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La Terra rinasce da se stessa
19/03/2011 

«Vorremmo dirvi questo, che per noi ha una grande importanza: 

Su quello che chiamate «Internet» si dicono molte cose riguardo gli avvenimenti di questo piccolo paese che chiamate  
Giappone. 

Alcuni ne attribuiscono la responsabilità ad alcuni umani e ad alcuni fratelli galattici nemici. Vorremmo rimettere un 
poco di verità in tutto questo. 

La verità è che vostra Madre la Terra sta rinascendo in se stessa, e quando c'è una nascita, così come una nascita, ci  
sono le convulsioni, la sofferenza. Vostra Madre la Terra è attualmente nella fase di doglie. 

Vi parliamo di questo perché ci vuole un poco di umiltà negli esseri umani. Credono di avere ogni potere su Madre 
Natura. Certamente hanno un potere distruttore e lo hanno provato, ma è vostra Madre Terra che avrà sempre l'ultima 
parola. 

Per vostra Madre Terra, gli uomini non rappresentano grandi problemi, anche se manipolano i climi o se fanno qualche  
cosa  di  molto  grave  a  livello  della  radioattività,  lei  gestirà  molto  facilmente  perché  sa  che  può contare  sull'aiuto  
dell'esterno e dell'interno. 

I vostri fratelli galattici vi inviano energie per pulire la vostra atmosfera. Ciò che avevamo detto parecchi anni fa è 
ancora di attualità in questo momento, cioè che progettiamo verso la Terra una moltitudine di sfere blu - verde che  
assorbono la grande maggioranza di inquinamento atomico e trasformano le radiazioni. 

Potreste molto agevolmente, molto facilmente pulire completamente il vostro pianeta di ogni radioattività, ma non avete  
ancora la coscienza necessaria per farlo, siete ancora troppo nella coscienza di disfare, di distruggere. 

Vostra Madre la Terra ha molte capacità di trasformazione. Se non avesse avuto queste capacità, la vita non esisterebbe 
più su di lei e in lei. 

Con il  nostro aiuto,  la  radioattività non sarà così  importante come lo supponete.  Ve lo abbiamo già detto,  se non 
avessimo agito e reagito, non sareste più lì da molto tempo per ascoltarci, perché per voi, umani, la vita sarebbe stata  
molto difficile, addirittura impossibile. 

Tuttavia in ciascuno di voi c'è la capacità di trascendere ogni radioattività, non soltanto con l'elevazione della vostra  
frequenza vibratoria ma anche con la coscienza che il vostro pensiero vi mette fuori pericolo per qualunque cosa sia, e  
questo nel momento in cui voi sapete veramente servirvi delle potenzialità del pensiero superiore (bisogna operare sulle 
paure e acquisire fiducia). 

In  non molto tempo, avrete ancora altri  segni più allarmanti  della  transizione.  Ognuno di  voi ha coscienza che il  
cambiamento reale è in marcia. 

Non diciamo tuttavia che domani o dopodomani la vostra Terra sarà totalmente «capovolta”. Diciamo semplicemente 
che molto presto la coscienza umana sarà veramente differente. 

A questo proposito, diremmo per tranquillizzare il  nostro canale e coloro che subiscono alcuni effetti,  che quando 



sentite  vertigini  o  stati  di  nausea  è  perché  state  integrando  immense  energie  di  trasformazione.  Coloro  che  non 
percepiscono nulla per il momento sarà perché integrano più facilmente le energie di trasformazione oppure perché non  
hanno ancora cominciato a integrarli totalmente. 

Soprattutto non pensate: «se non ho nessun sintomo è perché non integro queste energie». Queste energie dovranno 
automaticamente essere integrate da ogni essere umano. 

Alcuni non li sopporteranno; non parliamo di coloro che hanno aperto la loro coscienza, noi parliamo di coloro che sono 
ancora totalmente inghiottiti nella materia e nei piaceri della terza dimensione. Coloro che non sopporteranno le nuove 
energie di transizione faranno parte delle ondate successive che lasceranno il piano della Terra. 

A voi, Figli della Luce, Operatori della Luce, è chiesto un'altra cosa. Vi è chiesto di integrare totalmente nelle vostre 
cellule, nel vostro corpo di materia, nella vostra frequenza vibratoria, nella vostra coscienza, tutte queste nuove energie,  
questa nuova coscienza, questo nuovo stato d'essere, perché farete parte dell'ultima ondata di evacuazione di questo 
mondo, se l'evacuazione avrà luogo. 

Non aspettate questo momento perché se l'aspettate con troppa impazienza non agirete nel «qui e nell'adesso». Il vero  
lavoro di trasformazione, di transizione, si attua solo nel presente, in ciò che vivete nell'istante. 

Per il momento, il resto non vi appartiene perché potete essere nelle supposizioni infinite, quando invece quello che 
accadrà non corrisponderà sicuramente a quello che pensate. 

Tutta l'umanità si immerge in un passaggio molto stretto, e questo è il passaggio dell'immensa iniziazione, il passaggio  
del risveglio ad una nuova coscienza. Bisognerà fare attenzione, durante questo passaggio, non bisognerà più andare 
verso sinistra o verso destra, bisognerà camminare diritto davanti a voi nella fiducia e nella fede”. 

Mi dicono anche:

«Tutti coloro che hanno servito la luce oscura avranno ugualmente, negli ultimi momenti di esistenza su questo mondo, 
la possibilità di integrare la Luce e l'Amore Universale. La stessa possibilità sarà data ad ogni vita su questo mondo. 

Sentirete ancora parlare di partenze in massa del regno animale. Non vi lamentate, tutto questo fa parte del piano. 

Non dite per darvi del conforto che è a causa dell'inquinamento, etc. tutto ciò che accade attualmente su questo mondo è 
giusto, tutto quello che accade fa parte del piano della transizione, del piano del grande, del grandissimo risveglio di 
ogni vita”. 

La vita in quinta dimensione
12/03/2011 

«Alcuni di  voi si  pongono la domanda: come saremmo in quinta dimensione? Avremmo delle emozioni,  dei  
sentimenti? Come sarà il nostro corpo? 

"Non diremmo che  la  risposta  è  difficile,  ma siccome non avete  ancora  coscienza  di  alcune realtà,  proveremo a 
rispondere in un modo comprensibile alla vostra coscienza di terza dimensione. 

In un certo modo, sarete ancora umanoidi, cioè avrete ancora un corpo che vibrerà completamente in modo diverso.  
Non  avrete  bisogno  delle  stesso  ossigeno  per  vivere,  degli  stessi  ingredienti  della  terza  dimensione.  L'aria  sarà  
completamente diversa, tutto sarà completamente diverso. 

Creerete attraverso il pensiero. Ritorniamo a questa nozione di creazione attraverso il pensiero perché è un concetto  
molto importante. Per il momento, voi create con le mani, con la vostra intelligenza, ma non vi rendete conto che create 
ugualmente attraverso il pensiero. Ogni pensiero che emana da voi è una creazione completamente disordinata, una 
creazione a volte coerente e a volte anche pericolosa. 

Quando sarete nella dimensione superiore con un corpo differente per quello che concerne la sua frequenza vibratoria e  
la sua energia, riuscirete a creare tutto quello di cui avete bisogno prendendo la sostanza che si trova nel creato. Vi sarà  
dato questa sostanza che vi permetterà di creare delle forme, (non degli oggetti) e tutto quello di cui avrete bisogno in  
questa nuova dimensione. 

Avrete anche bisogno di  cibo, ma sarà essenzialmente diversa nel  senso che più della  metà di  quello che vi  sarà 
necessario sarà un cibo energetico.  Avrete coscienza,  quando respirerete,  che nell'aria  che vi  circonda,  c'è  un cibo  
energetico che potreste chiamare “prana” come nella terza dimensione, ma che sarà differente dal prana attuale. 

I rapporti fra di voi saranno, anche essi, completamente differenti, per la ragione che sarete tutti telepatici, dunque non 
ci saranno più inganni, non ci sarà più la possibilità di nascondervi dietro a voi stessi perché tutto diventerà chiaro. I  
sentimenti che emaneranno da voi saranno percepiti nella loro totalità da coloro per chi proverete questi sentimenti. 
Questi sentimenti non saranno più li stessi di quelli che avete attualmente, perché i vostri sentimenti attuali fanno sì che  
vi aspettate sempre un sentimento ricambiato. 



In quinta dimensione, non avrete bisogno di aspettare un ricambio di sentimenti perché saprete che tutto quello che date 
vi sarà restituito. Sarà veramente un Amore Incondizionato posto ad un livello superiore rispetto a quello che vivete  
nella terza dimensione. 

La vita sarà molto più semplice perché darete tutta la vostra energia per creare la bellezza in permanenza. Creerete  
questa bellezza attraverso ogni vostro pensiero, in un certo senso materializzerete i più bei pensieri che avrete a livello  
di una forma, ma le forme che potrete creare saranno fluttuanti, cioè le vostre creazioni non saranno definitive. Potranno 
durare nel tempo ma avrete la possibilità di disfarle molto facilmente così come li avete creati. Se avete creato qualche 
cosa che non vi conviene più, sempre con il pensiero potrete affatto restituire questa energia di creazione alla grande 
corrente del creato. 

Tutto si farà attraverso uno scambio di energia, sia l'energia del pensiero o l'energia che prenderete dal creato; tutto si  
realizzerà attraverso questo scambio di energia. 

Nella quinta dimensione, esisterà un cibo». 

Mi mostrano molti fiori. 

«Sarà un cibo unicamente  composto dal  mondo vegetale.  Ci sono molti  fiori  che non conoscete  ma che  esistono 
tuttavia. Sono create dalle Grandi Gerarchie di Luce.” 

Mi mostrano grossissimi petali. Vedo colori straordinari. Mi dicono: 

«Prenderete i fiori di cui il colore corrisponderà ai vostri bisogni. Nel cibo che sarà il vostro, integrerete la nozione di  
colore. 

Il colore ha una grande importanza. Conoscete pochissimo la sua importanza, tuttavia non l'utilizzate come potreste già  
farlo su questo mondo. 

Utilizzerete anche molto il suono, perché avrete un organo vocale che servirà unicamente per la bellezza, cioè che non  
pronuncerete più parole che non hanno nessun significato per la vostra evoluzione. Tutte le parole sono portatrici di 
energia, e utilizzerete l'organo vocale che sarà un poco differente di quello che avete attualmente perché potrà esprimere 
suoni che non esistono in terza dimensione. 

Vi servirete di questo organo vocale e dei suoni per creare, per comunicare la bellezza, per creare suoni armoniosi che vi 
permetteranno anche di comunicare fra di voi. I suoni che esprimerete saranno, come potrebbe dire il nostro canale,  
circondati da Amore e parleranno al vostro cuore. 

Semplifichiamo molte cose perché ciò accadrà su un piano completamente differente dal piano di esistenza in cui siete  
attualmente. Proviamo a far capire alla vostra coscienza umana nozioni che saranno un poco diverse da quello che  
diciamo, ma globalmente questo corrisponde un poco al vostro divenire. 

Certamente, nella nuova dimensione non lavorerete. Il lavoro non esisterà. Tutto quello che si farà esisterà e sarà creato 
solo attraverso l'Amore. 

Potreste chiedervi: «se non ci sono esperienze, come evolveremmo?» 

L'evoluzione  nella  terza  dimensione,  questa  dimensione  duale,  si  attua  giustamente  attraverso  la  dualità.  Quando 
raggiungerete i piani molto elevati, l'evoluzione si farà attraverso l'aiuto che darete ai vostri fratelli meno evoluti, come 
noi lo facciamo con voi in questo momento. 

Apriamo una parentesi dicendovi questo: non siete forzatamente meno evoluti che noi, tuttavia siete nella vibrazione 
della terza dimensione e noi, siamo molto aldilà. 

Dunque evolverete attraverso l'aiuto che potreste dare ai mondi e agli esseri che vanno verso un'evoluzione. 

Avrete l'immensa capacità di viaggiare nelle stelle, come lo direbbe il nostro canale, e fra queste stelle potrete incontrare 
mondi di terza dimensione. 

Potrete anche aiutare esseri  che vibrano praticamente alla  stessa frequenza della  vostra ;  potrete  aiutarli  nelle  loro 
creazioni aggiungendo la vostra propria conoscenza alla loro per creare qualche cosa di ancora più bello. 

L'evoluzione degli esseri non si fa unicamente attraverso cose difficili; anche sul vostro mondo di terza dimensione, se 
capite il modo con cui funzionate veramente e chi siete, tutti gli ostacoli non hanno più ragione di esistere. Avanzereste 
con molta più libertà, molto più Amore, molta più comprensione di quello che siete e della vera vita”. 

La piramide maya ha nove scalini
12/03/2011 

Potete parlarci del simbolismo della piramide maya a nove livelli? Grazie allo strumento Internet, abbiamo appreso,  
per esempio, che l'ottavo stadio è cominciato nel 1999 per terminare il mese scorso e arriviamo adesso all'ultima  
piattaforma che corrisponde al nono scalino che sarà l'ultimo, prima di accedere nel tempio.



C'è ovviamente un simbolismo e molte cose vengono dette. Resterebbero nove mesi prima della trasformazione, e 
questo periodo è già iniziato fortemente con quello che è accaduto in Giappone. 

«Non entreremo nel dettaglio. Vi diremo semplicemente che in verità questi nove mesi sono come una gestazione. 
Questi nove mesi permetteranno ad alcuni di acquisire una grandissima coscienza di quello che sono. 

Durante questi nove mesi, molte scelte saranno fatte nei riguardi dell'umanità. Alcuni sceglieranno di lasciare questo 
mondo di materia per andare più veloce. Ci saranno ondate di partenze che saranno causate da quelle che voi chiamate  
catastrofe. 

Vi riportiamo sempre a voi stessi per dirvi: preparatevi, molto semplicemente! Preparatevi con quello che sapete, e 
preparatevi  soprattutto  con  ciò  che  siete,  cioè  con  la  coscienza  del  vostro  potere  interiore,  qualunque  cosa  possa 
accadere! 

Vi diremo comunque che effettivamente i mesi che vivrete avranno molta importanza a livello del pianeta. Avete potuto 
constatare che fin dall'inizio di  questo anno (poiché frazionate in  permanenza i  giorni,  i  mesi  e  gli  anni)  ci  sono 
moltissime partenze nel regno animale. Dunque accade veramente qualche cosa sul vostro mondo, e automaticamente 
accadono molte cose in voi. 

Il momento della partenza in massa dell'umanità non è ancora tuttavia arrivato.» 

In me vi sono energie contraddittorie. Ho il desiderio di descrivervi le immagini che vedo ma il rispetto che ho per voi  
mi spinge a non dirvi niente. Non lo so se mi potete capire! Avere la visione di questa fine ciclo … preferisco avere la  
visione degli esseri meravigliosi che diventerete! La materia non ha più importanza. 

Mi  fanno vedere talmente molte  cose aldilà  di  quello  che gli  umani  possono immaginare!  Mi  mostrano il  mondo  
meraviglioso che sarà accessibile per loro domani.

Mi dicono anche questo:

«Poco importa il  modo con il quale andrete su questo mondo! Alcuni potranno andarci con il loro corpo trasceso,  
dimensionato, altri andranno senza il loro corpo e a volontà si creeranno un corpo su questo nuovo mondo che potrà 
essere il vostro pianeta Terra esso stesso rinato nuovamente, avrà fatto nascere esso stesso. 

Ci  piacerebbe  dirvi,  e  lo  sapete  molto  bene:  certamente  che  accadranno  gli  avvenimenti,  ma  per  noi  il  più  bel  
avvenimento che potrà accadere è il vostro risveglio, è quello che voi diventerete. Allora quello che accadrà attorno a  
voi vi raggiungerà o non vi raggiungerà in funzione di quello che diventerete, in funzione della coscienza che sarà la  
vostra.” 

Mi mostrano adesso una moltitudine di sfere molto luminose. Ve ne sono migliaia ovunque, e queste sfere di luce sono  
là per aiutare gli uomini, per trasportarli da un luogo verso un altro. 

Vedo anche il secondo sole magnifico osservato già da molto tempo, e vedo un'altra cosa rispetto a questo secondo sole  
che sarà veramente visibile solo quando la Terra avrà transitato. Vedo sfere enormi molto luminose e con colore dorato  
che potrebbero essere considerate per altri soli, ma che sono giganteschi vascelli madri, giganteschi vascelli di cui  
alcuni saranno sfere di attesa e altri serviranno per portare gli umani in una sfera di attesa simile alla Terra.

Vedo colori straordinari; tutto cambia, tutto evolve molto velocemente, la vita si trasforma, l'uomo si trasforma, la sua  
coscienza si sveglia, l'Amore fiorisce nei cuori, l'Amore esplode dovunque!

Degli esseri fuori dal comune
12/02/2011

E’ uno dei guaritori dei più straordinari del nostro tempo. Non utilizza tecniche speciali di guarigione. Non parla. Non  
pone le mani, ma il suo Amore e il suo sguardo sono capaci di sollevare disarmonie importanti, addirittura molto gravi.  
Non consulta in privato ma riceve gruppi da cinquanta a mille persone alla volta, fino a dieci mila persone al giorno, e  
la sua azione dura molto spesso meno di cinque minuti. Ecco la mia domanda:

Chi è Braco, questo guaritore Croato? Ha una missione speciale nella transizione? Come opera? E’ stato preparato, un  
poco come il nostro canale, per questa azione?

Mi fa pensare a Bruno Grüning. Vi è un legame fra i due? 

Mi dicono:

«Sono stati inviati sulla Terra anime estremamente evolute. Questi esseri fuori dal comune lavorano essenzialmente con  
l’energia Amore. Manifestano, agli occhi di tutto il mondo, la loro divinità. Non è più l’umano che si esprime, che  
irradia, è la divinità in loro.

Bruno Grüning è stato uno di questi esseri che ha fatto, durante un periodo relativamente breve, il viaggio su questo 
pianeta. 



Generalmente, gli esseri con tali capacità sono degli incarnati volontari, se possiamo utilizzare questa parola, cioè hanno 
voluto venire sulla Terra per aiutare le umanità (ve ne sono stati molti nei tempi passati). 

Generalmente,  sono  quello  che  potreste  chiamare  degli  esseri  totalmente  compiuti.  Certamente,  quando  sono 
nell’umanità e poiché hanno preso un corpo umano, devono subire i rischi di questo corpo di materia, ma li subiscono 
nell’Amore e questo non crea praticamente nessun problema.

Sono degli esseri che svegliano la coscienza verso una dimensione fuori dal comune. Sono anche lì per fare prendere 
coscienza attraverso l’energia e l’Amore che emana da loro, che l’essere umano ha anche queste capacità. 

L’essere umano vuole sempre vedere l’altro, molto più importante di lui stesso. Pertanto tutti gli esseri umani hanno la  
stessa parte di divinità in loro, ma questa divinità si esprime o non si esprime.

Nei tempi che verranno, ci saranno sempre più esseri straordinari sul vostro pianeta. Fanno parte di quello che abbiamo 
detto, cioè dell’aiuto che riceverete dai piani della Luce. 

La persona di cui hai parlato viene dai piani della Luce. Tuttavia queste persone che hanno dei destini particolari e delle  
capacità particolari sono spesso malmenati da quello che chiamate i vostri poteri pubblici, dalle grandi teste pensanti,  
dalla medicina, etc.

Credeteci, questa è la realtà: se ognuno di voi potesse liberare questa potenza infinita di Amore, avrebbe la stessa 
capacità di guarigione, semplicemente guardando gli esseri e proiettando questa immensa energia su loro. 

I  veri  esseri  che  portano  l’Amore  su  questo  mondo  non  hanno  bisogno  di  esprimere  e  di  toccare.  Sono,  molto 
semplicemente, e vengono ad insegnarvi quello che voi siete, perché in cambio della guarigione che vi offrono dovete a  
vostra volta svegliarvi e manifestare. 

Vi è stato, in tutti i periodi, in tutti i secoli, degli esseri straordinari di cui si è parlato, che non sono stati compresi, che  
sono stati soppressi o che sono stati soppressi perché non li hanno lasciati esprimersi e andare fino alla fine della loro 
missione. Non si sono eliminati volontariamente, ma sono stati soppressi perché non si è lasciato che dessero l’Amore 
che era in loro. Infatti, sono stati consumati da un pieno di Amore che non hanno potuto restituire.

Quello che bisogna che integriate assolutamente, è che l’Amore non è un sentimento. Gli esseri umani mettono sempre 
questa emozione, questo sentimento, sulla parola Amore. Il vero Amore è un’energia di trasformazione.

Quando tutti  gli esseri avendo coscienza del potere di questa energia di trasformazione la proiettano su coloro che  
vengono vicino a loro, questa energia li trasforma, li guarisce.

Che cosa è la guarigione? Che cosa è la “malattia”? (Non ci piace questa parola ma la utilizziamo per comodità). E’ 
semplicemente la dualità che si crea tra la coscienza umana e l’anima. L’anima vorrebbe dirigere maggiormente la 
coscienza umana verso una più grande realizzazione dell’uomo. L’anima lancia senza sosta dei richiami, e se questi  
richiami non sono ascoltati c’è dualità, e spesso somatizzazione e disarmonie profonde. 

L’anima essa stessa è spesso profondamente attirata dall’Essere Divino, dal Io Sono, dalla sua energia straordinaria. A 
volte, avrebbe la voglia di lasciarsi inghiottire nella sua energia Amore, ma sa che sta lì e che è in un certo senso “al  
servizio” dell’umano e “al servizio” del Divino. E’ tirata fra le due, cioè non si può fondere nel Divino e subisce anche 
gli stati dell’anima e i comportamenti della coscienza umana, dell’umano. 

Gli esseri meravigliosi che hanno percorso i secoli sono in totale unità tra la coscienza umana, la coscienza spirituale (la  
coscienza dell’anima) e la coscienza della parte divina. Siccome c’è una totale unità quindi possono compiere miracoli  
perché non c’è più nessun sentimento ma solo proiezione dell’Energia Amore e conoscenza della potenza di questa  
energia.”

Essi mi dicono:

«Poco  a  poco  imparerete  questo.  Quando  opererete  maggiormente  sull’energia  ‘emozione/sentimento’ al  profitto 
dell’Amore Incondizionato o dell’Amore Energia, acquisirete la potenza della guarigione, la potenza della guarigione 
per voi stessi e la potenza della guarigione per coloro che vi circondano.

Un essere molto avanzato che viene su questo mondo chiede sempre prima di agire, se non c’è interferenza con il 
programma della persona. E’ formidabile, così come dite sulla Terra, di potere guarire miracolosamente gli esseri, ma se 
per evolvere questi esseri hanno scelto di passare attraverso la disarmonia, a volte la disarmonia profonda, questo essere 
avanzato, lo stesso meraviglioso, non ha il diritto di intervenire. Allora egli chiede, ma siccome chiede con così tanto  
Amore che spesso i Signori del Karma accettano questa richiesta e annullano il karma o trasformano la programmazione 
della  persona,  sapendo che la  persona che è  stata  miracolosamente guarita  potrà a  sua volta  compiere un destino 
meraviglioso, cioè fare il dono di lei stessa.

Ecco quello che volevamo rispondere alla tua domanda.

Certamente da molti anni siamo vicino a voi, e la nostra gioia è di constatare il vostro risveglio. Abbiamo pazienza  
perché non funzioniamo come gli uomini dunque abbiamo tutto il nostro tempo. Attualmente, in tempo terrestre, gli  



umani non hanno molto tempo, allora proviamo sempre di più a farvi avanzare, di darvi altre informazioni affinché  
questo possa generare in voi delle prese di coscienza permanenti. 

E’ un  immenso piacere  potere  insegnare  ai  nostri  fratelli  della  Terra,  perché  li  amiamo infinitamente.  Sono tanto  
commoventi e a volte così terribili!” 

Scatto molto importante nella coscienza dei popoli
26/02/2011 

«Risponderemo alla domanda che avete posto che riguarda tutto quello che accadde in questo momento nei  paesi 
dell’Africa e del Medio Oriente. 

Tutti gli esseri che si svegliano (perché è veramente un risveglio) non si fermeranno dopo le loro manifestazioni o le  
loro rivolte, perché il risveglio continuerà. Sfortunatamente, non avranno ciò che desiderano perché per il momento il  
mondo non è ancora pronto a cambiare totalmente nel modo di essere e nel modo di vivere. 

Vi  è  stato  uno  scatto  molto  importante  nella  coscienza  di  questi  popoli,  e  questo  scatto  molto  importante  si 
propagherà a tutti i popoli del pianeta Terra.

Non bisogna dimenticare la legge importante della legge della risonanza. Quello che accade in una parte del mondo 
può entrare in risonanza con la parte opposta di questo mondo. Sfortunatamente, queste prese di coscienza e questi  
risvegli non saranno e non potranno rivoltarsi perché non hanno più niente a perdere, si rivoltano perché vi sono stati 
delle apertura che non capiscono. 

Per il momento, non vi sono altri modelli che sia loro proposto, dunque questo durerà ancora e ancora fino a che altri  
avvenimenti frenano questi eccessi. 

Voi che siete nei paesi che chiamate «occidentali» subirete questa onda, ma la vivrete in un’altra maniera rispetto a 
quella dei popoli che sono in grande sofferenza. Integrerete un poco più, per lo meno lo speriamo per una grande 
maggioranza di esseri. 

Questa  grande  onda  di  trasformazione  toccherà  tutti  gli  abitanti  della  Terra,  e  vi  possiamo  dire  che  sarà 
estremamente possente e meraviglioso per coloro che si saranno preparati ad integrarla. 

E’  vero  che  ovunque  nel  mondo  vi  saranno  delle  rivolte  (non  diciamo  questo  per  spaventarvi  perché  non  è  
assolutamente il nostro fine o la nostra intenzione). Gli uomini non accetteranno più la manforte che si trova su di loro,  
non accetteranno più di essere manipolati come lo sono stati da migliaia di anni, non capiranno veramente il perché non 
accettano oggi, quello che accettavano ieri. Non capiscono ma agiscono perché sono guidati da energie che le superano 
completamente, impulsi che vengono dalla Sorgente e che vengono dall’Universo. 

Vi  abbiamo detto  moltissime volte  che  il  vostro  mondo era  in  marcia  verso  una  grande  trasformazione,  verso  la 
transizione. Avete sempre bisogno di prove per capire, per accettare. Avete le prove davanti ai vostri occhi, ma per il 
momento sono solo piccole prove, perché vostra Madre la Terra è in risonanza profonda con voi umani, con le vostre 
forme pensiero, con la vostra sofferenza, con la vostra rivolta, essa stessa agirà nella sofferenza e nella rivolta. Più ci  
sarà rivolta negli umani, più, secondo la legge della conseguenza, vi saranno delle perturbazioni su vostra Madre la 
Terra. 

Se in un solo attimo gli uomini potessero veramente integrare la pace e la serenità, tutti i terremoti, i vulcani, gli  
uragani, tutte le perturbazioni cesserebbero all’istante.

Bisogna che capiate che avete un’azione diretta su tutto quello che vi circonda e che avete essenzialmente un’azione  
diretta su voi stessi. 

Ci  piacerebbe  dire  che  voi,  umani  di  questo  periodo  benedetto,  avete  molta  fortuna.  Certamente  avrete  alcuni 
avvenimenti difficili da vivere, ma avrete ugualmente la possibilità di rendervi conto di chi siete, di ciò che siete, delle  
vostre capacità di Amore e della vostra grande evoluzione. 

Vi sveglierete in un attimo e proverete una grande gioia in questo risveglio, come se da neonato passaste all’età di  
adulto e che capite la vita senza che ve l’abbiano appreso. 

Gli esseri umani sono ancora allo stadio di neonato o di bambino perché la loro coscienza è un poco addormentata, e per 
molti è molto addormentata, ma con le successive energie di quinta e sesta dimensione che si propagheranno sul pianeta 
Terra, i neonati e i bambini diventeranno adulti nello spazio di un breve tempo, questo accadrà a livello della coscienza 
e a livello della conoscenza.» 

Cambiamento di ciclo
12/02/2011 

«Nei mesi che verranno, avrete così tante domande che non potrete avere tutte le risposte che vi augurate, almeno  



all’inizio. Anche i capi dei governi di ogni piccolo paese del vostro mondo avranno mille e una domanda che resteranno 
senza risposte. 

Ognuno di voi sa, nel più profondo di se stesso, il destino che gli appartiene, ma volete avere sempre delle prove perché 
non vi lasciate trasportare dalla vostra ispirazione, dalla vostra conoscenza interna. 

In questo momento, vostra Madre la Terra così come tutto il sistema solare e ben oltre, sono in grande trasmutazione. 
Potete constatare questa trasmutazione attraverso mille e un segno, ma questo ancora non è sufficiente per svegliarvi,  
per farvi prendere coscienza che il vostro pianeta e voi stessi andate veramente verso i grandi, grandissimi cambiamenti. 

Che cosa vi aspettate di questi grandi cambiamenti? L’apparizione di quello che siete, la rivelazione della vostra stessa 
divinità! Certamente, questo non accadrà istantaneamente, ma spesso queste rivelazioni si faranno attraverso degli choc 
emotivi molto forti. 

L’umanità intera vivrà uno choc emotivo. Coloro che avranno percorso, coloro che si saranno aperti, accoglieranno 
questo choc emotivo perché sapranno che attraverso esso non soltanto evolveranno ma lo capiranno. 

Come saranno questi choc emotivi?” 

Non  vedo  immagini,  ma  mi  mostrano  qualche  cosa  di  così  sorprendente  che  l’umanità  resterà  senza  parole,  e  
soprattutto i governi rimarranno senza parole. Mi dicono questo: 

«Figli della Terra, soprattutto abbiate coscienza che non siete soli! Se potreste vedere il numero degli Esseri di Luce, di  
entità  delle  Gerarchie  Superiori,  di  Fratelli  Galattici  che  sono  vicino  a  voi  per  aiutarvi  nel  momento  di  questo 
importante passaggio” 

E’ veramente un importante passaggio perché passerete dall’infanzia a  quasi  l’età  adulta,  dall’incomprensione alla 
comprensione, dalla penombra alla Luce. Questo passaggio si attuerà con una grande rapidità. 

Prima di tutto, bisogna che abbiate fiducia e soprattutto, qualunque cosa accade, non generare energia di paura. Non 
soltanto la paura vi spingerà verso il basso, verso energie inferiori, ma in un certo senso vi bloccherà nel momento della  
vostra nascita. Tuttavia saremmo vicino a voi per aiutarvi nel momento di questo grande passaggio. 

Il vostro pianeta, così come le umanità che vivono attualmente su di lei e dentro lei, non hanno mai conosciuto una tale  
fine di ciclo, una tale fine di era e una tale trasformazione. 

Ovviamente vi sono state delle ere che terminano come la fine dell’era del Capricorno, e adesso vivete la fine dell’era  
dei  Pesci;  avete  cambiato  il  ciclo,  c’è  stato  il  “grande  anno”  e  il  “piccolo  anno”  che  hanno  generato  grandi  
sconvolgimenti sul vostro pianeta, ma mai, mai, il pianeta e tutto quello che vive in lei e su di lei hanno cambiato di  
dimensione vibratoria, cioè i grandi sconvolgimenti hanno continuato nella terza dimensione. La vita è continuata nella  
stessa dimensione di esistenza. 

Quello che vivrete è veramente un cambiamento di dimensione dove tutto sarà tanto differente per voi che non vale la  
pena di parlarne oggi, perché non lo potreste né capirlo né forse ammetterlo. Anche se siete aperti, vi sono alcuni dati  
che, per il momento, non possono raggiungere la vostra coscienza umana. 

Poco a poco, con tutte le energie che arrivano dall’Universo, crescerete in voi stessi. Farete come la cocciniglia che 
diventa farfalla, muterete, e in questa mutazione vi ritroverete e ne proverete una immensa gioia, perché capirete che per 
degli eoni, durante le vostre incarnazioni, vi eravate addormentati nella materia. 

Nel periodo che comincerà, avrete certo ancora un corpo di materia, ma non vibrerà affatto sulla stessa frequenza del 
vostro attuale corpo di terza dimensione. Questo corpo di materia sarà diverso perché avrete coscienza non soltanto di 
ciò che l’anima vi  restituirà,  ma avrete coscienza di  quello  che siete  stati  nelle  vostre multiple incarnazioni nella  
materia. In quel momento, sarete veramente un uomo sveglio. 

Nell’attuale momento, avete semiaperto un occhio, e quando avrete definitivamente cambiato ciclo, guarderete la vita 
con stupore, con felicità, con una gioia immensa. 

Immaginate quale sarebbe la vostra gioia se in un attimo avreste accesso a coloro che amate, a coloro che hanno lasciato  
il piano della Terra e che potranno, dal piano in cui si troveranno, venire a salutarvi, dire quanto vi amano! Certamente,  
se sono ancora nell’energia dello spirito, cioè su piani dove non hanno preso un corpo fisico, anche se vibra ad una  
frequenza  completamente  diversa,  si  manifesteranno  con  la  forma  con  la  quale  li  conoscete.  Non  vi  sarà  più 
separazione. Se lo vogliono, nel tempo di un istante, tutti coloro che si sono conosciuti e amati potranno ritrovarsi. 

Vi sarà «miracolo su miracolo». Sarà così denso, così importante, che a volte avrete delle difficoltà per capire, accettare  
e integrare tutto quello che vi accadrà. 

Se vi diciamo tutto questo, è in un certo senso per darvi ancora un po’ di coraggio. Sappiamo benissimo che siete 
impazienti, che avete voglia di essere già nel prossimo ciclo, ma vi diciamo questo: avere voglia è una cosa, averne la  
capacità è un’altra cosa, e se volete andare troppo veloce sarà molto più difficile per voi. 

Bisogna dunque prepararvi nel corpo e nella coscienza a vivere in un altro modo completamente diverso, a vivere nella 



pace, nella serenità, nella gioia e nell’Amore Incondizionato. 

Le  capacità  dello  spirito  vi  saranno rese  sempre di  più.  Vi  abbiamo già  detto  che questo comincerà attraverso  la 
telepatia, e sarete sorpresi di scoprire quello che vi succede. La comunicazione potrà attuarsi fra gli umani così come 
potrà farsi tra gli umani e gli animali, addirittura con i diversi regni.” 

Inoltre mi dicono:

«Nell’anno che avete iniziato, avrete una moltitudine di segni di ogni specie, segni terrestri e segni celesti. Vi chiediamo 
semplicemente di essere attenti a tutti questi segni, perché in quel momento vi potrete trovare nella grande transizione. 

Vi saranno molte manifestazioni – e cominciate a saperlo o almeno ad ascoltarlo – di quello che chiamate i vascelli dei  
vostri fratelli galattici. 

Ripeteremo quello  che  abbiamo spesso  detto:  abbiate  sempre  del  discernimento  per  quanto  riguarda  tutte  queste  
osservazioni, perché vi sarà ugualmente, venendo dalla Terra, dei vascelli che funzionano con la tecnologia di alcuni 
galattici. 

In questa fine ciclo, ci sarà anche molta confusione nel vostro spirito. Non saprete sempre quello che è giusto e quello  
che non lo è, quello che è vero e quello che non lo è. Sarà veramente il tempo della grande confusione prima del tempo  
della grande rivelazione, ma deve essere così perché il tempo di questa confusione vi permetterà, se avete abbastanza  
forza, di operare con il vostro discernimento. Quando parliamo di forza, parliamo di non lasciarvi trasportare dalle  
paure che potrebbero generarsi da tutte queste grandi trasformazioni. 

Presto,  nel  vostro  cielo,  vedrete  brillare  quello che  noi  chiamiamo un secondo sole.  Sarà  il  segno evidente  della  
transizione. Vedrete ugualmente sfere magnifiche che saranno presenti nei vostri cieli per evacuarvi se questo fosse 
necessario. Siccome vostra Madre la Terra subirà gigantesche trasformazioni il piano di evacuazione verrà con molta 
certezza applicato. 

Per questo bisognerà non soltanto essere vigilante, ma bisognerà sempre restare centrati. 

Un poco prima del piano di evacuazione, se l’evacuazione avrà luogo, vi sarà un segno straordinario. Questo segnale vi 
sarà dato non soltanto nel vostro cuore ma anche alla vostra visione umana da Colui che voi chiamate Sananda (Gesù) o 
il vostro Grande Fratello di Amore. 

Si manifesterà, e non potrete più sbagliarvi.» 

Mi dicono anche:

«Sfortunatamente, molti esseri spariranno per diverse ragioni. Prima di venire su questo mondo, alcuni esseri non si  
sono augurate di vivere la transizione; la vivranno dunque in un altro modo. Altri esseri mettono fine ai loro giorni  
perché percepiscono di non avere sufficientemente forza per vivere questa transizione, dunque preferiscono abbreviare 
la loro sofferenza, perché per mettere fine ai propri giorni bisogna essere in sofferenza. 

In questa fine ciclo, eccezionalmente, sarà dato un grande aiuto a tutte quelle persone che mettono fine ai loro giorni.  
Un grande aiuto dai Piani di Luce sarà dato loro. Vi diciamo questo, ma soprattutto non bisognerà “incoraggiare”, 
incitare le persone che sono in grande difficoltà per mettere fine ai loro giorni. 

Coloro che non possono resistere saranno assistiti. Non vi sarà karma applicato per questo gesto. 

Mi dicono ancora questo:

«Siamo felici, perché vi saranno molto più esseri umani di quello che speravamo per transitare in una nuova dimensione 
superiore.  Avevamo dato a questo pianeta un tempo supplementare affinché un massimo di  coscienze si  potessero 
svegliare. Resta ancora un piccolo lasso di tempo, ma durante questo lasso di tempo che vi è dato, molte coscienze si  
sveglieranno.” 

Le stupidità dette sul 2012
«In  questa  epoca,  molte  cose  vengono  dette  sull'anno  2012.  In  tutto  quello  che  si  dice,  vi  sono  degli  errori 
giganteschi, grandissime manipolazioni, soprattutto quelle della paura. Quando gli esseri hanno paura sono molto 
più facilmente manipolati rispetto a quando prendono coscienza e diventano maestri di loro stessi. 

Sentirete  ancora  e  ancora  parlare  del  2012,  saranno  dette  molte  stupidità  su  questa  data.  Non credete  che  il  21 
dicembre 2012 sarà il giorno dell'apocalisse, che sarà qualche cosa di terrificante!

Vivete adesso qualche cosa di terrificante e non ve ne rendete evidentemente conto! Siete su un meraviglioso piccolo 
pianeta, una piccola polvere di stella, la state massacrando, vi distruggete voi stessi allo stesso tempo e non ne avete 
coscienza. Questo è già un'apocalisse! 

Dunque certamente che la Madre reagirà perché è obbligata. Sta inoltre rinascendo ad una coscienza superiore. 

Il nostro canale ha ricevuto messaggi dall'entità meravigliosa, dalla coscienza della Madre Terra, che le diceva che sarà  



obbligata a reagire riguardo alla vostra mancanza di riconoscenza e di Amore per quello che è veramente. Diceva nel 
suo messaggio: “prendete coscienza di quello che siete, seguitemi nella trasformazione.” 

Il mondo sul quale siete non sarà più lo stesso, siatene certi. Che cosa sarà? Non ve lo diremmo ! Sarà quello che ne 
farete, sarà anche quello che deciderà la Madre Terra. Non bisogna dimenticare che siete uniti alla coscienza della 
Madre Terra, che siete i suoi figli fatti di materia così come lei. 

Provate ad avere del  discernimento riguardo quello che potrete udire.  Sappiate semplicemente che vi  saranno 
grandi,  grandissimi cambiamenti.  Saranno di  natura differente;  non siate troppo impaziente di  vivere questi  grandi 
cambiamenti perché sarete obbligati ad investirvi totalmente durante questo periodo, e coloro che non saranno pronti  
per questa investitura personale potranno essere molto profondamente disequilibri. 

I grandi cambiamenti annunciati sono già la caduta totale del vostro sistema capitalistico, la caduta totale di tutti  i 
parametri che fanno la vostra esistenza attuale; tutti i vostri valori non ci saranno più. Vi ritroverete completamente  
smunti, senza nessuna condotta a seguire, tutte le barriere, tutte le oppressioni vi saranno tolti. Sarà molto più difficile di 
quello che pensate perché sarete spogliati di tutto il vecchio affinché possiate ricostruirvi nel nuovo. 

Tuttavia quello che avverrà in questo mondo è così straordinario e gigantesco che tutte le parole umane non potrebbero 
spiegarlo. L'unica cosa che vi diciamo è: “preparatevi a queste grandi difficoltà ma preparatevi ugualmente anche al 
fatto che non ci siano grandi difficoltà. Sarà in funzione della scelta che faranno gli umani. 

Gli umani cominciano a svegliarsi, cominciano a reagire, a non più accettare la dominazione di alcuni governi, ma c'è 
ancora lavoro a produrre e il tempo è breve. 

Che sia nel 2011 in cui accadranno cose molto particolari, molto possenti, e per alcuni effettivamente molto difficili, che 
sia nel 2012 che vedrà la coscienza dell'umanità esplodere nel suo sviluppo, questi due anni saranno anni cruciali per 
l'evoluzione degli esseri, per l'apertura delle coscienze, per cimentare l'Amore e la fratellanza tra gli uomini dovunque 
vanno e dovunque essi siano. Avranno appreso tanto!!!! 

Avranno  molto  appreso  perché  gli  uomini  apprendono  molto  più  facilmente  nella  difficoltà  piuttosto  che  nella 
semplicità. L'essere umano, malgrado le sue immense qualità, è un poco ozioso. A volte c'è di bisogno di queste grandi  
difficoltà per farlo reagire ed agire. 

Lo ripetiamo: siate molto vigilanti riguardo a tutto quello che potete sentire!  Ci sono cose sensate e reali che 
concernono il 2011 e il 2012, ma vi sono tanto informazioni vere quanto informazioni false, dunque non vi appesantite 
troppo su questo, consacrate tutta la vostra energia alla vostra trasformazione, al vostro risveglio spirituale, alla ricerca 
dell'immensa potenza che dormiveglia ancora in voi, e in quel momento farete del concreto. Siate certi che non soltanto 
aiuterete voi stessi ma aiuterete i vostri fratelli e ugualmente il pianeta. 

Mi dicono questo:

«Se in un attimo una grande maggioranza del popolo degli umani si mettesse a pensare Fratellanza e Amore, il vostro 
meraviglioso  pianeta,  reagirebbe  diversamente.  I  sismi,  i  vulcani,  gli  immensi  venti  e  le  piogge  diluviane  non 
esisterebbe più perché questo è l'espressione della coscienza del vostro pianeta Terra e ugualmente l'espressione del  
vostro sistema solare. 

Tutto quello che accade sul pianeta Terra a livello delle energie sismiche emesse dagli uomini, i pensieri di violenza, di  
tristezza, di sofferenza, non restano completamente sul mondo e vanno aldilà della Terra, aldilà della sua coscienza. Il 
Vostro Padre il Sole reagisce ugualmente di conseguenza per distruggere tutti questi pensieri che possono andare ad 
inquinare altri pianeti del vostro sistema solare. 

Questo vi può sembrare bizzarro, ma le eruzioni solari fanno parte delle energie di purificazione. Più sarete in rivolta,  
più i vostri pensieri saranno inferiori, più il vostro sistema solare si manifesterà attraverso le proprie energie, soprattutto  
attraverso le eruzioni solari. 

Dovete capire che tutto si compenetra, tutto è connesso. La coscienza di vostra madre la Terra è connessa alla coscienza  
del Sole, alla coscienza di tutte gli altri pianeti del vostro sistema solare. Tutto è legato, tutto è unito. Fate parte di 
questa unità ma non potete ancora completamente integrarlo.” 

Messaggio della Terra
1/01/2011 

Mi fanno vedere nostra Madre la Terra. La vedo con una coscienza diversa. Mi dice:

«A voi tutti, miei figli, a voi tutti che ho portato, che ho nutrito, a voi tutti che non avete avuto coscienza della mia vera 
realtà, vi dico che vi amo tanto. 

Vi amo adesso in un modo differente, perché una parte di me vivrà tutti i soprasalti della mia stessa trasformazione, i  
soprasalti della mia rinascita, i soprasalti della mia nuova vita, così come ognuno di voi ma, in modo diverso perché 
avrete meno coscienza di quello che accadrà in voi e su di voi, così come quello che accadrà in me e su di me perché  



voi non avete una moltitudine di esseri che vivono, che pensano, che amano o che si odiano. 

Voi, esseri umani che ho così tanto e tanto amato, mi avete dato molta sofferenza! Non ce l'ho contro di voi perché tutto 
questo è stato fatto per ignoranza, e l'ignoranza a volte è molto difficile da accettare, per ignoranza e gusto del potere.  
Mi avete ferita, mi avete perforata, bucata e non vi rendete conto delle ripercussioni che questo avrà su ogni vita di  
questo mondo, su ogni vita che vive su di me. 

Mi avete profondamente mutilata, mi avete strappato la carne (è un'immagine reale) quando mi avete perforata così  
profondamente. Sanguino e in un certo senso una parte di me soffre. Quello che avete fatto nel luogo che voi chiamate il 
Golfo del Messico è una abominazione, è una piaga aberrante che non potrà rimarginarsi. Ed è per questo motivo che le  
conseguenze dei vostri gesti saranno molto dolorose. 

Mi piacerebbe tuttavia dirvi delle parole di speranza, perché ho accettato tutto quello che fate su di me e dentro di me.  
Tutto quello che mi avete fatto subire mi ha fatto crescere, ha fatto crescere l'Amore che avevo per voi, voi che siete su  
di me, per voi che siete entro me, perché la vita esiste nel più profondo della mia materia. Esiste in mille e un modo e  
esiste anche attraverso altri umanoidi. Gli errori che avete commesso sono gravi, anzi sono molto gravi. 

In questo momento sono in connessione con la coscienza di tutti i miei fratelli le sfere del vostro sistema solare e in 
contatto con l'immenso Amore di vostro Padre il Sole. Tutti i miei fratelli e le mie sorelle stellari subiscono anche  
grandi trasformazioni, ma sono dovute soprattutto all'essenza dell'avvenimento, la trasformazione del vostro sole che è  
anche il mio, ha incidenze considerevoli e ne avrà ancora di più su ogni vita, qualunque essa sia, in questo sistema 
solare e, soprattutto sulle entità planetarie, cioè sulla coscienza di ciò che sono e la coscienza dei pianeti Marte, Venere,  
ecc … 

Io che sono in grado di avere la coscienza del Piano per la mia stessa evoluzione, per l'evoluzione di questo sistema 
solare e molto aldilà, non ve ne voglio per tutto quello che avete fatto, per la mancanza di Amore e di rispetto che avete 
verso me. Siete in un certo senso dei figli turbolenti, dei figli incoscienti, ma attraverso questa incoscienza e per alcuni 
avvenimenti che potrete considerare come drammatici che io vivrò per quello che sono, crescerete, prenderete coscienza 
dei vostri errori e la grande entità stellare, il Cristo Solare, ha accettato, per Amore, che andate fino alla fine dei vostri  
errori affinché capiate definitivamente, prima di cambiare completamente lo stato di coscienza e di dimensione, quello  
che non si dovrà mai più fare. 

Non farete mai più tutto quello che avete fatto in me, su di me e molto altro. 

Molti segni vi saranno dati dai miei figli degli oceani, molti segni vi saranno dati dai miei figli che evolvono nell'aria,  
molti segni vi saranno dati dai miei figli che vivono sulla mia terra. Li vedrete questi segni? Questi segni calmeranno i  
vostri ardori? Questi segni vi faranno prendere coscienza dei vostri errori? Solo voi potete saperlo! 

Mi piacerebbe dire che malgrado la vostra mancanza di rispetto, malgrado la vostra crudeltà verso di me, malgrado la 
vostra mancanza di Amore e di conoscenza su quello che sono veramente, vi amo e sono infinitamente felice di avervi  
ospitato, di avervi portato su di me e in me. Questo è stato in un certo senso un onore per me di dare vita a questa  
immensità di anime, questa immensità di coscienze, perché siete così numerosi in me e su di me! 

Fino all'ultimo soffio della mia vita in quanto entità terrestre, prima della grande transizione che io vivo, fino al mio  
ultimo soffio, vi amerò e fino a quanto lo potrò fare proverò a proteggervi. 

Un accordo è stato fatto con l'Entità Cristica e con tutte le entità planetarie per provare a salvare il massimo delle  
piccole coscienze umane, perché tutte le vostre piccole coscienze umane riunite formano un immenso Amore. Avrete  
una grande fortuna malgrado le vostre sciocchezze, la vostra mancanza di rispetto e la vostra mancanza di Amore. Vi 
sarà dato dunque una grande fortuna ma bisognerà capirla.” 

Tuttavia mi dice:

«Capirete, ne sono certa!» 

Mi dice ancora:

«Molti dei miei figli del mondo animale lasciano questo mondo che non corrisponde più loro. Sono tutti accolti in un 
mondo di pace e di serenità. I vostri oceani si svuoteranno rapidamente. Nei vostri cieli vedrete sempre meno volare i 
magnifici uccelli. Sulla terra avrete inoltre molto meno la possibilità di vedere magnifici animali. 

Voi stessi sarete differenti e avrete un solo pensiero, e questo pensiero vi porterà, questo pensiero sarà: “desideriamo più 
di ogni cosa ritrovare questo mondo di pace, di serenità, di Amore, di fratellanza, questo mondo di rispetto”, e direte: 
“sono pronto, sono pronto ad accedere in questo nuovo mondo, ho spezzato tutti i miei legami con il passato, e adesso 
volo verso quello nuovo.” 

In questo nuovo mondo, vi accompagnerò. Certamente, non mi riconoscerete, tuttavia arbitrerò nuovamente un'umanità, 
arbitrerò nuovamente nel mio seno, negli oceani che saranno totalmente in equilibrio, magnifici pesci, una magnifica 
vita. Nell'aria vi saranno uccelli magnifici, molto più belli di quelli che si trovano attualmente nell'aria. 

Forse dopo la mia trasformazione, forse in quello che diventerò ritroverò alcuni fra di voi. In quel momento, siate certi 



che mi riconoscerete, saprete che avete vissuto su di me, saprete che in un certo senso mi avete amato. Comunicheremo, 
io nuova coscienza e voi nuove coscienze, attraverso telepatia e con Amore. 

Allora, malgrado tutta la mia sofferenza troppo spesso incosciente che mi avete procurato, che mi avete fatto subire, vi  
amerò sempre tanto. 

Vi perdono completamente! Come non perdonare a degli incoscienti? Come non perdonare a degli ignoranti? Come non 
perdonare a dei ciechiche non vedono quello che fanno? 

Vi dico che vi amo e che vi amerò eternamente, perché siete stati marcati in me, in una parte della mia coscienza e non  
vi dimenticherò.» 

Gli esseri umani sono troppo individualisti
Vedo una presenza femminile completamente circondata da luce bianca. Non è la Madre Divina. Mi dice:

«E’ la prima volta che mi esprimo, e tuttavia vi conosco. Vi conosco inoltre molto bene. Effettivamente io sono quello 
che potresti chiamare una energia femminile. 

Vengo da un mondo di Luce. Sono attualmente sulla nave madre.» 

Non capisco molto quello che vuole intendere con «nave madre». Mi dice:

«Non cercare di capire! 

Vengo da parte di tutti i miei fratelli galattici, e ho un messaggio per i miei fratelli della Terra. 

Entrerete in un periodo molto difficile e nello stesso tempo meraviglioso per l’umanità, un periodo dove tutto diventerà  
diverso. 

Avete parlato di queste cose moltissime volte, ma tutto questo resta sulla base del vostro intelletto, del vostro mentale,  
perché non avete affatto, ma veramente per nulla preso coscienza di quello che diventerà la vostra vita in quei momenti  
di grande turbolenza. 

Non siete affatto completamente pronti nella vostra coscienza, a porgere la mano a colui per chi dovreste porgere questa 
mano. 

La maggior parte degli umani, sfortunatamente, sono ancora molto individualisti.  Accadrà un momento in cui non 
potranno più essere individualisti.

Tutto quello che vi è stato insegnato dai nostri fratelli e dai vostri fratelli di Luce, i nostri fratelli galattici, avrà adesso  
veramente la sua utilità. E’ adesso che capirete, che vi renderete conto se le lezioni che vi abbiamo dato per così tanti  
anni sono state ben comprese, sono state ben integrate. 

Quello che sarà più difficile per voi, e malgrado tutte le vostre belle parole, sarà vivere un modo di collettività per un  
piccolo momento. Dico questo in modo generale; ognuno di voi vive ritirato in sé stesso, evitando la condivisione, ed è  
un modo di vivere che, secondo noi e secondo quello dei nostri fratelli galattici e fratelli Luce, è un modo sbagliato. 

Avete tutti bisogno gli uni degli altri. Essere soli, in qualunque circostanza, non sareste niente! Nei momenti difficili che 
arriveranno, ognuno dovrà mettere un mattone all’edificio,  e l’edificio sarà quello che avrete costruito, almeno per  
qualche momento, perché in seguito non ci saranno più edifici, ci sarà solo la Luce. 

Sarete tutti testati in un modo o in un altro  rispetto ai vostri comportamenti, in rapporto alla vostra generosità e 
anche in rapporto all’Amore che si trova nel vostro cuore. 

Siate molto attenti a quello che dico: se rimanete sempre nell’individualismo, sia nei gruppi, nelle famiglie o in  
modo generale non arriverete a nulla, e in un certo senso ne sarete scoraggiati.

Non dimenticate quello che vi dico: la vostra forza sarà la moltitudine, non nel senso di centinaia di persone, ma in un  
certo senso bisognerà ricreare piccole collettività. Dico proprio “piccole collettività”. 

Non vi  chiedo di  vivere in collettività,  di  essere obbligatoriamente in tanti  nella stessa casa,  anche se in un certo 
momento sarete probabilmente obbligati a farlo, parlo di spirito di collettività. 

Siete tutti, TUTTI, nello spirito individualista! ” 

La vedo sempre più umana. E’ vestita con colori chiari. Ha quello che assomiglia ad un body, ha dei magnifici capelli  
un po’ rossi, come fiammanti. Ha dei grandi occhi molto profondi. Potrei dire di percepire in questa meravigliosa  
presenza una grazia assoluta nei suoi tratti così come un immenso Amore, una immensa pace. 

Mi dice:

«Presto, ognuno di voi applicherà quello che ha imparato. Ci saranno i buoni e i cattivi scolari. Tuttavia anche gli ultimi  
alunni, all’ultimo momento, potranno diventare buoni alunni se capiranno il processo e lo accetteranno.” 



Questa meravigliosa entità mi dice di venire da un sistema solare molto lontano dal nostro, che si trova alla fine della  
nostra galassia. Sento “costellazione della Vergine”. 

Mi dice:

«Siamo molto numerosi, originari da parecchi mondi, da parecchi sistemi solari, che vengono per aiutare i mondi che si  
trasformeranno come il vostro. Ce ne sono altri, ma il vostro è il più prezioso fra tutti. In più, è il più popolato fra tutti. 

Gli Esseri di Luce avranno un lavoro gigantesco per accogliere tutti gli esseri che lasceranno il piano della Terra senza il  
loro corpo, tutti coloro che passeranno la grande porta, e ce ne saranno molti. 

Soprattutto, qualunque cosa accada, abbiate fiducia! Abbiate fiducia nel vostro meraviglioso divenire, abbiate fiducia 
nel aiuto che avrete da parte nostra dai vostri fratelli galattici, dalle vostre guide personali e da tutti gli Esseri di Luce. 

E’ importante  che vi  purifichiate  maggiormente nelle  percezioni  perché  avrete  tanti  segni,  e  ognuno di  voi  dovrà 
interpretarli perché i segni non saranno gli stessi per tutti.  Se ne parlate, a volte concorderanno. Con questi segni, 
ricostituirete il puzzle di quello che dovete imparare o di quello che dovete vivere. 

Questa umanità, in un certo senso, è meravigliosa perché ha provato la sua forza, ha provato il suo coraggio, ha provato  
la sua determinazione, ma sfortunatamente una parte dell’umanità ha operato nel senso opposto. 

Questa parte dell’umanità è composta da esseri che hanno servito altri esseri che avrebbero potuto svilupparsi in un 
modo meraviglioso, e essi dovranno ricominciare la loro vita su altri mondi di terza dimensione. Sarà per loro una  
grande sofferenza. 

Presto,  veramente  presto,  avrete  tanti  segni  che  non  potrete  più  dubitare !  In  questi  segni,  ci  saranno  tante 
manifestazioni di quello che voi chiamate “ufo”. I vostri governi non potranno più nascondere nulla, perché questo sarà  
così evidente che in tutti  i  paesi del  vostro mondo ci saranno manifestazioni della nostra presenza. Avranno luogo 
praticamente alla fine del ciclo. 

Dunque quando vedrete molti segni, saprete che il cambiamento del ciclo definitivo è prossimo, cioè l’entrata in quarta  
e quinta dimensione. 

Direi  piuttosto  che  sarà  l’entrata  in  quinta  dimensione,  perché  fra  molti  di  voi,  coloro  che  hanno  raggiunto  una  
coscienza superiore, siete già in gran parte in quarta dimensione sulla base della vostra coscienza, ma non per il vostro  
corpo. 

Il  cambiamento  della  frequenza  vibratoria  della  materia,  si  farà  rapidamente  per  coloro  che  sono  già  in  quarta  
dimensione. Non avranno più le stesse sensazioni, i stessi desideri. Potete già rendervene conto in quello che vivete 
attualmente. 

Un segno che prova il vostro cambiamento di frequenza vibratoria saranno sofferenze più o meno fugaci o durevoli nel  
vostro corpo. Non vi rivoltate! E’ la vostra materia che si trasforma. 

Adesso vi saluto e vi invio tutto il mio Amore e quello di tutti i miei fratelli galattici.” 

I crani di cristallo
Buonasera fratelli di Luce. Ci avevate detto che molte cose ancora ci verranno comunicati per quanto riguarda i crani  
di cristallo. Potete per favore dirci di più? Vi ringrazio. 

«Anche il nostro canale ha una grandissima voglia di saperne di più, ma vi diremo che non siete ancora affatto pronti  
per approdare su altre spiagge. 

I crani di cristallo hanno una potenza enorme. Possono essere un aiuto molto importante per la vostra trasformazione e  
questo lo sarà. Sono anche un mezzo (la parola mezzo è totalmente impropria) avente la capacità di aprire le coscienze,  
di aprire il canale, il passaggio che vi porta in altre multidimensionalità del vostro essere. 

Tuttavia alcuni esseri avendo sufficientemente aperto la loro coscienza riceveranno non soltanto un insegnamento ma un 
aiuto prezioso dai veri crani di cristallo, alcuni di essi sono ancora nascosti. 

Uno fra essi ha una grande potenza, si trova in Egitto sotto la Sfinge. Era utilizzato dai grandi saggi dell'Egitto e  
dava loro la possibilità di comunicare istantaneamente con molti piani (che voi chiamate i piani dell'invisibile),  
ma soprattutto molti  piani di concetti e non di forme, soprattutto con degli esseri  che non avevano nessuna 
incarnazione nella materia, coloro che chiamate gli Esseri di Luce. 

Questo cranio è più grande degli altri, più voluminoso. Una Luce emana da lui in permanenza, per cui potremmo dire 
che è vivente nel suo interno.” 

Mi mostrano, è quasi il doppio degli altri crani. Vorrei andargli più vicino per percepirlo. Una voce mi dice: 

«Sei ancora troppo giovane e troppo fragile, dunque non te lo permetteremo neppure in proiezione di coscienza, di 
essere troppo vicino a questa forte energia.» 



Sono in un'immensa sala che è illuminata dai muri. Il cranio è su una specie di solco di luce, penso che sia questo ad  
illuminarlo dall'interno, sembra essere vivo. Non posso avvicinarmi troppo a lui, è come se ci fosse una barriera, una  
protezione per me, per tutti coloro che potrebbero accedervi. Vedo adesso in questa immensa sala degli esseri che si  
avvicinano a me. Hanno un bellissimo sorriso, sono i guardiani del cranio. Mi dicono:

«Se tu sapessi, figlia della Terra, tutti i tesori che sono nascosti, occultati alla vista degli uomini e alla loro coscienza! E' 
assolutamente favoloso per voi, per noi questo è normale! Il legame tra la Terra e le stelle non è mai stato spezzato, cioè 
che il legame tra i figli della Terra (che avevano la conoscenza) e i figli dell'Universo è sempre esistito dalla notte dei  
tempi. La saggezza degli esseri superiori, degli Dei Creatori, ha voluto che in ogni sfera la porta restasse aperta, cioè  
che la comunicazione fosse permanente. 

Presto  questa  porta  sarà  anche  aperta.  La  comunicazione  a  un  livello  più  basso  rispetto  a  quello  in  cui  noi 
comunichiamo con le stelle e con ogni vita non sarà più allo stesso livello per voi e per noi. Siamo degli esseri che 
potreste chiamare eterni, ci rigeneriamo in permanenza perché ne abbiamo la capacità. 

L'energia, la colonna di luce che tu vedi sotto il cranio è un'energia permanente di ristrutturazione delle cellule. In un  
tempo non molto lontano e con l'aiuto di alcuni esseri  che vengono dalle stelle,  riuscirete a scoprire il  mezzo per  
rigenerare in continuità tutte le vostre cellule, e che vi permetterà di prolungare considerevolmente la vostra vita. Non  
diremo che sarete immortali ma prolungherete le vostre vite in un modo importante. 

Questa tecnica esiste non soltanto sulla Terra ma su molti altri mondi, essenzialmente di quarta e di quinta dimensione. 

Possiamo dire per concludere che sul vostro pianeta esistono veramente dei tesori favolosi, dei tesori che potrebbero  
trasformare il vostro mondo in un colpo d'occhio ma per il momento, non è previsto dal programma, c'è ancora troppa  
oscurità nel cuore di alcuni uomini.” 

Ecco cosa mi hanno detto sul soggetto dei crani. Ho un profondo Amore per i crani di cristallo. Ho l'impressione che  
mi danno una certa risonanza, che mi collegano a quello che sono, che mi collegano alla mia casa. Ho l'impressione  
che ho saputo, una volta, utilizzarli. 

Per me è una traccia, è come una porta aperta, come un ricordo profondo che emerge dal più lontano della mia  
coscienza. Tuttavia hanno detto che ero troppo giovane e fragile allora lo dimentico, nascondo nuovamente i crani  
come un tesoro nel fondo del mio cuore e della mia anima e aspetto con saggezza e Amore.

Un bellissimo programma per 2011 e 2012
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«Siamo felici  di  accogliere  questo  nuovo  anno,  come  dite  voi,  perché  è  un  anno  molto  importante,  un  anno  di 
cambiamento di ciclo. E' un anno che verrà schiudere in voi un'altra realtà di voi stessi, è un anno durante il quale avrete  
grandi gioie, grandi emozioni, è un anno che apre la porta alla quarta dimensione. 

Ciò che vi potremmo chiedere, è di provare ad avere coscienza che, in un certo senso, dovrete dimenticare tutto quello 
che siete stati e tutto quello che avete appreso fino ad oggi, per potere accedere su altri parametri verso un'altro modo di 
vivere, e soprattutto verso un altro modo di esistere. 

Certamente, rimanete in attesa di molte cose, ma ciò che il mondo della Terra e gli esseri umani aspettano è diverso da  
tutto ciò che pensano, da tutto ciò che desiderano, da tutto ciò che intendono. 

Perché queste differenze : perché potete capire l'avvenire solo con ciò che conoscete, con ciò che sapete sul vostro 
passato, con tutto quello che vi hanno insegnato, con le vostre tradizioni, ma non potete conoscere l'avvenire con un 
nuovo paradigma. Voi non potete intendere l'avvenire con qualche cosa di cui non siete al corrente. 

A poco a poco, per ognuno di voi, diciamo giustamente per ognuno di voi, alcuni veli vi saranno tolti. A volte proverete 
un'immensa gioia, a volte proverete un poco di tristezza, e questa tristezza sarà generata dal dispiacere di non essere 
stato abbastanza veloce, di non avere capito prima. Non bisognerà avere dispiaceri. 

Tutto quello che accade attualmente è giusto. Tutto quello che accade attualmente in voi e attorno a voi corrisponde al  
Piano Divino. Ignorate il  Piano Divino. Ne conoscete solo dei frammenti, ma ignorate anche allora il  modo in cui  
questo Piano Divino si attuerà. 

Avrete, come già avete potuto constatare, numerosi segni. Figli della Terra, vi chiediamo di essere molto attenti ai segni, 
a tutti i segni annunciatori dei grandi cambiamenti, dei grandi disordini. Quando parliamo di disordini, non diciamo 
questo per darvi un po' di paura, parliamo di disordini interiori o esterni, di quelli che vi porteranno davanti alla porta 
della grande transizione. 

Per voi, umani, è un grande punto interrogativo. Vi chiedete:” Davanti quale porta ci troveremo? Quale sarà il nostro 
destino? Come gestiremmo tutto questo? 

Vi  diremo di  avanzare passo dopo passo,  esperienza dopo esperienza.  Provate semplicemente a  fare crescere ogni 
giorno,  tanto  quanto  lo  potete  fare,  l'Amore  che  è  in  voi.  Anche  se  questo  Amore  che  pensate  di  conoscere  si  



trasformerà. L'amore affettivo diventerà sempre più Amore Incondizionato e Compassione. 

Le trasformazioni sono già iniziate in ciascuno di voi, è per questa ragione che per noi, Esseri delle Gerarchie di Luce, il 
nuovo ciclo che avete cominciato ha un'immensa importanza.” 

Mi mostrano come se fosse la liberazione degli uomini.

«Gli uomini sono stati chiusi, gli uomini sono stati divisi, gli uomini sono stati messi in schiavitù e, da eoni, è un 
condizionamento. 

Gli uomini non hanno avuto il coraggio di reagire a questa schiavitù. Non parliamo di schiavitù così come lo concepite .  
La schiavitù degli uomini è di essere stati volontariamente divisi dalla Sorgente, di vivere nell'ignoranza su quello che  
sono. 

Nel momento in cui avrete coscienza di quello che siete tutto andrà più veloce. Evolverete a grande velocità e non vi si  
potrà  più  manipolare;  sarete  finalmente  liberi,  liberi  di  ritrovare  le  energie  dell'Amore  Universale,  liberi  di  avere 
finalmente accesso, diciamo “finalmente” per voi, ai vostri fratelli galattici, e per alcuni umani ancora più in alto. 

I vostri fratelli galattici, qualunque sia il sistema solare al quale appartengono (parliamo evidentemente di coloro che 
servono la Luce e l'Amore Universale) aspettano il momento in cui finalmente ritroveranno i loro fratelli della Terra. 

Questo momento di liberazione che aspettate da molto tempo (certamente non ve ne rendete conto) sarà un momento di  
immensa gioia. Tuttavia, non vi focalizzate su questo momento. La strada è ancora lunga, lunga nel senso evolutivo. 
Avete ancora un certo camino da percorrere prima di potere essere veramente liberi. 

Il camino che avete da percorrere è anche un camino interiore. Accettate totalmente il fatto di appartenere all'Universo! 
Accettate completamente l'esistenza dei vostri fratelli galattici! Accettate totalmente che in questo momento siete come 
in una scuola  sul  pianeta Terra ma che non appartenete ad essa,  perché  è un magnifica,  un'eccezionale scuola  di  
evoluzione. 

Al di fuori della vostra identità terrestre, la vostra anima chiede di ritornare verso la Sorgente. Ha ugualmente bisogno  
di  ritrovare  le  energie  che  emanano  dall'Universo,  ha  bisogno  di  ritrovare  l'immensa  pace  che  non  può  avere  
nell'incarnazione attuale. Ha anche bisogno di ritrovare la sua appartenenza, il sistema solare o la galassia dove è stata  
creata. Ha bisogno di percepire le energie del Sole Centrale. Ha bisogno di crescere. 

Sicuramente, è cresciuta attraverso delle esperienze, ma adesso ha bisogno di altre cose, ha bisogno di altre energie,  
energie che non può dare la Terra ed energie che le esperienze umane non possono più darle. 

Tutti gli esseri umani sono degli esseri molto complessi. Perché complessi? Perché hanno dentro di loro una parte 
umana che non possiede coscienza sulle altre parti di sé stessa, le parti spirituali e divine. 

Noi che vi parliamo abbiamo completamente coscienza di quello che siamo in verità. Tuttavia non abbiamo la coscienza 
completa della Sorgente perché operiamo ogni giorno per alzarci sempre più nell'Amore e nella Luce, ma voi, vi siete  
staccati  dalla  Sorgente,  e  per  la  vostra  anima questo diventa insopportabile;  ha bisogno di  ritrovare  l'unità,  vuole 
ritrovare la sua totalità, vuole entrare in fusione anche lei, così come voi, con l'Amore della Scintilla Divina che dimora  
in voi. 

Come può accadere questo, se in un certo senso, si trova imprigionata nella materia, nel vostro corpo fisico, nel vostro  
veicolo di manifestazione? 

Dentro di voi, a parte la parte umana, vi sono due parti essenziali che hanno una sola aspirazione: elevarsi! Allora 
perché, in questo momento così specifico, avete tutti questa aspirazione profonda, questo bisogno di innalzarvi verso un  
Amore molto più completo, verso una Luce molto più intensa, verso una vita completamente differente? 

Perché la Sorgente (Dio che ha creato ogni cosa) è molto attiva in ogni vita che Lei ha creato. Dio fa salire ogni Sua  
creazione verso l'alto, dunque ricevete sempre più impulsi per innalzarvi, non volete più restare chiusi nella materia e 
nell'ignoranza della vostra vera realtà. 

In questa fine ciclo, in ogni Sua Creazione, e non solo sulla Terra, nel vostro sistema solare e nella vostra galassia, Dio 
ha autorizzato che ogni vita creata si levi in alto verso Lui e il Suo Amore in un modo veramente molto importante. 

Ci piacerebbe potere cambiare la parola «Amore» per attribuirle il giusto peso. L'Amore è veramente la creazione della 
vita, l'Amore contiene ogni scienza, l'Amore contiene ogni sapere, qualunque esso sia, l'Amore può creare tutto. La 
Sorgente ha così tanto Amore per ogni Sua creazione tanto da realizzare cose straordinarie, Lei ha creato i mondi, Lei  
ha creato la vita nell'infinitamente piccolo e nell'infinitamente grande e molto altro ancora, e voi non potete neanche 
percepire il miliardesimo di ciò che Lei ha creato. 

Siete veramente già entrati nel futuro ciclo della vita. Questo ciclo di vita ha una grande importanza. E' un ciclo di vita  
che libera le coscienze, perché la liberazione delle coscienze e il richiamo enorme verso l'Amore Universale fanno sì 
che proviate il desiderio di ritrovare i vostri fratelli galattici e i vostri Fratelli di Luce, di ritrovare tutto quello che non  
potete raggiungere o percepire. Non avete più voglia di essere ciechi e sordi. Volete ascoltare, volete vedere, volete 



capire e questo è giusto! 

Tutto questo vi sarà dato e sarà dato anche ai Figli della Terra e a tutti gli esseri che sono stati creati in tutti i sistemi  
solari, nella vostra galassia e in tutto l'Universo. Tutto sarà dato a ciascuno secondo la propria misura, in funzione della  
propria evoluzione e del proprio modo di interagire e di capire la vita. 

Il  programma,  per questo anno e per  l'anno che verrà,  è  un bellissimo programma !  Certamente,  prima di  passare 
completamente nell'altra vita, ci saranno ancora delle cadute, ci saranno dei momenti di rivolta, ci saranno momenti di  
tristezza da superare, ma vi resta solo qualche metro da percorrere. 

Ad oggi, avete fatto la più lunga parte del percorso, non parliamo del percorso che avete compiuto in questa vita, 
parliamo del percorso che avete compiuto da quando la vostra anima ha preso un veicolo esterno per sperimentare la  
vita nella materia. Non avete sperimentato solo la vita nella materia terrestre, l'avete sperimentata con mille e un veicolo 
differenti rispetto a quello che oggi possedete! 

Siete alla fine di un percorso, diciamo bene “alla fine di un percorso” perché il camino continua, ma non sarà più lo 
stesso percorso. Il camino che ha seguito l'umanità è stato un camino pieno di spine, di grosse pietre, di rocce, pieno di  
ostacoli da superare. Vi siete spulciate le ginocchia, vi siete graffiate le mani. Avete dovuto affrontare questo e ancora 
più, da migliaia di anni, e avete sempre l'aspirazione ad andare più lontano, sempre più lontano in questo viaggio. 
Anche se non ve ne rendete conto, dicevate: domani la mia strada sarà più facile, vi saranno meno ostacoli, vi saranno 
meno spine e pietre, potrò camminare più liberamente.” 

Questo giorno è arrivato! Tutti gli ostacoli che avete trovato sulle strade della vostra vita, qualunque possano essere 
state nelle varie incarnazioni che avete vissuto, non esisteranno più. Il camino sarà molto più liscio, molto più luminoso, 
e bisogna che lo visualizzate così. 

Imparate  a  tracciare  il  vostro  percorso.  La  mattina,  alzandovi,  provate  a  vedere  il  vostro  cammino più  luminoso 
possibile, e se vi sono ancora degli ostacoli sarà necessario dire: “con l'Amore che è in me, con l'immenso Amore della  
Sorgente, con l'aiuto delle mie guida e dei miei Fratelli di Luce, il percorso sarà liscio davanti a me, diventerà sempre  
più luminoso.” 

Non importa quello che accade a destra o a sinistra, camminate fino alla fine della strada, cioè fino alla fine di questo  
cammino terrestre che è un'opera. Troverete la libertà, troverete il risveglio, troverete un'altra coscienza, e ciò che è più 
importante, vi rinverrete. Durante tutto questo periplo nella materia vi siete un poco persi, vi siete annegati nella materia  
densa, e adesso vi libererete, crescerete e potrete diffondere luce. 

Immaginate la gioia che proverete quando la coscienza umana avrà evoluto!» 

Mi fanno vedere una specie di computer.

«Questo piccolo disco che corrisponde alla coscienza umana dell'attuale esistenza entrerà in fusione totale con la vostra 
anima. La vostra anima farà ancora un salto verso l'alto, e a sua volta riceverà l'energia dalla Parte Divina che si trova in 
essa perché essa è già nel veicolo di manifestazione attuale. 

Vi  sarà  fusione,  unità  e  ascensione,  e  questo  vuol  dire  che  vi  innalzerete  verso  livelli  di  coscienza  infinitamente 
superiori,  verso una frequenza vibratoria  così  superiore che se avete la  possibilità  di  vedere ciò che siete ora non 
potreste ammetterlo, e direste: “no, non sono stato questo!” 

Avrete capito, sarete liberi, salirete tutti verso i vostri fratelli galattici, verso i vostri fratelli di Luce che vi hanno così  
tanto aiutato e anche verso gli esseri che hanno vissuto con voi per un piccolo momento della vostra vita sul percorso 
dell'incarnazione terrestre. Ritroverete alcuni fra di loro che avranno continuato la loro evoluzione aldilà della materia. 

Come vedete il vostro futuro? Poco importa quello che deve accadere su questo mondo, figuratevelo nel miglior modo 
possibile! Pensate alle migliori possibilità affinché sia quello che vi augurate e come deve essere per ognuno di voi.  
Abbiate in permanenza nella coscienza che ritroverete la vostra libertà spirituale, che avrete la capacità di vedere quello  
che vi è impossibile per adesso, e cioè alcuni piani come quello dei deceduti. (Comunque parlare di piani dei deceduti 
non è un buon esempio perché questo piano non esisterà più la sua esistenza non sarà più necessaria). 

Andrete di sorpresa in sorpresa che a volte non avrete neanche il tempo di reagire o di pensare. Vi lascerete trasportare 
su questa onda grandissima della trasformazione. 

Dunque benvenuti  a  voi,  Figli  della  Terra,  in questo nuovo anno,  in questo nuovo ciclo,  e  benvenuti  nella  vostra 
trasformazione, nella vostra evoluzione e nel nuovo Amore che scoprirete in voi, che farete crescere e che potrete 
illuminare. 

E' con un'immensa gioia che ci riveleremo a voi nel vero istante, è con una grande gioia che vi accoglieremo fra di noi  
al momento giusto.» 

Benvenuti nella Confederazione Galattica
07/01/2011 



Questo anno, non vi auguriamo come di solito fate voi uomini, un felice anno. Vi diciamo semplicemente questo: 

Benvenuti nella Confederazione Galattica fra i vostri fratelli di Luce, fra i vostri fratelli delle stelle!

Perché, questo anno, al posto di augurarvi un felice anno, vi auguriamo il benvenuto? Perché sarà un anno eccezionale! 

Certamente parecchie volte in questi ultimi anni vi abbiamo detto che l'anno che verrà sarà eccezionale rispetto al  
lavoro e alla conoscenza che potrete acquisire. 

Se parliamo dell'anno 2011 in quanto anno eccezionale, è perché sarà veramente un anno eccezionale. Lo sarà rispetto a 
tutto quello che accadrà all'esterno di voi (cominciate un poco a vederne la fattibilità), ma soprattutto sarà eccezionale 
rispetto a quello che accadrà all'interno di voi. 

Per  il  momento,  siete  allo  stadio in  cui  vi  ponete delle  domande di  cui  conoscete le  risposte rispetto  al  percorso 
spirituale, al vostro progresso. 

Rispetto alla vostra evoluzione, non possedete forzatamente le risposte, ma le trovate attorno a voi rispetto alle persone  
che incontrate e che vi dicono: «sei cambiato, percepiamo che hai molto più fratellanza, molto più Amore, molta più  
tolleranza». Sono delle prove del vostro cambiamento. Voi stessi non potete rendervene conto, anche se andate nel più 
profondo di voi stessi capirete che non avete gli stessi comportamenti di alcuni mesi fa o di qualche anno fa. 

Questo anno sarà un anno eccezionale perché vi sarà veramente un'immensa fusione, in un certo senso una fusione tra la  
materia e lo spirito perché la materia è ugualmente un'energia a vibrazione più bassa (parliamo di tutto quello che 
rappresenta la materia, sia i vostri corpi di materia, la vostra sfera la Terra o ogni vita su questo mondo che ha un  
veicolo di materia o una materia che protegge una coscienza). 

La grande fusione non si farà soltanto per la Terra. Si farà anche per il vostro sistema solare. 

Bisogna che vi diciamo questo: nel vostro sistema solare accadono delle cose molto importanti che la coscienza umana 
non può assolutamente immaginare né tanto meno distinguere. Vi è la fusione delle energie di ogni pianeta con quella  
dell'astro solare, vostro Padre il Sole, e, vi è la fusione spirituale e materiale delle energie di ogni pianeta, cioè la  
materia di ogni pianeta, di ogni corpo fisico, qualunque esso sia, anche una sostanza che non è la stessa materia delle  
vostra Terra, (tutto quello che non è spirituale nel senso “immateriale” come lo spirito), tutto quello che è tangibile 
come la materia va in fusione con un'immensa energia spirituale che emana da più sorgenti. 

Una delle sorgenti la più importante attualmente che inonda la materia e anche le coscienza di ogni vita, una di queste  
energie di Amore e di trasformazione scaturisce dal Sole. Un'altra energia con una potenza considerevole deriva da un  
punto centrale della vostra galassia e ugualmente dal Sole Centrale della vostra galassia. 

Tutto si sta muovendo in un modo importante, ma voi, Figli della Terra, non potete assolutamente immaginare perché 
non avete  la  coscienza  necessaria.  Non potete  percepire  gli  effetti  di  questa  fusione.  Sono come delle  frequenze  
vibratorie, delle frequenze quasi “solide” anche se questo non è il caso, che agiscono profondamente sulla materia. 
Questo accade attualmente. 

Potete considerare che, tutto quello che accade attraverso eruzioni solari, venti solari e altro, modificherà vostra Madre  
la Terra e ugualmente moltissimo, per non dire tutte le sfere che si trovano nel sistema solare. 

Vi è certamente una protezione magnetica attorno al pianeta Terra. La stessa protezione esiste sui vostri corpi sottili,  
fortunatamente perché senza di essa vi sarebbe esplosione, la fusione sarebbe distruzione. 

L'immensa saggezza degli dei creatori fa sì che vi sia una misura in ogni cosa. In questo momento, regolano per la  
trasformazione totale della vita, non soltanto sul vostro pianeta ma nel vostro sistema solare, nella vostra galassia e in  
tutto l'Universo del Dio Creatore Supremo del vostro Universo. 

Senza volervi inondare di informazioni che, come direbbero alcuni, non sarebbero necessariamente evolutive, diremmo 
anche questo: anche i mondi paralleli stanno cambiando.” 

Vedo  un'immensa  energia  che  assomiglia  ad  una sfera  veramente  gigantesca.  E'  bianca  nel  suo  centro  e  dorata  
circostante. Mi dicono:

«Considerate che questa sfera rappresenta la Sorgente. 

Da questa sfera sono proiettate in continuazione delle energie sottili e sempre più dense fino ad andare nel più profondo 
della materia. In effetti si tratta come la grande respirazione del Creatore, il Suo immenso Amore, che inonda tutta la 
Sua Creazione. 

In un tempo molto vicino, poiché una parte di Dio è in voi, capirete tutto quello che Dio ha creato. Poco a poco, molte  
cose risaliranno alla vostra coscienza umana che evolverà in un modo veramente sorprendente per voi, umani. 

Avrete sempre coscienza della vostra anima; potrete percepirla nel dialogo che avrete con lei. Vi daremo un esempio: 
ogni volta che avrete un comportamento che non sarà sulla linea della vostra propria evoluzione, la vostra anima vi 
metterà in guardia. Potrete anche stare a disagio riguardo a questa messa in guardia, soprattutto se non l'ascoltate. 



La vostra anima e la vostra coscienza umana devono sempre di più operare insieme. Quando vi diciamo che non sarete  
più li stessi, è perché un'evoluzione inimmaginabile avrà luogo in ognuno di voi. Non avrete più li stessi sentimenti, le 
stesse emozioni. La paura si trasformerà in fiducia, la gioia sarà in permanenza nel vostro cuore e sarà la sorella gemella 
dell'Amore. La Pace e la Serenità prenderanno corpo in voi perché il vostro corpo di materia non avrà più la stessa  
frequenza vibratoria. 

Siete solo all'inizio delle vostre sorprese, delle vostre interrogazioni riguardo a tutto quello che accadrà all'esterno e  
all'interno di voi stessi. Bisognerà tuttavia essere vigilanti anche riguardo a quello che accadrà all'interno ed all'esterno 
di voi. 

Bisognerà avere sempre del discernimento, alle vostre reazioni, in rapporto a questa trasformazione che gestirete un 
poco male all'inizio. Riguardo a tutto quello che accadrà all'esterno, se siete nella fiducia e se dite in permanenza che 
tutto quello che accade è giusto, non avrete nessun timore. 

Si  mette  a  posto un importante  programma riguardo  all'umanità  del  pianeta  Terra  e  ugualmente  riguardo  ad  altre 
umanità.” 

Mi dicono:

«Voi, abitanti della Terra, non siete i soli su l'odierno vostro sistema solare. Vi sono altre forme di vita, certamente 
vibrano ad una frequenza vibratoria superiore e non li potete vedere per il momento perché siete ancora nelle frequenze  
relativamente basse. 

Diciamo  «relativamente»  perché  la  vostra  frequenza  vibratoria,  anche  se  non  ve  ne  rendete  conto,  evolve  in  
permanenza. Ogni giorno salite un piccolo scalino nella vostra frequenza vibratoria, così come lo fanno la frequenza  
vibratoria di ogni materia e di vostra Madre la Terra. 

Quando alcuni avvenimenti arriveranno, se avete sufficientemente integrato l'insegnamento che vi diamo da tanti anni, 
sarete pronti. Non provate ad andare aldilà di ciò di cui dovete andare, cioè di mettere l'asta troppo alta altrimenti non  
potrete raggiungerla. Siete degli umani con l'obbligo della materia. 

Quando sarete liberi di alcune costrizioni, cioè quando alcuni veli vi saranno tolti e che avrete la capacità di agire sulla  
vostra stessa materia, tutto sarà differente per voi. 

Quest'anno, poiché parlate in anni, dovrete sempre più lavorare la potenza del vostro pensiero riguardo al vostro corpo e 
riguardo alla vostra quotidianità, riguardo le vostre relazioni. Non dimenticate che il pensiero è azione. Nel momento in  
cui generate un pensiero, che gli offrite la nascita, esso è attivo. 

Sempre più, un pensiero emesso verso una persona sarà ricevuto da essa medesima, allora siate vigilanti, non inviate  
pensieri inferiori o di giudizio a chiunque esso sia nelle vostre relazioni, nel vostro lavoro, nella vostra famiglia. 

Non ve ne rendete ancora conto di chi e di che cosa diventerete. Non vi è bisogno di fare studi spirituali di alto livello.  
Bisogna semplicemente aprire il vostro cuore, aprirvi a voi stessi, non nascondervi dietro a voi stessi, avere il coraggio 
di rimettervi in questione, ascoltare gli altri perché potranno darvi delle soluzioni per la vostra evoluzione. 

Nulla è definito o definitivo! Tutto è da reinventare e da creare in permanenza, perché se fosse definito in anticipo non  
ci sarebbe evoluzione. E' per questo che è importante rimettervi in questione, rimodularvi riguardo la vostra evoluzione,  
riguardo la comprensione che avete di coloro che vi circondano e anche riguardo i vostri sentimenti. 

Queste rimodulazioni vi permettono di salire di scalino, ma le relazioni che avete con gli altri vi permettono ugualmente 
di salire gli scalini. E' per questa ragione che nel momento attuale l'evoluzione si farà molto più facilmente nei rapporti  
con gli altri rispetto alla meditazione nella solitudine. 

Durante la  meditazione nella  solitudine,  non sarete confrontati  all'altro,  dunque non potrete  avere  uno specchio  o 
semplicemente l'aiuto di coloro che vi circondano. Viceversa, l'aspetto un poco spiacevole di questo modo di operare e 
di  capire è  che il  vostro ego e la  vostra suscettibilità  potranno a volte  essere,  come dite  voi  sulla  terra,  “scossi”.  
Bisognerà accettarlo! Se non siete capaci di accettare le piccole offese, così come quelle che potreste considerare 
delle umiliazioni, non avrete l'evoluzione desiderata, cioè rimarrete “indietro”.

Bisogna ben capire che adesso ogni azione della vostra vita è un atto che vi conduce verso la conoscenza di voi stessi.  
Tutto quello che farete vi permetterà di togliere un velo dopo l'altro, ma la verità su voi stessi o la verità di ciò che  
realmente  siete  in  quanto Essere  di  Luce sarà a  volte  troppo oscura  o troppo luminescente.  Bisognerà  adattarsi  e 
accettare la verità, qualunque essa sia!” 

Mi dicono anche:

«In questo momento, siete inondati di informazioni. Anche questo può essere evolutivo a condizione di non fissarsi su 
queste informazioni. Bisogna che tali informazioni passano velocemente nella vostra coscienza senza risiedervi per 
molto affinché non generino paure o pensieri inferiori. 

L'informazione  vi  sarà  offerta,  come  vi  abbiamo già  detto,  rispetto  all'inversione  della  vostra  coscienza  verso  la  



coscienza della quinta dimensione. E' per questo motivo che è importante che siate attenti a tutto quello che accade  
attorno a voi. Vi saranno dei segni, non bisognerà ignorarli perché tramite essi potrete dire: “bene, ci siamo, i veli 
cadranno” e speriamo che questo vi darà molto coraggio per avanzare più velocemente. 

Questi segni, in un certo senso, potranno essere il «segnale» che vi farà avanzare, ma a volte sarà un segnale dal sapore 
amaro. 

La vita (a volte egoista) così come la conoscete non sarà più la stessa. Sarà molto più ricca perché gli esseri umani  
vivranno  la  fratellanza.  A volte,  attraverso  la  sofferenza,  il  dolore,  per  alcuni  la  disperazione,  si  acquisirà  la  
comprensione di chi sono i loro veri fratelli, chi sono i loro simili, che vivono la stessa depressione o lo stesso Amore,  
ed è proprio in quel momento che tutti si ritroveranno veramente e potranno esprimere l'immenso Amore che sta nel 
loro cuore. 

Certamente a volte esprimete l'Amore, in altri momenti esprimete solo alcuni sprizzi di Amore, perché l'Amore che 
emanate non è costante; è in funzione dei vostri umori, delle vostre preoccupazioni, delle vostre sofferenze. Ad un certo 
momento ci sarà più costanza nell'Amore che emanerà da voi. Si materializzerà sempre più, avrà più potere. 

Quale è il programma per questo anno? (Per noi non è un nuovo anno ma una continuità). Il programma è di provare 
a superare ogni conflitto, qualunque esso sia, provare ad amarvi così come siete. Non provate a fare in modo che 
l'altro sia come desiderate. Lasciate vivere gli altri così come sono.

Ognuno è diverso, ognuno percepisce l'Amore in maniera differente, ognuno ha una sensibilità diversa, ed è questo che 
è meraviglioso,  perché evolvete e  vi  ritrovate in  questa differenza.  Nella  differenza non esiste  la  monotonia,  vi  è  
elevazione,  creazione,  perfezione.  Se  Dio  avesse  voluto  creare  i  mondi  tutti  simili,  ci  sarebbe  stato  una  grande 
monotonia  e  non  vi  sarebbe  nessuna  armonia.  E'  per  questo  motivo  che  Dio,  nella  sua  perfezione,  ha  creato  la 
differenza. Bisogna che le vostre differenze vivano in armonia; non bisogna che esse creano delle dualità. 

Nel momento in cui accettate la differenza, qualunque essa sia, fisica, psicologica o altra, siete nell'Amore.

Quest'anno, saremmo ancora più vicini a voi perché comincerete sempre più a percepirci, potrete instaurare dei dialoghi 
nelle vostre meditazioni.  Anche in questo senso, se siete tutti  sufficientemente nell'armonia e nella fiducia,  potrete  
percepirci, risentirci prima di vederci realmente. 

Quando ci vedrete realmente, molte cose saranno accadute sul vostro mondo e molti veli vi saranno stati tolti.  
Non sarete più nella terza dimensione

Che ognuno di voi agisca seguendo il proprio cuore, la propria coscienza, seguendo l'Amore che può proiettare su sé 
stesso e sugli altri, e che ognuno di voi agisca con rispetto, con misura, con gioia e pace riguardo a sé stesso e verso gli  
altri.» 

La caduta degli uccelli morti
15/01/2011 

In questo momento assistiamo spesso a cadute di uccelli morti un po’ dovunque nel mondo. Che significa questo, e c’è  
un rapporto con le piaghe d’Egitto?

Mi dicono:

«Proveremo a farvi capire quello che accade perché ancora una volta non avete tutti i parametri. 

Gli umani hanno fatto mille e una supposizione, ma tutte queste congetture sono false. tuttavia, provano a rassicurarsi;  
danno spiegazioni che, come dite sulla Terra, non stanno in piedi, verso tutto quello che non possono capire. 

Possiamo dirvi questo: vi abbiamo spesso detto che avreste avuto dei segni molto importanti. 

Attualmente, accade un fenomeno che potreste considerare come strano ma che è naturale. Questo fenomeno, è proprio 
la transizione che si sta manifestando e, in questa transizione, vi sono fasci di energia elettromagnetiche che penetrano 
non soltanto nel vostro sistema solare ma anche in ciascuno di voi. 

Questo può sembrarvi bizzarro, ma vi è stato un accordo tra l’anima gruppo di alcune specie affinché una parte di 
queste specie accettino di scomparire.» 

Mi mostrano ciò che è accaduto a questi uccelli. Vedo una gigante onda choc.

«E’ un’onda che non potete percepire; è una forza incontrollabile che li ha riuniti, percossi e sterminati. Siate certi che 
in questo abbattimento, nessun animale ha sofferto, perché gli animali sono morti istantaneamente. 

Vi è stato quindi un accordo tra l’anima gruppo di alcune specie accettando di scomparire in questa maniera con questa 
energia a pulsazioni e selettiva percuotendo queste vite affinché gli uomini si interrogassero. 

Sfortunatamente, questo non li ha sufficientemente interpellati, perché alla fine non credono ai grandi cambiamenti. Ne  
parlano, certo, ma non credono veramente perché molto semplicemente non vogliono avere paura. 



Per voi, umani questo vi può sembrare strano e difficile da accettare, il dire che si è potuto agire deliberatamente sulla  
vita distruggendola. Non siamo noi che vi parliamo ma degli esseri ancora più evoluti di noi che hanno fatto questa  
azione verso le specie di animali, che siano uccelli e pesci (e siete solo all’inizio delle cose molto strane che non potrete  
spiegare). Gli esseri che hanno deciso di generare quello che potreste chiamare “le piaghe d’Egitto”, (ma non è più lo  
stesso contesto, nel medesimo tempo e per le stesse ragioni), lo hanno fatto per colpire un poco la coscienza umana. 

Se gli umani fossero stati responsabili per mezzo delle loro armi, delle loro onde, non vi sarebbe stata selezione. Era  
necessario che ci fosse questa selezione per potere allertare maggiormente, per fare loro comprendere tutto quello che 
accade. 

Sinceramente, non vedete tutto quello che sopraggiunge, ma è gigantesco! 

Abbiamo recuperato l’essenza della vita di tutti i pesci e di tutti gli uccelli che sono morti. Non possiamo spiegarvi in  
che modo perché non è comprensibile agli umani. Non abbiamo sacrificato inutilmente una parte delle specie; abbiamo 
recuperato l’essenziale, ed è solo il loro veicolo esterno terrestre che è caduto dal cielo o che è uscito dalle acque. 

Ci piacerebbe spiegarvi questo fenomeno con delle parole umane affinché comprendiate, ma è impossibile. Proveremo a 
farvelo capire meglio. 

Immaginate che al di sopra di noi, i vostri fratelli di Luce, ci sia una coscienza intermediaria tra gli dei creatori e noi,  
una coscienza con un immenso potere che può agire sulla materia dei mondi, e questa coscienza potente invia come dei 
pensieri, delle onde di choc …» 

Dico «onde di choc» perché non ho le parole per spiegarlo. Mi fanno vedere le immagini e sono molto “impotente”,  
molto maldestra nello spiegare l’inesplicabile. Per me, in questo caso, è spiegare l’inesplicabile.

«Prima che questa immensa coscienza abbia distrutto la vita,  ha recuperato l’essenza di questa vita,  ha recuperato 
l’anima gruppo di tutti gli animali che, in un certo senso, hanno sacrificato la loro vita per allertarvi, per farvi capire, e 
inoltre per farvi intendere che la sacralità della vita è sacra, perché la vita è sacra dovunque siate. Non si può distruggere 
la vita gratuitamente come lo fate voi sulla Terra. 

Attualmente, vi sono molte specie, sia uccelli, pesci, mammiferi, etc., che sono prelevati dalla Terra, così come vi sono 
molti umani che sono stati prelevati dalla Terra già molto tempo fa per essere trasportati dentro a grandi sfere di attesa  
aspettando riguardo la transizione, riguardo a ciò che accadrà sulla Terra. 

A questo punto, ci piacerebbe aprire una piccola parentesi: nulla è completamente definitivo, solo Dio, la Sorgente, 
detiene veramente la verità concernente il vostro divenire, l’unica cosa che è assolutamente sicura, è che la transizione 
avrà luogo, è che vi solleverete veramente a livello della coscienza. Tutto quello che vi abbiamo detto all’inizio di  
questa conversazione sarà reale (ndr:  vedere il  messaggio sul  programma 2011-2012),  più o meno rapidamente in 
alcuni, ma seriamente, in questo inizio di ciclo, tutto cambierà in voi. 

Riguardo il  vostro termine di  vita  su questo mondo, riguardo la vostra evacuazione,  vi  è  ancora una piccolissima 
possibilità che resta a stabilirsi in funzione del punto di non ritorno che voi avrete superato o che non avrete superato,  
ciò vuol dire che potrete, su questo mondo, vivere la transizione, vivere la trasformazione del vostro mondo e la vostra 
propria trasformazione senza essere evacuati e senza che ci siano degli sconvolgimenti importanti portando il vostro 
mondo a non essere più vivibile per ogni vita, qualunque essa sia. 

C’è ancora la possibilità che sia così, affinché viviate questa transizione in accordo perfetto con la coscienza del vostro 
pianeta Terra e con l’aiuto non soltanto dei vostri fratelli galattici, dei vostri fratelli  di Luce, ma anche con l’aiuto 
dell’energia e dell’Amore di tutte le sfere del vostro sistema solare e di tutte le sfere della vostra stessa galassia. 

Pensate: molte sfere, molte energie! No! Non ve ne rendete conto ma fate parte veramente di tutta la creazione con la  
quale funzionate in armonia, in simbiosi. Possedete in voi lo schema della creazione; questo schema dimora nella vostra 
parte divina. Non è straordinario di avere coscienza che avete in voi lo schema di tutta la creazione? Non provate a  
cercarlo, non lo troverete perché si trova nella vostra parte divina! 

Nel momento in cui avete in voi lo schema di tutta la creazione, siete in comunione, in simbiosi con lei. Voi non siete 
mai soli, esistete solo attraverso la vita che è stata creata dovunque nell’Universo. Tutto è collegato a tutto, bisogna che 
sia così!” 

Le ricerche nocive all’umanità
«Vi sono attualmente sulla Terra degli esseri che riveleranno una particolare realtà ai loro fratelli umani attraverso la  
letteratura,  la  scienza,  la  ricerca,  attraverso  tutti  i  progressi  che  possederanno,  loro  avranno  un  solo  scopo :  fare 
progredire il mondo. Gli uomini hanno ancora un grande percorso a fare. 

Sappiate che in questo momento molti esseri sono ispirati verso quello che devono compiere ; sono anche, a volte, 
ispirati da energie non evolutive. C’è di tutto in questo momento. Due forze gigantesche si affrontano (anche se la 
parola “affrontano” non è corretto).  Tutte queste forze di luce oscura provano che la Luce sta per invadere questo 
piccolo mondo. Allora, disperatamente, fanno tutto il possibile per conservare le loro vite, per conservare quello che 



sono in quanto luce oscura e tutto quello che corrisponde a questa energia. 

Tuttavia sanno, e tutti coloro che la servono lo sanno, che saranno trasformate e assorbite dalla vera Luce. Hanno come 
un’ansia e ne sono ugualmente felici. (Questo può sembrare un paradosso ovvero dire che la luce oscura sia felice di  
essere assorbita e trasformata dalla Luce chiara). 

Ovunque nel mondo, e soprattutto negli ambienti scientifici e letterari, vi sono degli esseri che vegliano allo sviluppo di  
ogni ricerca affinché non compromettano l’umanità, bensì nel senso opposto. Vi sono degli esseri che a volte, sono i  
nostri fratelli, prendono momentaneamente un corpo di materia per orientare le civiltà verso nuovi concetti, un nuovo 
paradigma. 

Alcuni dei nostri fratelli sorvegliano attualmente tutto quello che riguarda la radioattività e ad alcune ricerche molto  
imprudenti a cui lavorano discutibili scientifici. 

Il progetto HAARP così come le chemtrails non avranno più esistenza in un tempo relativamente breve perché vi sarà  
l’intervento dei vostri Fratelli Galattici su tutto quello che nuoce al pianeta e a tutti gli esseri umani che tengono un solo 
scopo, raggiungere: la transizione. 

Il progetto HAARP che noi definiamo demoniaco, criminale, distruttore, presto non esisterà più. Non vi saranno più 
ricerche nocive sull’umanità. 

L’umanità è in una piccola nicchia, una piccolissima nicchia, una piccola finestra che libereremo sempre più affinché 
tutto sia permesso nell’evoluzione della nuova umanità. 

Tutto quello che non vi farà parte sarà automaticamente distrutto. Ascolterete sempre più che tutti i loro sistemi così  
bene ingrassati subiranno delle avarie, che non funzioneranno più. Questo spingerà a porsi delle domande a tutti questi  
grandi ricercatori dai piccoli piedi!” (Risate nella sala)

Mi dicono ancora questo:

«Alcuni uomini, poveri piccoli esseri, hanno un così piccolo cervello e vogliono apparire come degli Dei! Poveri piccoli  
uomini!” 

Il prossimo ciclo
«Ci piacerebbe dirvi due parole sul prossimo ciclo che è così vicino a voi che potreste toccarlo solo allungando la mano,  
perché è molto importante che possiate bene impregnarvi del vostro divenire affinché vi prepariate e affinché vi possiate 
allineare perfettamente con le nuove energie, con il vostro nuovo modo di vivere, di pensare e di amare. 

Sarete enormemente aiutati per questo, e questo aiuto comincerà molto prossimamente con delle energie spirituali e 
delle energie sottili che voi e tutto quello che vive sul mondo, così come su vostra madre la Terra, ricevete globalmente. 

Sarà come se fossero delle forme pensiero sacre di Dio che verranno a parlare alla vostra anima e alla vostra coscienza  
umana. Questo accadrà dolcemente, ma tuttavia questo potrebbe essere relativamente traumatizzante per alcuni, perché 
verranno cambiare il loro modo di essere, di pensare, di amare, di agire, e per alcuni sarà così disagevole che potrebbe 
annientarli perché perderanno i loro punti di riferimento. 

Immaginate un immenso pensiero di Luce, come un immenso raggio che raggiunge il cuore di tutta l’umanità. questo 
raggio parla alle tre coscienze, la coscienza umana, la coscienza spirituale e la coscienza divina. E’ come se in un 
attimo, il Padre, la Sorgente ridà la forza e l’energia a tutta la sua creazione riguardo questa immensa alzata vibratoria e 
questo nuovo accesso per ogni vita, verso piani assolutamente straordinari molto insoliti dal piano attuale della vostra  
esistenza. 

Sentirete  subito  questo  grande  pensiero  di  Dio  nel  vostro  cuore,  come  manifestazioni  di  Amore,  senza  essere  
particolarmente pronti o anche senza essere in meditazione. Potrete percepire questa immensa manifestazione di Amore  
in qualunque momento della vostra giornata. Potrà manifestarsi attraverso una coscienza molto più chiara di tutto quello 
che vivete,  delle vostre relazioni con i vostri fratelli  umani. Potrà anche essere percepita con un Amore molto più 
profondo, più ancorato, molto più vivo e reale. 

Ascoltate parlare ovunque di queste trasformazioni che l’umanità deve vivere. Avete l’impressione che per il momento 
nulla o non molte cose accadono. Non avete la sensazione di avanzare, a volte avete anche l’impressione di avere  
impazienza. Di fatto avanzate molto, ma siccome non avete la visione globale dei vostri comportamenti e di coloro che  
vi circondano, avete piuttosto la tendenza a vedere il peggiore piuttosto che il meglio in voi. Dunque non vedete la 
vostra progressione per una ragione molto semplice: perché nel momento in cui avete messo i piedi sul percorso della  
Luce, vi piacerebbe andare molto più veloce rispetto la velocità in cui andate adesso e con la quale vi trasformate. 

Una  trasformazione,  per  essere  veramente  riuscita,  non  deve  attuarsi  con  l’esplosione  di  quello  che  eravate,  ma  
semplicemente con la sostituzione progressiva dei vecchi dati, delle vostre abitudini e dei vostri schemi, perché in 
questo modo, tutto si mette a posto dentro di voi con calma, con Amore, Serenità e Saggezza. 

Rispondiamo ad una vostra domanda che riguarda i miliardari che hanno l’impressione di avere molta fortuna a «fare 



soldi» sulla Terra. 

Fra i dirigenti del vostro mondo, ci sono effettivamente degli esseri che non appartengono a questo mondo, e siate certi 
che non sono i migliori, sono degli esseri con delle possibilità tecniche molto interessanti, ma che ancora non hanno 
acquisito la coscienza spirituale. Tuttavia si trasformano per essere a contatto con gli umani. Non ne hanno coscienza,  
ma  questo  contatto  porta  loro  a  porsi  delle  domande  malgrado  il  loro  immenso  desiderio  di  potere  che  ancora  
posseggono. E’ per questo che la loro evoluzione accadde a volte, a dispetto della distruzione degli esseri della Terra ad  
ogni livello, e soprattutto a livello dei soldi, almeno per il momento. Per loro i soldi non rappresentano nulla. 

Alcuni esseri che non vengono dalla Terra ma vi dimorano hanno la possibilità di trovare, con dei mezzi tecnici ultra  
perfezionati  che voi  ignorate,  tutto  quello che può essere  per  voi  materia  preziosa,  sia  dei  diamanti,  oro  o pietre  
preziose. In alcune parti del vostro mondo esiste ancora molto oro. E’ soprattutto l’oro che interessa ai popoli nemici 
dello  spazio,  perché  l’oro  ha  delle  proprietà  (non ci  piace  questa  parola,  ma lo diremo lo stesso)  delle  proprietà  
scientifiche considerevoli che ancora non avete totalmente compreso. Considerate l’oro come un metallo prezioso, ma 
al di fuori del suo valore e della sua bellezza, l’oro è veramente un metallo prezioso riguardo a tutto quello che può dare  
a livello tecnico. Tuttavia non svilupperemo questo argomento per il momento, forse ci ritorneremo in un altro tempo. 

Nel vostro mondo, soprattutto fra i dirigenti, ci sono esseri ibridi che sono spesso nati da mamme o matrici umane ed  
esseri come i grigi, ma che non sono tuttavia coloro che chiamate i grigi. 

(Tutto questo non ha più nessuna importanza, è una semplice curiosità. La curiosità posta bene può farvi evolvere grazie  
ad  un’altra  comprensione  delle  cose.  La curiosità  può essere buona ed  è per  questo che  a volte  rispondiamo alle 
domande che non sono di una grande importanza ma che vi possono invece aiutare a meglio capire la vostra vita o la  
globalità della vita su questo mondo). 

Dunque vi diciamo che tutto questo non ha più importanza, che tutti coloro che tengono le redini del potere e che non 
sono assolutamente dediti all’aiuto che potrebbero dare grazie al loro posto privilegiato - cioè i governanti o coloro che 
fanno parte del governo - tutti coloro che non sono dunque posti “sul lato giusto”, subiranno gli effetti della transizione  
in un modo più difficile, addirittura radicale per loro. 

Fra qualche tempo, vi accorgerete dei vascelli più «materiali». Ci saranno molti vascelli che lasceranno il piano della  
Terra, non perché la Terra non sarà più abitabile, ma perché la frequenza vibratoria della Terra provocherà disturbi  
molto profondi a tutti coloro che hanno approfittato, che hanno dominato e reso schiava l’umanità, che siano semplici 
umani o i loro alleati galattici. Le vibrazioni saranno così tanto fastidiosi per loro che fuggiranno la Terra non appena lo 
potranno fare e il più velocemente possibile. 

Avete l’impressione che tutto vada in alto mare, che nessuno sia al commando del pianeta Terra, del vascello Terra, e 
che noi, i vostri fratelli di Luce, sappiamo solo parlarvi, che noi o i nostri fratelli non sappiamo agire. La magnifica  
piccola sfera che è il pianeta Terra, il vascello spaziale pianeta Terra, possiede molta gente al comando per dirigerlo 
dove deve essere diretto. D’altronde presto, sul piano della vostra astronomia, il vostro piccolo pianeta Terra cambierà  
posizione. Questo accadrà senza generare cataclismi giganteschi.  Se vi saranno cataclismi giganteschi, non saranno 
generati da questo cambiamento di posizione rispetto alle altre sfere nel vostro sistema solare. 

Certamente, Figli della Terra, vi sono grandi capi spirituali, vi sono Gerarchie di Luce che guidano la terra verso il suo 
nuovo destino. E’ per questo motivo, a discapito di tutto quello che potrete udire e vedere, è il piano di Dio che si  
compie sulla Terra. Tutti gli Operatori di Luce e tutti coloro che avranno dato Amore, che si saranno canalizzati sul 
percorso  della  trasformazione,  saranno  protetti.  Non  vi  saranno  più  favoritismi  a  livello  dei  soldi,  saranno  
semplicemente gli esseri che avranno innalzato sufficientemente il loro tasso vibratorio. Costoro entreranno nella Coppa 
Sacra che è la mano che il Padre volgerà loro, e saranno veramente i figli che entreranno nella casa del Padre. 

Tuttavia  siccome il  Padre,  la  Sorgente  che  ha creato tutto,  ha una grande bontà,  un immenso Amore,  niente  sarà  
abbandonato. Vi sarà una mano sinistra e una mano destra. La mano sinistra raccoglierà tutti gli esseri dal cuore puro,  
tutti gli esseri che si sono dati alla Luce e all’Amore e con la mano destra raccoglierà tutti coloro che sono ancora nei 
piaceri, qualunque essi siano. 

Dio dividerà tutti questi esseri su differenti mondi chiedendo loro semplicemente di continuare ad imparare, ad evolvere  
e a servirLo, e ritorneranno verso Lui. L’Universo è immenso e siate certi che vi è posto per tutti coloro che il Padre ha  
creato, coloro che vi sembrano esseri buoni o esseri cattivi, non vi sono buoni o cattivi, ci sono semplicemente livelli di 
coscienza completamenti diversi che vengono da mondi differenti con delle esperienze diverse, modi di amare e di agire 
differenti. 

Tutti gli esseri che potete chiamare «extraterrestri» nemici hanno anche in loro una parte di Amore verso i loro vicini e  
la loro famiglia (per quelli che ne hanno una) e anche Amore per i loro possedimenti materiali e il potere. Questo fa  
parte di una forma di Amore. 

Tuttavia bisogna che questo si affini e si filtri, ed è attraverso le esperienze, per il contatto con gli abitanti della Terra 
che sono, per alcuni, pieni di Amore. E’ con il loro contatto che essi impareranno a poco a poco quello che vuole dire la  
parola Amore”. 



Sintomi fisici della trasformazione
«Avete diverse fasi di sonno. 

Potete avere fasi di sonno molto brevi durante le quali accadono cose molto importante, durante le quali vi si educa.  
Nella stessa notte, potete dunque fare tanto lavoro avendo l’impressione che non abbiate dormito. Se non siete stanchi al 
mattino al risveglio dopo questo genere di notte senza sonno, è il segno che siete stati istruiti e che durante i vostri brevi 
lassi di tempo di perdita di coscienza avete vissuto cose straordinarie. 

Il tempo sulla terra e il luogo dove andate durante il vostro sonno non hanno la stessa realtà. Un’ora sulla terra può 
equivalere a più anni di esperienza su altri piani di vita fuori della materia con il vostro corpo astrale o il vostro corpo 
spirituale. 

Potrete avere periodi dove avrete bisogno di molto sonno. In quel momento sarà il  vostro corpo di materia che lo  
reclamerà. E’ necessario che il vostro corpo di materia sia nell’addormentamento il più profondo per fare un lavoro 
diverso. 

Sappiate che più che mai, durante le vostre notti, durante il vostro sonno o i vostri momenti senza sonno, esistono 
momenti che potete chiamare di torpore. Sono dei momenti di sonno, anche se durano solo cinque minuti, perché come 
lo abbiamo spiegato, in cinque minuti un’opera grande può essere compiuta. Non passate mai una notte senza dormire, 
ma forse, non ve ne rendete conto. Non vi immaginate tutto quello che potete fare quando il vostro corpo si riposa. 

Sentirete sempre di più delle cose strane nel vostro corpo. Alcuni fra voi hanno potuto fare esperienza e percepire lievi  
vertigini, momenti di grande stanchezza, momenti in cui il  vostro centro emotivo è un poco perturbato e in cui le  
lacrime arrivano troppo facilmente. 

Avrete ancora molti altri sintomi diversi. Avrete a volte dei mal di testa che andranno via relativamente subito. Avrete 
dei  mal  di  nuca  o  parecchie  altre  manifestazioni  nel  vostro  corpo.  Tutto  questo  corrisponde  all’avvicinarsi  della  
transizione finale, allora non siate preoccupati se avete grandi momenti di stanchezza, se avete bassa o alta tensione, se  
avete nel vostro corpo delle cose che i vostri medici potrebbero anche qualificare come relativamente gravi come la 
perdita dei globuli rossi, etc. Tutto questo fa parte della trasformazione del vostro corpo. 

Evidentemente tutti questi sintomi possono essere dovuti a problemi fisici o a disarmonie, ma non parliamo di quelli,  
parliamo di quello che corrisponde all’immensa trasformazione che i vostri corpi vivono, la coscienza umana e la vostra  
totalità.» 

Il momento delle grandi rivelazioni è arrivato
03/12/2010 

«In questo momento, e ciò accadrà sempre più, conoscerete tutto quello che vi è stato nascosto, cioè tutto quello che è 
stato nascosto all'umanità.  Il  grande libro della vita si aprirà e coloro che hanno messo questo ostacolo su tutte le 
conoscenze e su tutto quello che le civilizzazioni hanno vissuto non potranno più chiudere questo libro. Il momento 
delle grandi rivelazioni è adesso arrivato. Il potere proverà ancora e ancora di nascondere la verità, ma non potrà più  
essere nascosta. 

Il regno dei governanti dell'ombra è finito! Sfortunatamente per voi, umani, proveranno ancora e ancora a farvi male  
con le loro prese di decisioni, attraverso le loro eventuali guerre. Potremmo in un certo senso intervenire, ma in alcuni  
casi non lo potremmo fare perché alcune cose fanno parte del piano di evoluzione del pianeta Terra e di tutto quello che  
vive. Interverremo se questo diventa troppo pregiudizievole per il pianeta e, di conseguenza, per il vostro sistema solare. 

Su questo mondo, ci sono state già immense distruzioni che non sono state sempre causate dagli uomini, anche se a  
volte è stato il caso. Molti uomini incarnati attualmente hanno vissuto i grandi momenti delle grandi civilizzazioni e 
soprattutto  la  loro  caduta.  Questi  umani  sono  rimessi  davanti  alla  stessa  situazione  per  sapere  il  modo  in  cui  si 
comporteranno, per sapere se le lezioni apprese da vita in vita avranno portato i loro frutti. 

Constatiamo tuttavia che una parte dell'umanità comincia a riflettere, che comincia ad uscire dal suo torpore. Non ha più 
voglia  della  dominazione cieca.  Una parte  degli  umani  vogliono cominciare ad autogestirsi  perché non hanno più 
fiducia nei loro dirigenti. 

Le energie che ricevono l'umanità e la Madre Terra e tutto quello che vive favoriscono queste prese di coscienza. E'  
come se l'uomo, riguardo alle energie integrate in permanenza, diventiate più cosciente, più intelligenti, questo a grande 
discapito di coloro che hanno manipolato gli umani – diciamo proprio di coloro che hanno manipolato gli umani –  
attraverso altri umani da miglia di anni. 

A poco a poco, alcuni veli vi saranno tolti,  soprattutto nei momenti in cui avrete delle scelte importanti da fare. Il  
momento di queste scelte sono prossime. Bisognerà avere molto discernimento, perché i maestri del mondo attuale  
useranno molti artefici per meglio ingannarvi, per meglio manipolarvi, per meglio portarvi verso la loro energia e verso  
la caduta. 



Bisognerà assolutamente avere sempre fiducia e Amore nel più profondo del vostro cuore. Come ve lo abbiamo detto,  
alcuni veli vi saranno tolti per facilitare il vostro discernimento. 

Nel momento in cui alcuni veli vi saranno tolti, potrete ritrovare a poco a poco quello che siete stati in questa o in quella  
vita, quello che avete compiuto. Questo vi sorprenderà. Sarete molto sorpresi di non riconoscervi, perché sarete tanto 
“multipli”, vedrete tante esperienze, vedrete tante personalità, vedrete tanta potenza, tanto Amore, tanta saggezza! 

Nella  vostra  piccola  vita  attuale,  vi  occupate  solo  di  quello  che  siete  attualmente,  anche  se  a  volte,  attraverso  
regressioni, fate delle piccole incursioni nelle vostre vite passate. Su questo argomento, vi abbiamo detto altrove che  
non era molto consigliato di fare delle regressioni, perché la Sorgente e i Dei Creatori, nella loro immensa saggezza, vi 
hanno messo il velo dell'oblio affinché possiate meglio compiere tutte le esperienze che arricchiscono la vostra anima, 
le esperienze dei momenti su questa vita sulla Terra. 

Nei vostri gruppi, nelle vostre famiglie, siete numerosi ad avere vissuto esperienze comuni, in un certo senso operate gli 
uni con gli altri e continuate a farlo. E' importante perché questo vi spinge in permanenza al sorpasso, all'accettazione,  
alla tolleranza e all'Amore Incondizionato. 

Questo andrà molto più rapido di quello che potreste pensare perché avete già messo delle pietre miliari, perché avete 
piantato il seme del vostro rinnovo. Bastano poche cose purché siate veramente ciò che siete. La vostra personalità  
umana lascerà posto alle multipli personalità ed ognuna di loro vi porterà il proprio sapere, la propria esperienza, il 
proprio Amore. 

Come potrà accadere ciò? Attraverso la fusione totale di quello che siete in quanto essere umano, in quanto anima e in  
quanto Parte  Divina.  Per  il  momento  è un poco complesso  per  voi;  vi  basta semplicemente  seguire  la  strada  che 
tracciamo,  di  illuminarla  attraverso il  vostro Amore e la  vostra Luce e tutto accadrà veramente nel  miglior  modo 
possibile per ognuno di voi. 

Avete  operato molto,  sicuramente,  e  ne ricaverete,  in  un certo senso,  la  ricompensa.  Allora  non vi  girate,  non vi  
infastidite, non dite mai che questa o quella esperienza è difficile! Ditevi semplicemente: ogni esperienza che vivo mi  
avvicina a me stesso, ciò vuol dire che ogni esperienza che vivo mi aiuta, se la vivo bene, ad unire a piccole dosi la mia  
anima, il mio Io Sono, e la mia Divinità. 

Vi abbiamo detto moltissime volte che è molto importante consolidare il vostro centro emotivo, perché avrete delle 
emozioni più di quanto ne abbiate avuto finora e bisognerà gestirli. Non bisognerà soprattutto lasciarvi squilibrare da  
tutto ciò che sentirete attraverso la stampa. Sorvegliate il vostro centro, illuminate la vostra strada con la vostra luce  
interiore, non ascoltate quello che viene detto a destra e a sinistra. Non parliamo della vostra politica, parliamo di quello  
che potrete ascoltare che vi potrebbe perturbare.” 

Preparatevi!
20/11/2010 

Vedo un essere molto grande, e ciò che mi impressiona è la sua forza e la sua volontà. Mi fa vedere il suo vascello; è un  
magnifico vascello di luce. Non me la sento di dire il suo nome. Non mi piace dire i nomi. Mi dice:

«Puoi dire il mio nome! Sono colui che voi chiamate Ashtar Sheran. Capisco questo canale al quale non piace dire il  
nome di coloro che comunicano con lei, perché il mio nome è stato così ingiustamente utilizzato! 

Questa sera, è la proiezione di quello che sono veramente che è vicino a voi». 

Mi dice: 

«Mi manifesto oggi vicino a voi per annunciare il nostro arrivo in massa in un tempo adesso molto breve. 

Preparatevi! Ci prepariamo in massa per manifestarci agli occhi di tutta l’umanità. Siate certi che ciò sarà uno choc 
emotivo per tutti i nostri fratelli della Terra! 

Non andremmo, come alcuni dei nostri fratelli hanno fatto nel passato, a contattare i dirigenti di tutti i paesi di questo 
piccolo mondo, perché questo è già stato fatto e perché alcuni paesi, soprattutto quello che chiamate gli Stati Uniti  
d’America, non vogliono ancora dire la verità sulla nostra presenza. Quando parlo della nostra presenza, parlo degli  
esseri che fanno parte della Confederazione Galattica che hanno come missione di aiutare i mondi, e allo stesso modo  
della presenza degli esseri che non sono là per aiutare i mondi ma per dominarli. 

Ci manifesteremo in massa, che sia giorno o notte. 

Se vengo stasera per esprimermi, è purché non abbiate nessun timore. Dopo il momento dello choc emotivo, bisognerà 
semplicemente re-equilibrarvi e soprattutto conservare l’Amore e la fiducia. 

All’inizio, ci sarà confusione fra i nostri vascelli e quelli dei nostri fratelli nemici per gli umani. Li chiamiamo i nostri  
fratelli perché siamo tutti fratelli nei confronti della Sorgente; alcuni fra noi, d’altronde, provano perfino di andare ad 
aiutarli. 



Su alcuni mondi, l’apertura spirituale veste molta difficoltà a concretizzarsi rispetto al vostro pianeta. Sul vostro piccolo 
pianeta vi sono molti ingredienti che vi permettono di evolvere, e il più importante è l’Amore che avete potuto dare gli  
uni agli altri, l’Amore che date alla vostra famiglia, ai vostri amici. Questa capacità di amare a più livelli è molto  
specifico al pianeta Terra e a coloro che vivono su di esso. Perché? Perché vostra Madre la Terra porta in sé stessa un  
immenso Amore che comunica ad ogni vita che arriva su questo mondo. 

Non appena passerà questo momento di confusione, non avrete nessun dubbio, e siate certi che vi dirigerete verso di  
noi, se ciò deve essere, con grande serenità e con grande fiducia. Tuttavia i momenti che arriveranno saranno tanto,  
tanto straordinari, tanto particolari e anche tanto difficili, che i miei fratelli ed io non possiamo rendere lo svolgimento  
di quello che accadrà alla vostra umanità. 

Perché ci vedrete sempre più? Perché la terza dimensione andrà sempre più a scomparire per lasciare il posto alla quarta  
e quindi alla quinta dimensione. Eravamo in attesa nella quarta dimensione, dunque invisibili ai vostri occhi umani, ma 
adesso  che  tutto  cambia,  che  tutto  si  innalza  di  un  livello,  ci  vedrete.  Certamente  potremmo restare  nella  quinta  
dimensione, questo non ci darebbe nessun problema, ma adesso siamo attivi sul piano dove vi trovate. 

Molti operatori della Luce si sveglieranno, così come voi vi svegliate; si sveglieranno e per loro sarà facile comunicare  
con noi. 

Quando il momento cruciale sarà arrivato, molti, molti fra di voi riceveranno lo stesso messaggio. In quel momento, vi  
saranno numerosi segni per guidarvi, perché arriverà un momento dove sarà anche difficile comunicare con quello che 
chiamate i  vostri  telefoni.  Sarà  doloroso per  voi  perché  avrete l’impressione  di  essere  abbandonati,  di  non potere 
comunicare con coloro che amate umanamente. 

Queste grandi perturbazioni non dureranno per molto tempo perché in seguito andrete veramente verso altre cose, verso  
un altro mondo; vi saranno grandissime perturbazioni elettromagnetiche; vi saranno grandi perturbazioni vibratorie; il 
mondo che conoscete non sarà affatto lo stesso – neanche voi – d’altronde! 

In quel momento, tutti i vostri fratelli che fanno parte della grande Confederazione Galattica saranno obbligati a riunirsi 
per proiettare su di voi pensieri di Amore e soprattutto di pace per calmarvi, per rassicurarvi. Vi daremmo molte energie  
per rassicurare, per sradicare il più possibile le paure e i timori. 

Sono felice di potermi esprimere questa sera. Era da tanto tempo che non lo facevo in questo luogo. L’ho fatto perché il 
momento è importante, molto importante! 

Siate attenti a tutti i segni e siate certi che ve ne saranno molti! Il più bello e il più grande sarà il segno dell’arrivo di  
Colui  che chiamate il  vostro Grande Fratello  di  Amore,  che per  noi è  come il  comandante capo di  tutte  le  forze  
intergalattiche. 

Vi parliamo di tutto questo ma non avete veramente nozione di quello che può rappresentare. Quando mi esprimo, 
provo a farlo con parole semplici purché possiate capire, ma ci sono alcune cose che non potete capire perché non siete  
ancora in grado di farlo, perché non siete ancora aperti sul livello della coscienza che ve lo permetterebbe.” 

Mi dice:

«Quello che è chiesto ai Figli della Terra, è di operare ancora e ancora l’Amore, la generosità, la fratellanza e l’aiuto,  
perché è importante per voi, esseri umani. 

Quando ci vedrete, non sarete più li stessi. 

Avrei ancora molte cose a comunicarvi, ma ritornerò. Ritornerò nell’anno che chiamate 2011. Vi chiedo ancora di essere 
molto vigilanti riguardo i segni; siate anche all’ascolto del vostro intuito, perché molti fra di voi avranno la capacità di 
ricevere le nostre informazioni. In quel momento, bisognerà scambiare quello che ricevete e confrontare il giusto di  
quello che ricevete. 

Vorrei ancora dirvi questo prima di lasciare questo luogo: qualunque cosa accada, non abbiate nessun timore, siamo là e 
proteggeremo i nostri, proteggeremo tutti i Figli della Luce, tutti gli operatori della Luce, proteggeremo tutti coloro che  
si sono impegnati su questo percorso, tutti coloro che aiutano i loro fratelli attraverso il loro Amore e la loro fratellanza.  
Questo  aiuto  può  farsi  sul  livello  della  vostra  famiglia;  può  farsi  come  lo  fate  in  questo  luogo,  attraverso  
un’associazione. 

Aiutate tanto quanto potete, amate tanto quanto potete! 

Adesso io, Ashtar Sheran, vi saluto e vi dico: al prossimo anno terrestre!» 

Modo in cui la voce di Monique trasmette le energie
«Avete chiesto il modo in cui la nostra energia potesse passare attraverso il suono, attraverso la parola del nostro canale. 

Abbiamo detto poco fa che emettiamo un suono e che voi stessi emettete un suono. Se c'è perfetta armonia tra la  
vibrazione “suono” del nostro canale e la nostra, c'è l'impregnazione dell'energia attraverso la sua parola. E' come una  



musica completamente armoniosa tra il suono che emana del nostro canale e quello che emana da noi. Questi suoni si  
fondono in un'armonia perfetta. 

Tutta la gente non ha la capacità di trasmettere la nostra vibrazione «suono» attraverso la parola. Abbiamo scelto, e il  
nostro canale ha ugualmente scelto di  avere questa capacità di  trasmettere delle energie attraverso questa armonia 
vibratoria dei suoni. 

Per quanto riguarda i nostri messaggi, le parole sono portatrici di energia e l'associazione di parole dà, in un qualche 
modo, la possibilità all'energia di potere ugualmente circolare in un testo. I testi sono anch'essi impregnati dall'Energia 
Amore, così come la voce che esprime l'Energia Amore. 

Per il momento è forse, un poco complesso e difficile da spiegare, e il nostro canale non ne ha la possibilità, perché 
dovrebbe entrare interamente con delle spiegazioni intellettuali che non possiede; in più, non è nel nostro volere fare  
ciò. 

Più importante, è il risultato. 

Gli esseri ricettivi alla vibrazione che emana dalla comunicazione che trasmettiamo non hanno bisogno di spiegazioni,  
lo sentono nel loro corpo così come nel loro corpo attraverso delle manifestazioni come possono essere le lacrime, la 
gioia o altro. Alcuni saranno dunque sensibili a questa musica, a questa armonia, altri lo saranno meno e andranno a  
cercare un'altra  musica,  un'altra  armonia trasmessa da un altro raggio, per  esempio un raggio che si  indirizza più 
all'intelletto piuttosto che al cuore. 

I due d'altronde non sono incompatibili. Un raggio può ugualmente indirizzarsi all'intelletto e al cuore, ma in un modo 
diverso. 

Ecco cosa volevamo dire per le canalizzazioni e la possibilità di trasmettere le energie.” 

Trasformazione dei corpi fisici di terza dimensione
«I corpi di materia così come oggi li concepite non saranno più del tutto li stessi domani. La forma sarà umanoide, ma 
con una frequenza vibratoria infinitamente più elevata di quella che è la vostra attualmente. La forma che avrete domani 
potrà sembrarvi molto perfetta, e molto bella. Il vestito che avete attualmente, o che venite evacuati o che lasciate il  
piano della Terra o quello della terza dimensione non vi servirà più così com'è. 

E’ difficile per voi capirlo e per noi a spiegarlo perché non avete ancora sviluppato le possibilità che vi permetterebbero  
di intendere bene come mai l’abito che avrete non sarà più lo stesso.

Mi mostrano che questo può accadere in più modi. 

«Un’immensa luce può inondarvi per trasformare totalmente il vostro abito fisico. Anche se vi riconoscerete gli uni con 
gli altri, non sarete più voi nella stessa frequenza, nell’armonia del vostro corpo, e ben inteso nella salute perfetta. 
Vorreste vedervi con quello che conoscete di voi stessi, ma anche biologicamente e chimicamente, non sarete più voi.

Come possiamo fare capire a degli esseri che sono ancora nella terza dimensione che il loro vestito di carne attuale non  
è  adatto  alla  frequenza  vibratoria  della  quarta  e  della  quinta  dimensione.  In  un  certo  senso  tutto  deve  essere 
“rimodellato”, rivisitato, ricostruito.

Questo accadrà in un modo meraviglioso. Questo potrà farsi senza che ne abbiate conoscenza. Certamente vi vedrete  
diversi, ma questo si farà senza che ne abbiate coscienza e senza che ne abbiate nessuna sofferenza.”

Mi mostrano degli esseri che sono prelevati dalla Terra. Mi dicono:

«Attualmente, ve ne sono molti che sono prelevati e che partono con o senza il loro corpo. Coloro che partono con il  
loro corpo sono prelevati da alcuni vascelli di luce; ci sono dei vascelli speciali concepiti per il ridimensionamento degli 
esseri.”

Vedo un largo corridoio di Luce. Ci sono molte piccole stanze dove vi può entrare una sola persona. Vedo un essere  
umano passare una porta e penetrare in una stanza. E’ come sotto una doccia di luce intensa e riesce dalla porta di  
fronte a quella in cui è entrata per re armonizzarsi completamente. E’ come se l’avessero vestito di un nuovo corpo.

Non potremmo vedere questo corpo con i nostri occhi di terza dimensione, perché sono corpi adattati alla quinta  
dimensione.

«Questo dunque può accadere in questo modo, cioè attraverso l’evacuazione verso questi vascelli di trasformazione. 
Questo potrà anche essere fatto in più vasta scala al  momento della grande transizione nella quinta dimensione. Il  
fenomeno sarà sensibilmente identico ma diverso perché non accadrà sui vascelli di grande trasformazione. Accadrà  
sulla Terra che sarà anche lei, in quel momento, in un’immensa transizione. 

Vi sono dunque più modi di creare un altro corpo agli esseri che siete. Ci sono più maniere di innalzare completamente  
la vostra frequenza vibratoria e di trasformare totalmente i vostri corpi di terza dimensione in corpi di dimensione 



superiore.

Ancora una volta, comprendiamo che tutto questo è molto astratto per voi, perché non sviluppiamo integralmente ciò 
che  vi  diciamo  poiché  in  ogni  modo  non  potreste  comprenderlo.  Non  avete  ancora  il  mezzo  necessario  alla 
comprensione di quello che sarete fra qualche tempo.

E’ importante capire che alcuni esseri hanno accettato di partire presto, anche se sono degli esseri molto cari al vostro  
cuore, per accogliervi e aprirvi le porte della grande trasformazione che dovete vivere.» 

Parlano certamente di porte simboliche.

«Certamente  non apriranno porte  ma verranno ad  aiutarvi,  ad  accogliervi  se  dovete  andare  sui  vascelli  di  grande 
trasformazione. 

Se tutto dovesse accadere su Terra, coloro che avete amato avranno la possibilità di crearsi un corpo di materia molto 
meno denso del vostro per venire vicino a voi, per aiutarvi affinché tutto accada meravigliosamente bene per voi.

Le  riconoscerete  perché  si  presenteranno  con  la  forma  che  avete  conosciuto,  e  se  questo  non  dovesse  essere  li 
distinguerete attraverso la vostra anima o, come potreste dire, da anima a anima. 

Questo vi può sembrare un poco astratto, ma quando il «film» della vostra nuova vita si svolgerà, vi sarà dato ad ogni 
istante una comprensione nuova e nuovi mezzi per meglio capire, meglio agire e meglio servire. 

Ci piacerebbe dirvi questo affinché lo integrate assolutamente nel vostro cuore, domani sarà uno straordinario momento  
di immensa gioia. 

Attualmente, vivete le cose più difficili. E’ una preparazione ad un’immensa gioia, quella di ritrovare tutti coloro che 
avete «perso» - ma nell’Amore nessuno perde qualcuno – e che avete amato tanto in tutte le vostre vite. Ritroverete la  
gioia immensa di non essere più in una vibrazione molto difficile di sofferenza, di violenza e di distruzione. Non vivrete  
mai più questo! Tutto questo finirà con la fine di questo ciclo di incarnazioni. 

Considerate che questo ciclo di incarnazioni successive che avete vissuto vi avrà notevolmente sollevato nell’ambito di  
tutte le esperienze, in quello dell’Amore e della vostra anima. Sarete cresciuti molto. 

Tutto andrà molto veloce in questa transizione tanto da avere l’impressione di vivere gli avvenimenti in accelerazione. 
Qualche anno fa, abbiamo detto al nostro canale che quando sarete alla fine dei tempi, alla fine di questo ciclo, i vostri  
media darebbero delle informazioni che si susseguiranno le une dopo le altre, dunque avrete l’impressione di viverle 
velocemente.  Questo corrisponderà a due cose:  ad una volontà divina che affretta il  tempo e all’acceleramento del 
tempo. 

Perché questa accelerazione del tempo? Perché passerete dalla frequenza vibratoria della materia della terza dimensione 
a quella della materia di quarta e soprattutto della quinta. La frequenza vibratoria sarà totalmente diversa. Già, potete  
constatare che da qualche anno il tempo non è più lo stesso, che passa velocemente. Si accelera ancora molto più e  
questo sarà una benedizione per voi perché le sofferenze saranno più velocemente assorbite, comprese e vissute.” 

Gli ostacoli ripetitivi
Abbiamo a volte difficoltà a capire quello che consideriamo come segni. Per esempio possiamo incontrare ostacoli  
ripetitivi che ci frenano nella realizzazione di un’azione precisa. Come riconoscere se questi ostacoli vogliono indicarci  
che non siamo sulla buona strada, è per testare la nostra determinazione o meglio ancora l’azione delle forze oscure  
che vogliono impedire questa realizzazione? Come reperire in quale caso ci troviamo?

«Non possiamo rispondere in maniera molto precisa alla tua domanda, per il motivo che per ognuno sarà diverso. 

Quando degli ostacoli ripetitivi si mettono sulla vostra strada, molto spesso è per farvi capire qualche cosa. In quel  
momento, bisogna interrogarvi. Se non avete risposta bisogna chiedere aiuto affinché possa farsi giorno in voi. 

Non vogliamo dirvi che questo possa essere voluto dalle forze della luce oscura. Tuttavia vi diremo questo: a volte, per  
farvi avanzare, per farvi capire, la luce oscura che fa parte anche della creazione, ci dà, come potreste dire sulla Terra, 
una piccola “spinta”. Quello che noi, Esseri di Luce, non possiamo fare perché la nostra frequenza vibratoria è molto 
elevata, altre energie lo possono fare.

Più avanzerete su questo percorso, più capirete i segni, più saprete interpretarli e anche superarli. Accadrà un momento  
dove non avrete più bisogno di difficoltà sulla vostra strada. Il percorso sarà acquisito. Sarà così bene tracciato in voi,  
che niente e nessuno potrà sviarvi da questo cammino che vi porta verso la Luce.

A volte, ci sono esseri che provano sia a fermarvi su questo percorso sia a sviarvi, ma le certezze sono in voi per quanto  
riguarda la strada che dovete continuare a seguire. Queste certezze devono essere ancorate in voi, sia a livello spirituale, 
a livello affettivo, a livello comportamentale. 

Se siete fragili, se non avete fiducia, se siete nel dubbio o nella paura, molto evidentemente non ci saranno mai certezze  



rispetto agli ostacoli che sono poste sulla vostra strada, rispetto a quello che dovete fare e come le dovete capire. Ci sarà  
un’onda che genererà dubbi, paure, e forse sofferenza. 

Più avanzerete, più il vostro piano di vita vi sarà rivelato, e più avanzerete nelle certezze, queste certezze che dimorano  
in voi e che oscurate con i vostri dubbi e le vostre paure.» 

E’ il momento della raccolta!
13/11/2010 

«Adesso è il momento della raccolta di tutto quello che avete acquisito e di cui vi dovete alleggerire per restare solo con  
l'essenziale. E' un periodo magnifico, ed è per questo che sempre più “visitatori” che non appartengono a questo mondo  
verranno a vedere in che modo la razza umana se ne uscirà da questo immenso dilemma: evolvere grazie alla presa di 
coscienza di quello che siete o nel caos perché non siete riusciti a diventare maestri di voi stessi, perché non sarete  
riusciti a liberarvi dal giogo degli oppressori. 

Comunque anche questo non ha molta importanza perché la vita è all'infinito. I compiti che non avete potuto fare fino 
alla fine della terza dimensione potranno essere terminati in un altro universo che potrà accogliere gli esseri che hanno 
vissuto in terza dimensione e che non hanno finito il loro apprendistato. 

Fra gli esseri che non hanno finito il loro apprendistato sulla vita, l'Amore, la fratellanza, la lealtà, la grandezza d'anima, 
ci sono praticamente tutti i vostri governanti, qualunque essi siano, perché attualmente a capo di praticamente tutti i 
vostri governi ci sono degli esseri di potere. Diremmo che non sono sempre responsabili, perché al di sopra di loro ci  
sono pressioni gigantesche e ugualmente grandissime manipolazioni. 

Una cinquantina di anni fa, l'umanità ha avuto una scelta. E' stata visitata dai nostri fratelli galattici che le dato la scelta  
di vivere in pace e di avanzare nel vero progresso, il progresso che avrebbe veramente reso gli umani felici. Questa  
scelta non è stata accettata dai dirigenti dell'epoca, perché non vi era nessuna intesa fra i dirigenti di tutti questi ridicoli  
piccoli paesi.” 

Mi dicono «ridicoli» perché per loro sono completamente ridicoli.

«Dunque un'altra scelta è stata proposta loro, e le entità meravigliose che gestiscono il pianeta Terra hanno accettato e 
lasciato fare per vedere fino a che punto andava l'umanità e come avrebbe reagito scegliendo l'una o l'altra scelta. 

Questa seconda scelta è stata proposta da esseri galattici che possedevano e che posseggono ancora una tecnologia 
veramente straordinaria per voi, ma veramente primaria secondo la nostra opinione. Come la scala dei valori è molto  
diversa in base alla coscienza che avete di una particolare realtà! 

E' stato dato agli esseri umani che non erano assolutamente pronti, una tecnologia che li ha portati ad una strada senza 
uscita  quella  su  cui  si  trovano  oggi.  Se  fossero  stati  pronti,  avrebbero  gestito  la  tecnologia  in  un  altro  modo,  
completamente diverso. Avrebbero creato un mondo di condivisione e non questo mondo di profitto ad oltranza, questo 
mondo dove il solo dio che esiste attualmente è il dio denaro. 

Poveri terrestri! Veramente poveri terrestri! 

Dunque una scelta è stata fatta, scelta di cui subite oggi le conseguenze, ma siccome le entità di Luce, responsabili di 
questo  meraviglioso  piccolo  mondo  hanno  un  Amore  immenso  per  tutti  coloro  che  hanno  programmato  la  loro 
incarnazione nell'epoca attuale per finire la loro educazione e la loro evoluzione, è stato dato loro la vera possibilità: 
potere rivelarsi a loro stessi, avere la possibilità, aldilà del loro materialismo, aldilà di tutte le loro macchine, di andare  
su questo immenso cammino di fratellanza, di saggezza e di Amore. 

Sappiamo, perché leggiamo in loro come in un libro aperto, che molti esseri umani hanno fatto la scelta di vivere  
altrimenti, di allontanarsi sempre più da questa tecnologia divorante che ha rovinato non soltanto la loro vita ma li ha  
allontanati dall'essenziale, cioè della loro stessa essenza, della coscienza di essere divini. 

Bisogna a volte che una umanità tocchi il fondo, ed è il caso attuale per questa umanità, purché possa “ricominciare”,  
raggiungere un nuovo livello. E' quello che vi accadrà. Con l'aiuto delle Gerarchie di Luce, ricomincerete. 

Ciò  non  sarà  il  caso  per  tutti  gli  esseri  umani  del  pianeta  Terra.  Siate  certi  che  una  parte  dell'umanità  non  ha 
assolutamente voglia di vivere su un mondo di fratellanza, di Luce, di non-dualità, di non-profitto, un mondo di Amore 
e di condivisione. Per alcuni esseri umani, questo potrebbe rappresentare l'inferno: niente competizione, niente soldi, 
niente sesso sfrenato, niente potere! Che tristezza per alcuni! 

L'umanità si scinderà in due: ci sarà una parte degli esseri umani che lascerà questo mondo per continuare la loro  
evoluzione, e capire veramente quello che non hanno potuto imparare e conoscere in questa fine ciclo. Andranno su altri 
mondi per terminare il loro apprendistato. 

L'altra parte degli esseri umani sarà in fusione con le energie alzandoli verso una coscienza superiore. Essere in fusione 
vorrà dire per loro che in un certo senso, essere solo una cosa sola grazie alle energie che integreranno con molta più  
coscienza e rapidità. Questo darà fusione in loro del passato, il presente e il futuro per fare solo una linea di tempo sulla  



quale evolvere. 

Tutto ciò che è stato acquisito ha importanza rispetto a quello che siete oggi. Avete sperimentato in molte e molte  
incarnazioni, su infiniti mondi. Avete vissuto esperienze straordinarie, esperienze difficili, ma nulla si perde, tutto si  
trasforma per migliorare in permanenza ciò che siete, dunque tutto quanto che avete sperimentato ha fatto di voi quello  
che siete oggi come ciò di cui non avete coscienza poiché le porte del vostro passato vi sono chiuse per il momento. 

Domani ci sarà fusione tra il vostro passato, il vostro presente e il vostro futuro, cioè potrete scegliere, con una nuova 
coscienza, quello che desiderate veramente realizzare, ciò che siete, perché in quel momento vivrete l'istante presente  
che sarà la fusione del vostro passato e del vostro futuro. 

Tutto questo può sembrarvi strano, ma noi che vi parliamo esistiamo tanto nel passato quanto nel presente o nel futuro.  
Non  abbiamo tempo.  Per  noi,  il  tempo con  ha  nessuna  realtà.  Tanto  ha  importanza  per  voi  in  terza  dimensione,  
altrettanto non esiste per noi! Vi chiederete: come possiamo fare per vivere se il  tempo non esiste? A livello della  
coscienza che avete attualmente, evidentemente, non troverete la risposta, ma più i vostri veli cadranno, più le risposte 
vi saranno date. 

Quando il vostro mondo passerà in una dimensione superiore, quando il vostro meraviglioso pianeta transiterà, quando 
la sua immensa coscienza si innalzerà ancora più nell'Amore e nella Luce, tutto vi sembrerà diverso.» 

Alcuni crani di cristallo sono fuori della portata degli uomini
13/11/2010 

Desidero avere notizie sui crani di cristallo. Dove sono arrivati? Gli hanno tutti scoperti? 

«Tante, tante, tante cose sono state dette su questi famosi crani di cristallo, tante incoerenze con tanta ignoranza che a  
volte non abbiamo voglia di parlarne! 

Vi diremo tuttavia questo: 

Qualunque cosa possiate ascoltare, i VERI crani di cristallo non sono stati creati su questo mondo. Sono stati creati 
dai vostri fratelli galattici con alcuni abitanti di questo mondo, di cui gli Atlanti, per conservare non soltanto tutto il  
passato della vostra Terra ma ugualmente tutto il futuro. 

Vi abbiamo detto che nel momento in cui vi troverete su un altro piano, il passato, il presente e il futuro non esisteranno  
più. Tutto vi sarà restituito quando la scala del tempo sarà abolita, quando sarete nelle dimensioni superiori. 

I crani di cristallo sono come degli ordinatori super perfezionati che posseggono in loro come cellule viventi, ma non 
c'è affatto anima nel loro interno,  come alcuni affermano. Non dobbiamo giudicare nessuno, ognuno è libero di 
esprimere tutto quello che ha da esprimere, anche se sono delle grosse sciocchezze! Questo riguarda solo gli umani e 
non ci riguarda. 

I  veri  crani  di  cristallo  esistono,  e  quando sarà  il  momento,  entreranno tutti  in  relazione;  non  ci  sarà  bisogno di  
cerimonia, non ci sarà bisogno di rituale, non ci sarà bisogno di andarli a cercare a destra e a sinistra, entreranno tutti in 
risonanza, in relazione, e si ritroveranno tutti in un luogo ben preciso che potrebbe essere considerato come un immenso 
vortice, come un'immensa porta che conduce ad altre galassie, ad altre parti del vostro universo. 

In quel momento, tutti i crani saranno connessi fra di loro, e in un certo senso la loro conoscenza entrerà in fusione.  
Accadranno anche delle cose molto più straordinarie di quello che vi possiamo dire, ma è un'altra storia. Non è la storia 
di oggi, sarà la storia di domani o di dopodomani. 

Allora provate a vedere i crani di cristallo un po' diversamente. Tante e tante storie circolano su questi poveri crani di  
cristallo, così come tante e tante storie circolano sul 2012! 

I crani di cristallo hanno una vera esistenza, un vero valore, ma non ne conoscete molto ancora. Alcuni sono 
ancora completamente al di fuori della portata degli uomini. Si riveleranno agli uomini di domani.

Una delle missioni di tutti i crani di cristallo riuniti in un luogo ben preciso sarà di aprire una porta. In uno dei vostri  
telefilm, che a volte, ci fa ridere ma che può avere una certa realtà, gli umani parlano della porta delle stelle. Infatti, uno 
dei ruoli di tutti questi crani di cristallo sarà di aprire un'immensa porta delle stelle aprendosi su altre galassie per andare 
fino al  fondo dell'universo. Vi sarà una maniera di viaggiare istantanea se lo desiderate,  ma non con il corpo che  
conoscete. Questi viaggi si faranno meglio con il vostro Merkabah piuttosto che con il vostro corpo di materia.” 

Continua:  http://risveglio.myblog.it/media/00/02/805962710.pdf

Fonte:     http://ducielalaterre.org               http://www.stazioneceleste.it/esseri_di_luce.htm 
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