  che  noi  temiamo… Tutti  i  
partecipanti a questa associazione di idee sanno perfettamente che in realtà non c’è proprio nulla da temere, certo se  
noi siamo consapevoli e determinati sul sentiero dell’ascensione. Noi infatti non crediamo che le terribili catastrofi  
predette  da  diversi  scienziati  succederanno  per  davvero.  Il  motivo  è  che  questi  non  considerano  che  la  materia  
appartiene allo Spirito e che è ovviamente lo Spirito che decide e conduce la danza. Di conseguenza, se lo Spirito non  



lo vuole, è inevitabile che la materia si adegui e che quindi le catastrofi previste restino solo una brutta favola.  Ma noi  
pure  e  soprattutto  sappiamo  che  il  Mondo  Spirituale  afferma  chiaramente  che  queste  catastrofi  globali  non  ci  
colpiranno. Pertanto noi continuiamo serenamente il nostro viaggio verso l’ascensione.

Non tutto è però facile e senza difficoltà in questi nostri tempi. E noi ci siamo incarnati in quest’epoca ben sapendo che  
non sarebbero stati tutti rose e fiori... Se le grandi catastrofi di certo non ci colpiranno è infatti tuttavia possibile, se  
non probabile, che incontreremo dei cataclismi climatici e soprattutto geologici, perché la nostra amata Madre Terra  
deve preparare il suo corpo per la sua ascensione. Ma anche in questo caso NOISIAMOSALVI ! Anzitutto la nostra  
Madre Terra è una madre che ci ama e quindi possiamo essere certi che essa farà tutto il possibile per evitare che i suoi  
figli debbano soffrire pesantemente per le sue necessità evolutive. In secondo luogo c’è il Mondo spirituale che ci  
circonda con tutto il suo amore e che sempre aiuterà noi, che siamo coloro che aprono la strada, a procedere senza  
grandi difficoltà e problemi. Infine noi pure sappiamo che la Federazione Galattica di Luce sta per venire ad aiutarci  
con i suoi mezzi meravigliosi ed enormemente avanzati. Ma, e se i cataclismi, malgrado tutti questi aiuti, dovessero  
minacciare pesantemente noi, le nostre case e le nostre famiglie…? Ebbene, noi siamo sempre salvi! I nostri Fratelli  
intraterrestri hanno infatti già preparato all’interno della Terra alcune meravigliose città di cristallo per accoglierci a  
braccia aperte nel caso la situazione sulla superficie fosse tale da richiedere questa misura estrema. Un esercito di  
astronavi è già pronto per venire a prelevarci per portarci nel “paradiso terrestre” che si trova nell’interno della Terra.  
Laggiù noi ci godremo così una meravigliosa, e ben meritata, vacanza gratuita assieme ai nostri amici fraterni che  
tanto ci amano e apprezzano.

Tutto dunque va bene e noi siamo salvi! Se siete d’accordo fate conoscere questo Movimento ai vostri amici che stanno  
procedendo verso l’ascensione, in modo che essi pure possano vivere in leggerezza questi tempi e possano a loro volta  
aiutare i loro amici a sfuggire alla morsa dei “profeti di sventura”.

Vostro Federico Cellina 21.12.2009 Celebrazione del Solstizio  ( English version) 

“WEARESAFE” MOVEMENT – ALL IS WELL !

_______________________________________________
Dear  Star  Seeds,  Lightworkers,  People about  to  ascend I  start  today,  for  me and for  you,  an ideal  international  
Movement called “WEARESAFE” – ALL IS WELL ! It is an energetic Movement without formalities and contributions  
to which you can agree - and I hope very much that you will -  by simply being in accordance with its  purposes.
By this Movement I wish to contrast ideally and energetically the continuous heavy waves of fear produced by the  
“sellers of fear” (many filmmakers,  writers,  lecturers, media, scientists, futurologists, false gurus,  etc.) who try to  
impose on us their terrible vision of the “next dreadful catastrophes “.This Movement wants to create an ideal force  
field in which everyone knows that we can live much better if we say “no thanks !” to these people and, instead of  
permitting  them  to  invade  us  with  their  catastrophes,  we  surround  us  with  an  impenetrable  wall  of  Love.

Everyone belonging to this Movement knows that fear is an extremely deleterious and dangerous feeling. Fear lowers  
our vibrations, destroyes progressively our immune system and therefore “calls” diseases and premature aging, etc..
But the worst effect of fear – we all know it - is that this feeling, because of the Cosmic Law of Attraction, calls down on  
us exactly what we are afraid of… All participants in this association of ideas also know that in reality there is nothing  
to be afraid of, if we are aware and determined on the path to ascension. We do not believe in fact that the terrible  
catastrophes predicted by many scientists will happen. The reason is that they do not consider that matter belongs to  
Spirit, and that is obviously the Spirit who decides. Therefore if Spirit says no, is inevitable that matter adapts to it and  
then all materialistic predictions remain only a bad tale… Now we all know that the Spiritual World openly asserts that  
terribile catastrophes will not hit us. So we say: no thanks ! to the prophets of misfortune. And feeling safe continue our  
journey towards ascension with joy and Love.

Not everything however is, and will be, easy and without difficulties… We know that we all incarnated in an age which  
we knew to be very special and fascinating, but also very difficult. Also if big catastrophes will not hit us, it is in fact  
possible, and perhaps probable, that there will be some climatic, and particularly geologic, cataclysms, because our  
Mother Earth must prepare herself for her ascension. But also in this case WEARESAFE… First of all our Mother  
Earth is our Mother and we can be sure that she will do her best to avoid that her sons and daughters have to suffer  
terribly as a result of her necessities. Second: the spiritual World is surrounding us with love and will always help us –  
the wayshowers – to proceed safely. Third: we know that the Galactic Federation of Light is about to come to help us  
with their marvellous, enormously advanced, technological means. But if the cataclisms, in spite of all these helps, hit  
very strongly our houses and families, what then ?!... WEARASEAFE in any case. Our intraterrestrial Brothers have in  
fact  preapared  inside  the  Earth  some  marvellous  crystal  towns  to  receive  us  with  open  arms  in  case  the  Earth  
cataclisms prove to be very severe. An army of spaceships is already at our disposal for picking us up to take us to the  
“terrestrial paradise” which is in the Inner Earth. Here we shall enjoy a marvellous, very well deserved, free holiday  
together with our brotherly friends who love and appreciate us…

So all is well and we are safe ! In case you agree please reassure your friends and “penfriends” who are proceeding  
towards ascension, so that they too can live these times far easier and help their friends too. 



Yours Federico Cellina, Italy 12:21 (2009) Solstice Celebration 

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

Preziosissimo libricino di Samara per ascendere con facilità 

Cari amici, ho il piacere di presentarvi una serie di facili e veloci esercizi che ci sono stati inviati da alcuni tra i più  
importanti  Maestri  Ascesi  per  facilitare di  molto il  nostro cammino di  Ascensione.  La canalizzatrice è  la famosa  
Samara (Heidi Stadler), che li ha poi raccolti in un libricino, da lei anche commentato. Si tratta di un Ebook (libro  
elettronico) dal titolo "Leaving duality" che si può acquistare al costo di 9 Euro pagando tramite Paypal sul Sito di  
Samara 

www.rainbowstar.ch

e indicando se si desidera ricevere la "English version", oppure invece la "German version". Purtroppo il libro è  
attualmente disponibile in queste due sole lingue, ma vi assicuro che, per chi le conosce a sufficienza, i testi sono  
veramente facili da capire. D'altra parte l'Ascensione è talmente importante e urgente che è meglio darsi subito da fare,  
se ne abbiamo la possibilità.

Per farvi meglio capire di cosa si tratta vi allego, da me tradotti in italiano, la Prefazione al Libro della notissima  
canalizzatrice della Terra Cava, la canadese Dianne Robbins e il testo della Quarta di copertina. Dimenticavo: io ho  
sperimentato questi esercizi e vi assicuro che si nota subito il progressivo innalzarsi delle nostre vibrazioni, con tutto  
quello che ciò comporta per la nostra vita e la nostra salute.

PREFAZIONE DI DIANNE ROBBINS

Heidi Stadler (Samara) è un ambasciatrice della civiltà dell’”interno della Terra”. Essa viaggia per il mondo per far  
conoscere la realtà della Terra interiore alla popolazione che vive sulla superficie della Terra  Essa è una ricevitrice e  
trasmettitrice telepatica  e,  tramite le  sue  sorprendenti  capacità telepatiche,  ci  offre,  in  una forma chiara,  pura e  
precisa, delle informazioni provenienti  dalla nostra intera Galassia, che sono sorrette dalle vibrazioni più elevate.
Samara – questo è il suo nome cosmico – è in grado di entrare in contatto con qualsiasi Dimensione o Sistema stellare  
e di ottenere così una risposta istantanea. Il suo modo di essere, così pieno di sensibilità, rispecchia la sua anima  
angelica  e la  sua partecipazione emotiva,  ma pure la  sua sensitività  per  tutte  le  forme di  vita,  che  è interiore e  
profonda.

Questo libro contiene esercizi pratici che ci sono stati offerti dai Maestri Ascesi come Tobias, Sananda, Madre Maria,  
Kwan Yin, Mikos, St. Germain, Angelo di Grazia, Adama, Solaria, Maria Magdalena e Samara. Essi vogliono aiutarci  
ad  attraversare  le  attuali  difficoltà  della  vita  sulla  Terra  e  ad  aumentare  gradualmente  le  nostre  vibrazioni.
Ma ci sono pure esercizi fantastici per rilasciare i nostri Problemi, le nostre incancrenite forme pensiero, i modelli che  
rovinano la nostra salute, che si sono impressi nelle nostre cellule. In questo modo le memorie cellulari della sofferenza  
vengono liberate e cancellate.

Questi esercizi trasformeranno i nostri corpi e ci aiuteranno ad attraversare facilmente il tempo dell’Ascensione. Ma  
tramite le pagine di questo libro noi pure viaggeremo nell’interno della Terra. Apriremo i nostri occhi per poter vedere  
un  nuovo  Regno  e  una nuova  Vita,  che  diverrà  il  nostro  futuro.  Leggendo  questo  libro  noi  eleveremo  la  nostra  
consapevolezza e amplieremo la nostra visione. Ma verremo pure aiutati a collegarci con ogni vita, non importa dove  
essa si trovi.

Questo è uno dei migliori libri che io abbia mai letto e io lo raccomando a tutti coloro che si trovano sul percorso  
dell’illuminazione. Se vuoi vivere nella nuova consapevolezza e hai abbastanza coraggio, questo libro è davvero per te.

Dianne  Robbins,  autrice  dei  libri  su  Telos  (capitale  attuale  del  Mondo  sotterraneo  di  Agartha)  
www.diannerobbins.com

(QUARTA DI COPERTINA)

La vita, per come la conosciamo sulla Terra da migliaia di anni, è in procinto di cambiare radicalmente. Ora i Maestri  
Ascesi ci hanno passato uno strumento grandioso per superare questa fase di transizione. In questo libro puoi difatti  
trovare molti esercizi per liberarti della vecchia Energia, che è di casa nella dualità. Ed esso ti può aiutare a creare - in  
amore, gioia e benessere - una nuova vita. Se hai scelto il cammino dell’Ascensione tu ricevi aiuto dai Maestri Ascesi  
come Sananda, l’Arcangelo Michele, Kwan Yin e molti altri che, con il loro amore e la loro compassione, ci hanno  
passato alcuni facili esercizi perché noi si possa portare a compimento questo viaggio.

Si tratta infatti di elevare la tua frequenza

Queste canalizzazioni sono state scelte tra quelle ricevute in diversi workshops che hanno avuto luogo tra il 2004 e il  
2008 in diversi Paesi. Tutti gli esercizi vengono trasmessi tramite Samara – Heidi Stadler -. Essa ha difatti la capacità  
di canalizzare molti differenti regni di consapevolezza e molte diverse frequenze. 

http://www.rainbowstar.ch/
http://www.diannerobbins.com/


Copyright Heidi Stadler Titolo originale: “Leaving duality”, 2008 Questi esercizi, solo come testi completi e con il  
nome dell’Autore, possono essere usati per scopi privati.

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

Tratto da:
http://www.terracava-nuovaterra.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=1&Itemid=55
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