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7 ottobre 2012

Molto si  parla riguardo il  2012,  non ci  sarà la fine ma siamo giorno dopo giorno 
immersi in cambiamenti, molte cose vecchie cadranno, per riemergere il nuovo, ma 
anche su questo dipende molto riguardo alle persone che hanno in mano il potere, 
perché per dare fine al potere corrotto, ci vogliono persone giuste che lavorano in 
mezzo a loro,  e non è facile,  tutto è da vedere e se per caso non sarà possibile 
ottenere questo. La nostra soluzione è quella di fare il giusto lavoro su se stessi, i 
modi sono molteplici, non tutti siamo uguali e non tutti abbiamo le stesse idee, ma 
che è molto importante di stare sempre sintonizzati su ciò che è bene e buono, per  
noi e per tutti quanti.

Se dovessimo riuscire a sradicare dal potere quelle persone che lavorano solo per i  
loro interessi, e lasciare il potere a quelle persone di giusto senso certamente le 
cose cambierebbero,  ma  dato che qui  su  questo pianeta esiste  il  libero  arbitrio, 
nessuno dal di fuori può decidere il nostro destino, perché tutto è nelle nostre mani, 
siamo noi che creiamo il nostro futuro.

Tutte  le  profezie  non  è  detto  che  debbano  succedere,  perché  è  il  nostro  libero 
arbitrio che può cambiare in bene o in male, quindi il  futuro nessuno al mondo o 
nell'Universo lo può sapere, tutto è nelle nostre mani, sta a noi se vogliamo un buon 
futuro,  e  questo  buon  futuro  lo  possiamo  avere  portando  il  nostro  pensiero  ed 
azioni in positivo, dobbiamo imparare a staccarci da tutte le negatività dobbiamo 
capire che siamo stati condizionati per tutta la vita, e se vogliamo una vita migliore 
tutto dipende da noi, e siamo proprio noi in massa a creare il nostro futuro.

Il Sole sta lasciando nell'Universo tempeste Solari, questo è sempre successo, con 
differenza che oggi giorno viviamo con  elettricità e quando queste tempeste Solari 
arrivano sulla Terra possono interferire  ai nostri strumenti elettrici ed è possibile 
che vadino fuori uso, ma come sempre si cerca di aggiustare e rimettere in moto ciò 
che viene danneggiato.

I  giornali  e la televisione non ci  stanno dando positività,  questi  mezzi  sono stati 
messi a disposizione da uomini di potere che vogliono tenere la massa prigioniera, 
quindi siamo noi che dobbiamo capire ciò che è positivo o negativo.

Da notare che qui sulla Terra in mezzo a noi ci sono moltissime anime (che noi non 
possiamo identificarle), e queste anime sono state mandate dagli Esseri Superiori 
per dare soccorso alla nostra Terra, quindi molte cose sono state cambiate e molte 
cose cambieranno,  proprio  per  mezzo di  queste  persone che  sono venute  qui  in 
questi ultimi anni per ridare una giusta direzione a questo nostro piccolo pianeta 
Terra, che stava andando in pericolo.



Riguardo ciò che si parla dei Maya,  e riguardo la nostra vita che stiamo vivendo è 
tutto nelle nostre mani,  tutto dipende da noi,  quindi  la massa della popolazione 
porterà questo pianeta nella direzione dove tutti i pensieri messi assieme creeranno 
questo futuro, perché il futuro anche se è scritto non è detto che per forza debba 
essere come lo si vede, siamo noi che possiamo modificare il futuro, è la massa della 
popolazione che porterà a questa Terra il futuro.

Chi non ne vuol sapere di cambiare, e preferisce stare in questo mondo nessuno li 
può togliere perché fa parte della propria ruota del karma, il karma è stato messo 
apposta per capire che tutto è causa ed effetto, quindi chi del male fa agli altri poi il 
male lo riceve, e chi impara la lezione nel vivere di parità e di uguaglianza potrà 
avere  per  certezza  la  terra  promessa  che  in  questi  anni  per  le  giuste  persone 
arriverà, non ci sono date per nessuno, questi cambiamenti sono continui e nessuno 
sa quale siano i tempi, quindi non diamo retta alle date, tutto è nelle nostre mani, 
questa vita sulla terra è una scuola e chi otterrà il merito avranno il loro progresso, 
è  la  legge  della  natura,  per  entrare  serve superare gli  esami.  Riguardo tutte  le 
creature che sono venute qui in soccorso per aiutare tutti gli abitanti di questa Terra 
non devono temere e non devono avere nessuna paura,  ognuno faccia meglio da 
come egli è portato fare, non esiste nessun raccomandazione di fare in un modo o 
nell'altro, perché questi individui hanno già dentro di loro il proprio impulso come 
saper affrontare il tutto.

Riguardo la seconda venuta di Gesù Cristo

Vedi anche qui:

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/1732374984.pdf 

Anche se è scritto, non è detto che per forza dovrà avvenire, tutto dipende in base a 
ciò che potrebbe accadere, lo scopo di tutto questo è di dare un miglior risultato a 
questa  Scuola  Terra,  quindi  che  ci  sia  la  seconda  Venuta  di  Gesù  Cristo  o  non 
avvenga non ha nessuna importanza, come potete vedere al link posto sopra Gesù è 
già su questa Terra, Lui e Moltissime persone che non sono qui  con un karma da 
portare avanti, tutti questi meravigliosi personaggi sono state mandate in soccorso 
a questa Terra, e tutti questi meravigliosi esseri al momento maturo torneranno a 
rivivere la vita meravigliosa che gli aspetta ed assieme a questi tutte le persone che 
in queste vite hanno seminato giusto. Quindi tutto dipende da noi come porteremo 
avanti questo Pianeta Terra, tutto è nelle nostre mani che sono le menti della massa 
della  popolazione,  è  qui  che  è  molto  utile  che  ognuno  si  prenda  le  proprie 
responsabilità  di  fare le  cose giuste  e buone e  quando sarà  il  proprio momento 
ognuno avrà il suo merito, si otterrà ciò che si è seminato. Chi ha seminato giusto 
potrà un bel giorno vivere nella Terra Promessa, ma non c'è nessuna data, quando 
avverrà  accadrà quando i tempi saranno maturi, in modo che più persone possano 
farne parte.

Scritto da:  

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf 

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/1732374984.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf
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Dolores Cannon

Creazione dell'umanità sulla Terra 

Dolores Cannon una famosa ricercatrice psichica americana. Cannon ha viaggiato per 
il mondo tenendo lezioni su argomenti come il recupero di ricordi relativi alle vite 
passate  attraverso  una  forma  di  ipnosi  chiamata  ritorno  alle  vite  passate,  il 
significato dell'anno 2012 e i messaggi ricevuti da Nostradamus, il profeta francese 
vissuto nel 16° secolo. Ad oggi, ha scritto 15 libri, tra cui “Keepers of fhe Garden”, e il 
set in tre volumi “Conversations With Nostradamus” e The Convoluted Universe”. 
Oggi la sign.ra Cannon ci parlerà delle sue scoperte riguardo l'origine della vita sul 
nostro pianeta attraverso il suo lavoro di regressione delle vite passate con i suoi 
clienti.

Nei miei libri “Keepers of the Garden” e “The Custodians” ho lavorato oltre 25 anni 
con extraterrestri e UFO, non ho trovato nessuna negatività. Sono esseri bellissimi e 
positivi. Ho scoperto che sono coloro che hanno creato gli esseri umani sulla Terra, 
tutto risale all'inizio del mondo. Ho avuto clienti che sono tornati a quei tempi in cui  
il  mondo veniva creato, quando la Terra era fatta di eruzioni vulcaniche e lava,  e 
ammoniaca nell'aria.  Sono tornati  a  quei  tempi in cui  il  loro lavoro era aiutare a 
pulire l'aria e stabilizzare la Terra, perché era necessario per poter inserire ogni tipo 
di vita.

E  dopo hanno creato l'acqua.  Sono persone normali  che rivivono queste vite.  Se 
avete avuto una vita in cui avete aiutato a creare un pianeta, a creare l'acqua, avete 
dato vita a un pianeta, non pensate che potete creare la vostra vita adesso? Siete 
Co-creatori con Dio. Lo siete sempre stati. Avete grandi poteri. Avete solo un altro 
compito questa volta.

Molte scritture sacre ci dicono che Dio ha concesso  all'umanità il grande privilegio 
di  essere Co-creatori  della  Terra  con Lui.  Benedicendo  i  bambini,  ci  ha  dotati  di 



qualità simili alle sue, e possediamo l'abilità di portare avanti il suo lavoro. Quindi,  
siamo amministratori nei Giardini dell'Eden, custodi della sua casa, e della sua terra, 
con questi poteri nelle nostre mani, abbiamo l'abilità di curare il pianeta. Loro erano 
lì  quando l'acqua è stata creata. C'è prima bisogno delle piante per avere la vita. 
Loro sono coloro che hanno creato la vita.

Hanno portato organismi unicellulari sul pianeta. Adesso, le persone chiedono, dove 
è Dio in tutto questo? Lui è molto presente, perché Dio è l'unico che ha detto loro 
dove  andare.  Molti  di  loro,  devono  andare  in  tutto  l'Universo,  trovando  pianeti 
sviluppati  al  punto  di  poter  ospitare  la  vita.  La  Terra  arrivò  al  punto  di  essere 
abbastanza raffreddata da ospitare la vita. Loro hanno storie di tutti i pianeti nei 
concili; ci sono concili per tutto.

Quando un pianeta raggiunge quel  punto,  gli  viene dato il  brevetto.  È deciso da 
questi altri esseri e questo è quello che fanno, e vivono molto a lungo, perché non 
esiste il concetto del tempo. Gli viene detto di andare sul pianeta e iniziare. Portano 
organismi unicellulari sul pianeta, per vedere se possono iniziare qualcosa. Dipende 
dal “brodo primordiale” del pianeta, le sostanze chimiche nell'aria, il terreno; quello 
che svilupperanno non lo sanno. Gli organismi unicellulari cominciano a ammassarsi 
insieme per sviluppare organismi pluricellulari e la vita in qualche modo. 

Sareste  sorpresi  di  sapere  come  eravate.  Dipende  tutto  dallo  sviluppo.  Da  dove 
vengono queste cellule? Loro le raccolgono dappertutto, e vedono cosa cresce e le 
combinano insieme. Se cominciano a svilupparsi in piante, in animali,  una sorta di 
vita. Potete immaginare quanto tempo ci sia voluto. Ho visto persone regredire in 
tempi in cui erano i seminatori, che seminavano la vita, per farla crescere. A volte 
possono tornare  ancora  di  più  indietro  nel  tempo,  seminare e  creare  la  vita.  Le 
piante devono essere li prima degli animali. Molti animali sono stati portati da altri  
pianeti, solo per vedere cosa potrebbe crescere e cosa potrebbe evolvere. 

Hanno detto: “date a questo bellissimo pianeta un essere con intelligenza e libero 
arbitrio  e  vedete  cosa  ne  fa  di  esso”.  Questa  è  uno  dei  pianeti  più  difficili  e 
impegnativi  in cui  vivere.  Per venire qua,  devi  essere un  master manifester,  per 
poter  mettere  piede  su  questo  pianeta,  perché  è  molto  difficile,  i  compiti  sono 
difficili.  Quando venite, naturalmente, tutti i ricordi sono cancellati;  dimentichi le 
regole,  dimentichi  perché sei  qui.  Quando gli  animali  cominciarono a  svilupparsi, 
scelsero le scimmie per manipolare i geni e creare le persone, perché avevano una 
grande capacità mentale e anche le mani;  si  devono avere le mani se si  vogliono 
creare gli strumenti. 

Per approfondire  come  venne la creazione dell'uomo vedi anche qui:
http://10512stella.blogspot.it/2012/05/creazione-dellumanita-sulla-terra.html

Sapete,  siamo  circa  il  98%  compatibili  geneticamente  con  le  scimmie.  Siamo 
strettamente imparentati.  Hanno scelto quelle, e hanno iniziato a manipolare per 
creare un essere che sarebbe divenuto un essere intelligente. Nella serie televisiva 
americana “Star Trek”, il protagonista, capitano della nave spaziale che visita diversi 
pianeti, era vincolato dalla “prima direttiva” da un'organizzazione simile alle Nazioni 
Unite chiamata Federazione dei Pianeti Uniti. La prima direttiva dice che non si deve 
interferire nello sviluppo delle civiltà. La Sig.ra Cannon dice che la prima direttiva è 
una  legge  effettiva  del  nostro  Universo.  C'era  anche  un'altra  legge  definita  in 

http://10512stella.blogspot.it/2012/05/creazione-dellumanita-sulla-terra.html


questo senso. È la direttiva di non interferenza di Star Trek. È reale, non è finzione. 

Hanno detto: “non si può interferire con lo sviluppo di una civiltà una volta iniziata. 
Date  loro  libero  arbitrio,  e  limitatevi  a  vedere  cosa  ne  fanno  con  esso.  Così  ho 
chiesto  loro:  “bene,  venite  e  date  loro  un  ulteriore  progresso  quando  ne  hanno 
bisogno, e loro continuano”. Può essere qualsiasi cosa una volta che ne hanno una 
parte possono continuare ad avanzare quando è il momento giusto. Così ho detto: 
“non è interferenza, arrivare a dire loro cosa devono fare?” E loro hanno risposto: no 
quello è un dono che gli diamo una volta. Quello che dovrebbero fare in seguito è 
quello che fanno con esso è libero arbitrio, dipende da loro. Molte volte quando lo 
prendono, lo usano in modo sbagliato, il più delle volte lo trasformano in un'arma o 
qualcosa di negativo”. Le ho detto: “non potete semplicemente tornare e dire loro 
che stanno sbagliando?” No, in quel caso sarebbe un'interferenza. L'unica volta in cui 
è permesso di intervenire è quando si arriva al punto in cui si rischia di distruggere il 
mondo.

Hanno detto:  “quel piccolo pianeta,  se verrà distrutto,  avrà delle ripercussioni  in 
tutto  il  sistema  solare,  le  galassie,  potrebbe  causare  un  danno  inimmaginabile. 
Perfino in altre dimensioni dove ci sono altre civiltà”. Se arriveremo mai al punto in 
cui distruggeremo il mondo, essi dovranno intervenire e fermare la distruzione. Data 
la prima direttiva, sembrerebbe che l'universo non sia in grado di aiutare l'umanità 
se non sotto la più atroce delle circostanze. 

Tuttavia Dolores Cannon dice che esiste un altro modo in cui l'universo può aiutare a 
formare il destino del pianeta. Loro hanno detto che non possiamo interferire dal di 
fuori, ma possiamo influire di dentro. Le persone sulla Terra non possono farlo; sono 
prese dalla ruota del karma in circolo. Abbiamo bisogno di anime.

Questo scritto è tratto da questo video:

http://www.youtube.com/watch?v=p67o6FDzz-Q&feature=channel&list=UL

…........................................................................................................
Dolores Cannon

Ascensione
Abbiamo speso tanti anni distruggendo questo pianeta con la sovrappopolazione e 
tutto quello che stiamo facendo alla Terra è arrivato al punto che non sopporta più. 
Così è stato deciso, io suppongo che sia stata salvata dai poteri di DIO, un modo per  
cambiare tutto questo ossia sviluppare un nuovo mondo una terra completamente 
diversa, pura e bella oltre ogni descrizione.

Ora, coma fare ciò? Mi è stato detto che ci stiamo muovendo nella nuova Terra ora lo 
abbiamo fatto negli ultimi 2 o 3 anni stiamo lasciando la vecchia Terra e la nuova si 
sta  separando  stiamo  andando  in  una  dimensione  totalmente  diversa  attraverso 
l'innalzamento  delle  vibrazioni  del  pianeta  Terra  ci  sposteremo  in  una  nuova 
dimensione. 

Questo è il più grande spettacolo sulla terra, perché i miei pazienti mi hanno detto 
che tutti gli esseri dell'intero Universo ci stanno guardando perché questo non è mai 

http://www.youtube.com/watch?v=p67o6FDzz-Q&feature=channel&list=UL


successo in nessuna parte dell'universo che un intero pianeta cambi dimensione, e 
quando questo accade,  è  come  se  ci  fosse una scissione in  due Terre  la  vecchia 
lasciata indietro con tutta la negatività e tutto il caos e la nuova separata bellissima 
e  completamente  formata.  Ora  coloro  che  hanno  sollevato  le  vibrazioni  e  le 
frequenze dei loro corpi si sposteranno verso la nuova Terra, questo sta accadendo 
proprio ora.

Per approfondire come verrà l'ascensione vedi anche qui:

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/1291463068.pdf 

Molte persone stanno sentendo questo nei loro corpi perché hanno sintomi fisici che 
non riescono a spiegarsi; questo sta accadendo per il fatto che il corpo sta mutando 
frequenza.  Non  può  essere  cambiata  immediatamente  perché  sarebbe  troppo 
dannoso per il  corpo e non potrebbe sopportarlo,  morirebbe. Quindi deve essere 
fatto in passi  lentamente coloro che sono pronti,  che sono aperti  a questo sono 
quelli che andranno nella nuova Terra attraverso l'innalzamento delle vibrazioni e 
frequenze; devono avere la volontà di imparare ad essere aperti a queste cose.

Alcuni  dei  sintomi...  mi  è stato detto sono la depressione,  palpitazioni  cardiache, 
pressione  alta dolori articolari o dolori muscolari le persone vanno dal dottore e lui 
dice “non ho trovato niente che non va” suggerisce di prestare attenzione tuttavia 
ma non riescono a trovare niente che non va. Tutto ciò è dovuto al corpo che si sta 
aggiustando in vista del cambio dimensionale e ciò lo influenza; il dolore continua 
per un po poi si stabilizza poi si sveglia per un po poi scompare di nuovo.

Gli anziani sono quelli che stanno avendo i problemi più visibili perché i loro corpi 
hanno maggiori difficoltà ad adattarsi a causa del cambiamento di frequenza. 

Le persone nel mezzo non avvertono molto questo; i Bambini... non ne sono affetti 
per niente perché loro nascono già con la frequenza e DNA cambiati.  Piuttosto è 
l'altra popolazione ad aver questi problemi ma il DNA sta definitivamente mutando. 
Occorre stare attenti con la dieta dobbiamo stare lontani dalle carni rosse dobbiamo 
mangiare  cibi  leggeri  perché abbiamo  bisogno di  alzare  la  frequenza  del  nostro 
corpo rendendolo più leggero per spostarci in quest'altra dimensione. Se mangiamo 
carne impediamo a noi stessi di avanzare ed inoltre la gente sta notando di non voler 
più mangiare queste cose. 

La  dieta  ideale  è  composta  da  cibi  freschi  e  leggeri  da  frutta  e  verdura  ed 
eventualmente da una dieta liquida così il corpo diventa leggero. Mi è stato detto 
che quando passeremo in questo nuovo mondo all'inizio avremo un corpo fisico ed in 
seguito si trasformerà in pura luce, ci impiega poco tempo. Quelli che sono lasciati 
indietro nella vecchia Terra coloro che sono immersi nella negatività e nel Karma e 
NON  VOGLIOO  CAMBIARE rimarranno con quello che hanno creato; invece gli altri 
andranno perché non vogliono stare nella negatività un minuto di più. 

Chi  rimarrà (sulla  vecchia Terra)  staranno con quello che hanno creato se hanno 
karma da dover ripagare devono stare li per ripagarlo. Dopo che saranno morti, non 

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/1291463068.pdf


gli sarà più consentito reincarnarsi sulla Terra di nuovo perché l'hanno inquinata e 
danneggiata troppo e saranno perciò mandati su altri pianeti dove ci sarà ancora la 
negatività così che possano esaurire il  proprio karma rimanente. Ciò non importa 
perché anche loro alla fine arriveranno là in qualche modo. 

A questo punto c'è una separazione in atto tra due Terre è proprio come la Bibbia 
nel libro della rivelazione dove dice “quelli lasciati indietro” parla del nuovo cielo e 
della vecchia Terra è proprio di quello che sto parlando e quelli che sono lasciati 
indietro  sono  proprio  quelli  non  pronti  che  non  riescono  a  cambiare  la  propria 
frequenza  rapidamente.  Deve  accadere  gradualmente  dovete  ottenerla  ora  per 
muovervi in avanti se no, sarà troppo tardi arrivati a questo punto dovete lavorarci 
ora NON  C'È  PIÙ  TEMPO. 

Non  si  presume  che  tu  debba  cambiare  per  forza  nessuno  coloro  che  sono  già 
illuminati e avanzati che stanno realizzando cosa sta succedendo ora, sono già là non 
si devono preoccupare, ma quegli altri che sono così immersi nella negatività non 
faranno la differenza in ogni caso, devono trovare la propria strada. Non si vuole 
convertire nessuno ma sono quelli in mezzo che non sono sicuri a chi unirsi sono 
quelli che vogliono raggiungere quelli a cui sto parlando, Voglio che capiscano che le 
cose stanno cambiando e che ci stiamo muovendo in questo nuovo mondo. Una volta 
feci una conferenza con una persona e lei improvvisamente si fermò perché aveva 
avuto  una  visione  di  ciò  che  stava  accadendo  e  io  penso  che  ciò  sia  molto 
significativo. Vide il pianeta come una palla e poi vide il pianeta che cominciava a 
dividersi in due come una cellula che si scinde in 2 cellule figlie dove le cellule sono 
le due terre.

In una si sente loro dire “ce l'abbiamo fatta!!! ce l'abbiamo fatta!!!” nell'altra invece 
si sente che loro dicono “povera creatura è morta credendo ciò” perciò una Terra 
non è consapevole dell'altra. Questo è il significato di quel versetto della Bibbia che 
parla delle persone lasciate indietro “due persone lavorano nel  campo:  una sarà 
presa e l'altra lasciata” “due persone dormiranno insieme: una sarà presa e l'altra 
lasciata”. 

Tu devi prendere la decisione dove vuoi stare e sta accadendo ora non c'è modo di 
invertire il processo perché i miei pazienti sotto ipnosi mi hanno detto che: “l'unico 
modo per salvare la terra è quello di creare un nuovo e differente mondo e muoverci 
verso di lui” l'uomo ha distrutto diverse civiltà nel tempo e ogni volta per il cattivo 
uso dei  poteri della mente, ogni volta tutto questo processo riparte da capo per 
creare una nuova differente realtà.

Dicono che NON  C'È  PIÙ  TEMPO  PER  QUESTO  NON  POSSIAMO  PERDERE 
QUESTO  POCO  TEMPO  A  DISPOSIZIONE questo è parte dello sviluppo dei nostri  
poteri psichici ossia riportare tutto indietro per poterlo cambiare perché stiamo per 
avanzare invece di distruggere il mondo e riniziare tutto da capo. Il vecchio mondo 
sarà quello che vedrà cataclismi, tsunami eruzioni vulcaniche tutte le guerre saranno 
lasciate  nella  vecchia  Terra  perché  sta  esaurendo  il  suo  karma  sta  cercando  di 
liberarsi di tutto questo e le persone negative staranno nell'atmosfera di quello che 
hanno creato. 



Coloro che saranno separati invece vivranno in questo mondo bellissimo, questo sta 
accadendo proprio ora!! Il Calendario Maya le persone dicono che si ferma nel 2012 
quello che avvenne è che i Maya stessi fecero il salto quantico. Ci sono molte civiltà 
e  tribù  che  improvvisamente  scomparirono  nessuno  sa  cosa  è  accaduto  a  loro, 
c'erano  anche  diverse  tribù  indiane  che  scomparvero  improvvisamente.  Questo 
perché  nel  mio  lavoro  scoprii  che  si  svilupparono  al  punto  che  poterono  alzare 
talmente tanto le loro vibrazioni che la loro civiltà si spostò da questa ad un'altra 
dimensione. 

I Maya avevano potere di guardare nel futuro e conoscere gli eventi più grandi che si 
sarebbero verificati e quello che videro è che il pianeta cambiava di dimensione a 
fine 2012 ed è per questo motivo che il loro calendario finisce in quella data. Mi è 
stato detto che in quel momento nel 2012 ci sarà il culmine delle energie ogni cosa 
sarà risistemata e riorganizzata per il salto finale, così non abbiamo molti anni. Tutto 
questo caos di  adesso è perché tutto sta cercando di  decidersi  di  separarsi  e  di 
cambiare, è un momento molto importante e ci sono anime venute qui ora per il salto 
quantico. 

I volontari sono giunti qua per questo la chiamata è stata lanciata in tutto l'Universo 
al fine di venire ad aiutare. Ci sono anime che sono pure che non hanno violenza ne 
karma  da  ripagare  sono  venuti  qua,  per  aumentare  la  coscienza  collettiva  dei 
“terrestri” e queste persone non sanno di essere dei volontari, ho scoperto questo 
con il mio lavoro di ipnosi regressiva. 

I “volontari” hanno perso le memorie giunti qua non hanno idea di cosa voglia dire 
livelli di coscienza o essere volontari e utilizzano la loro energia per aumentare la 
consapevolezza  nel  mondo.  Questo  lavoro  si  sta  attuando  proprio  ora  perché  il 
positivo sta iniziando  a prevalere sul negativo. Ci stiamo muovendo verso la nuova 
Terra che è qualcosa di inimmaginabile e bellissimo ma è troppo tardi per tornare 
indietro adesso questo è nel processo e sta accadendo. 

Questo scritto è tratto da questo video:

http://www.youtube.com/watch?v=NFOYCAcFiNw&feature=channel&list=UL

…........................................................................................................
Dolores Cannon

Ascensione
Sono  Kerry  Cassidy  del  Project  Camelot  e  sono  qua  con  Dolores  Cannon.  È  con 
grande piacere che vi presento Dolores Cannon e il suo lavoro. 

Grazie.

Ho studiato il tuo lavoro e letto diversi tuoi libri, sono molto impressionata dalla tua 
diligenza,  dalla cura con cui  tratti  ogni  singola persona che porti  in regressione. 
Voglio ringraziarti davvero. Grazie molte per il tuo tempo.

http://www.youtube.com/watch?v=NFOYCAcFiNw&feature=channel&list=UL


Grazie per avermi invitato.

Certo. Vorrei iniziare chiederti come hai iniziato a fare quello che fai e quindi vorrei 
lanciarmi in quelle che chiami “Tre onde” che sono venute qua ad aiutare il pianeta.

Ok. Sono una ipnoterapista e consulente, faccio molta terapia con le persone. Ho 
iniziato con l'ipnosi 40 anni fa e me ne occupavo quando non c'era la “New Age”, non 
c'era. Nessuno sapeva della reincarnazione, non c'erano cose come le vite passate, 
nessuno sapeva di questo. Quindi pensavo di star preparando lo stage a quel tempo. 
Ci sono entrata per caso facevo l'ipnosi per i vizi, contro il fumo, per perdere peso, 
nessuno conosceva altri metodi quindi siamo finiti nella reincarnazione per caso.

Chiaramente  non  c'erano  libri  che  dicessero  cosa  fare  o  cosa  aspettarsi  quindi 
dall'inizio per curiosità pensavo: Voglio sapere altro avrei potuto fermarmi, perché 
era molto inatteso, però ho continuato ad esplorare il mio primo libro parlava del 
mio inizio e non sono riuscita a pubblicarlo, perché nessuno sapeva dell'argomento. 
Era troppo avanti. Quindi è uscito ora.

Qual'era il libro? Il titolo? 

Five Lives Remembered era la storia del nostro inizio. All'inizio ho cercato di farlo 
pubblicare, ma non c'erano editori sulla New Age, non c'erano librerie per la New 
Age e gli editori dicevano: “non capiamo non ne sappiamo nulla”, quindi ho dovuto 
metterlo da parte però ho continuato il mio lavoro e a fare regressioni nelle vite 
passate e terapia sulle vite passate in modo intenso, 30 anni fa, quindi ho continuato 
da quel momento e durante questo periodo ho iniziato ad ottenere più informazione 
e quindi i miei libri sono stati pubblicati però sono serviti molti, molti anni per il  
resto del mondo, perché capissero quello che avevo già scoperto da 40 anni.

Quindi  ad  un  certo  punto  hai  iniziato  ad  avere  ricordi,  persone  che  non  solo 
ricordavano vite passate, ma anche che arrivavano sul pianeta da altri sistemi solari.

Si esperienze come extraterrestri... Come ho detto, per 30 anni ho fatto regressione 
delle  vite  passate e  25  anni  fa  mi  chiesero di  divenire  studiosa del  campo UFO, 
perché in Arkansas dove vivo non c'era nessuno che poteva studiarlo. Ancora, era 
tutto nuovo, quando dici “loro”...  gli investigatori, i MUFON di quei giorni stavano 
dicendo che gli serviva qualcuno, perché avevano persone che pensavano di essere 
addotte, ma non sapevano con chi lavorare hanno usato degli psicologi e portavano 
le persone in trance, sull'astronave, quindi potevano dire:

“non so cosa fare” e svegliavano la persona e la facevano uscire dalla scena. Questa 
non è terapia. Dato che finivano su qualcosa, dicevano: “non so cosa fare di questo. 
Non  è  nel  libro,  quindi  non  so  che  domande  fare  allora  mi  chiamavano  e  mi 
chiedevano di lavorare con loro, perché dicevano: “sei stata nel mondo bizzarro da 



tanto tempo,  non dovrebbe spaventarti” perché lavoravo con le regressioni  nelle 
vite  passate  ed  ero  abituata  con  l'insolito  però  dicevano:  “non  dovrebbe 
spaventarti” e rispondevo: “no, perché sono troppo curiosa.” Allora mi hanno fatta 
incontrare con investigatori di 25 distretti. Era un incontro di stato portavano una 
donna  dall'Oklahoma  che  diceva  di  aver  avuto  una  esperienza  e  volevano  che 
ponessi delle domande a lei davanti a tutti era la miglior atmosfera, è una atmosfera 
tipo  boccia  col  pesce  rosso  non  la  conoscevamo,  lei  non  ci  conosceva  e  quindi 
volevamo sapere se potevamo ottenere qualcosa non avevo mai fatto una cosa del 
genere,  dovetti  scrivere  le  mie  regole  e  regolamenti  nell'ipnosi  senza  l'aiuto  di 
nessuno nella mia tecnica tornai ad una vita passata. 

Quindi dovetti adattarla per restare nella vita attuale, ma funzionò non sapevano 
che non l'avevo mai fatto prima. La portammo sull'astronave e ottenemmo molta 
informazione dopo questo, continuarono a mandarmi dei casi. Quindi... non mi piace 
come opera il MUFON. È ok dirlo o... certo, assolutamente!! Ok. Quello che non mi 
piace... sono troppo nel tecnico, nello scientifico.

Giusto. 

Vogliono  qualcosa  che  possano  toccare,  sentire,  sezionare,  rompere  oppure  non 
esiste  quando  parliamo  dell'ipnosi,  non  la  capiscono  quando  facevo  sessioni  ed 
erano  presenti  alcuni  di  questi  investigatori,  iniziavano  a  divertirsi  sul  cliente 
mentre era in trance quindi facevano osservazioni e altro. Io dicevo: non posso così.  
Non sottometto nessuno con cui  lavoro a questo pensai  che non fossero seri  su 
quello che facevo quindi decisi che non avrei più lavorato con loro. Ora c'è un nuovo 
direttore. Penso che ora siamo più aperti, parlavo di 25 anni fa.

Certo. Penso che molti resistevano nel movimento UFO, è accaduto per molti anni 
hanno solo iniziato a scongelarsi, direi, negli ultimi cinque anni, sono più interessati 
e ascoltano in merito agli occupanti del mezzo, piuttosto che su come voli il mezzo.

Perché volevano sapere, per esempio, durante la sessione, volevano sapere che tipo 
di carburante usasse l'astronave o la velocità o come andasse il motore. Non si fa in 
questo  modo  erano  propulsori  col  pensiero.  Hanno  una  propulsione  a  cristalli  e 
principalmente usano il  pensiero il  pensiero di  gruppo...  tutti  sul  mezzo possono 
farlo.  Non vanno da questo all'altro pianeta.  Attraversano le dimensioni loro non 
potevano capirlo e pensarono:

“oh è tutto, sai, spazzatura” e quindi si divertivano di quello che facevo quindi non 
avrei continuato così. Però un uomo, Lucius Farish, se lo conosci. Loucius Farish è 
quello che ha messo in piedi la conferenza UFO a Eureka Springs.

Capisco.

È continuato per  22 anni.  Era come il  mio confidente in  quel periodo devi  avere 



qualcuno con cui parlare e scambiare idee e lui era sempre aperto, quindi condivisi 
tutto con lui non condivisi più col MUFON e andai oltre quello che scoprivano e in cui  
erano interessanti.

Allora  andiamo  avanti  rapidamente,  perché  ora  stai  scrivendo  questi  libri  “The 
Convoluted Universe” quello che iniziasti a scoprire con i clienti, fu che le cose non 
seguivano un percorso lineare, giusto?

All'inizio, li portavo sull'astronave. Il libro che ho scritto in merito, i miei 25 anni, è 
intitolato  “The  Custodians”  perché  nel  mio  lavoro  non  ho  visto  negatività.  Era 
sempre positivo ecco come li vedo, come custoditi del nostro pianeta. Il primo libro 
che scrissi fu “The Keepers of the Garden”. Noi siamo il giardino e loro i giardinieri, 
non  ho  mai  trovato  negatività,  perché  capivo  lo  facessero,  cosa  facessero  e  le 
ragioni.

Ok. Quando dici “loro”, di chi parli? Gli extraterrestri ok, hai diverse descrizioni di 
vari gruppi, perché devi...

Ce ne sono molti,  molti, molti. Però questo è ciò che le persone trovano strano...  
immagino che il  tuo pubblico lo  accetterà quando iniziai  con le  normali  scene di 
abduction UFO dove sono a bordo ecc... sono sempre pieni di questa paura ecc... vedi, 
lavoro nel livello più profondo di trance, detto livello sonnambuli stico molti degli 
altri investigatori e gli ipnotisti lavorano ai livelli più leggeri. Nei livelli leggeri, hai 
ancora paura ed emozione assieme all'esperienza però nel mio metodo, portiamo via 
la mente conscia del tutto. Entriamo a livello profondo e trovi la vera risposta. A 
quel livello,  non provano emozione, dolore o altro qui le cose iniziano a divenire 
strane,  perché mentre parlo  alle  persone e le  porto  a  livello  profondo,  possono 
piangere,  non sanno cosa avviene,  quindi  improvvisamente si  calmano e possono 
parlare quindi iniziano a passare attraverso altre voci. 

All'inizio,  arriva  una  voce  un  po  meccanica  e  dice  (mima  il  tono  robotico): 
“effettuiamo  scansione”  Quindi  è  come:  “ok,  cosa  avviene  qua?  Puoi  sentire  la 
vibrazione nel corpo quindi dicono (tono robotico): “bene, lei è una. Lei è quella a cui  
dovremmo  parlare”  dicono:  “non  daremo  a  tutti  l'informazione.  La  daremo  a 
qualcuno che la userà dicono allora: “cosa vuoi sapere?” Non mi devi chiedere: “cosa 
vuoi sapere? Perché voglio sapere tutto! Allora iniziavo con le domande e c'erano 
extraterrestri  sull'astronave,  mentre  lavoravano  sulla  persona,  potevano 
rispondermi.

Volevo sapere cosa facessero e perché quindi volevo sapere di loro. Volevo sapere 
della  loro  vita.  Vivevano  sull'astronave?  Com'era  il  loro  pianeta?  Volevo  sapere 
com'era alimentata la loro astronave. Volevo sapere tutto. Come... come mangiano? 
Come si riproducono?

Quindi con quali gruppi parlavi? 



Non hanno nomi? 

Ok. Non lo dicevano?

Loro non me lo dicono... non hanno nomi. 

Per  quanto  sappiamo...  in  altre  parole,  sappiamo  per  esempio,  i  Nordici,  come 
categoria generale e sappiamo dei Grigi e così via, persino i rettiliani. Li hai avuti?

Li  ho contattati  tutti.  Tutti  in  varie  volte.  Ma quando chiedevo:  “da dove vieni”, 
dicevano:  “non abbiamo il  nome del  posto da cui  veniamo.  Voi  umani mettete le 
etichette sulle cose.” “Quindi se ti serve, ti daremo una etichetta.” Però dicevano: 
“Se ti dicessimo che veniamo dal pianeta a nord della Stella del Nord, non sapresti 
quale sia nemmeno dai libri sulle costellazioni che hai.” 

Corretto.

Però non vengono da pianeti. Vengono da altre dimensioni e galassie molto lontane, 
perché viaggiano attraverso le dimensioni. Quindi dicevano che non era d'aiuto dire 
la loro provenienza. A bordo del mezzo ce  ne sono molti tipi, come in Star Trek. Ho 
avuto... i piccoli Grigi, quando arrivano – questa fu una delle prime – e sono robotici.  
Sono esseri artificiali per il lavoro.

Ok, e pensi che stiano creando una razza ibrida? Costruendone una o...  creandone 
una... 

Beh hanno... È parte del programma. Questo programma ora è finito. È fatto, hanno 
accumulato tutto quello che serve. Però i piccoli Grigi avevano un modo diverso di 
parlare e sapersi che non parlavi con qualcuno che conversava, perché erano robotici 
dal  suono  però  più  tardi  mi  dissero:  “dovevamo  prima  mostrarti  questo  perché 
sapessi e potessi riconoscere gli altri” una era donna e bellissima e ci diede molta 
informazione.  E  lei  rispose  molte  delle  mie  domande  durante  questi  (non 
comprensibile... forse  “incontri”??)

Quindi  non so se  la  chiameresti  Nordica  o altro.  Aveva capelli  ramati.  Sembrava 
umana, ma naturalmente, non sono umani perché gli organi sono cambiati possono...  
non consumare cibo. Però hanno detto che il loro meccanismo di respirazione, può 
gestire ogni  tipo di  gas dell'atmosfera in cui  si  trovano,  a parte l'acido solforico 
quindi  sono  sviluppati  per...  il  loro  corpo  accetta  tutto  non  devono  mangiare... 
perché viaggiano.

Stai portando indietro le persone, quindi hai varie razze Extraterrestri che parlano 
attraverso questi individui. Giusto?



Sono quelli che lavorano sulla persona e mentre lo fanno dicono: “ok, ti parlerò per 
un po'” e iniziarono a dire cose quella donna con i capelli  ramati,  era un dottore 
sull'astronave. Disse: “Non è un dottore per come pensi” È un dottore che lavora 
sulle energie. Ecco perché spiegherebbero cosa fanno. 

Ok.  Però  stai  anche  facendo  la  terapia  sulla  persona,  giusto?  Stai  parlando  agli 
extraterrestri e hai a che fare con la persona, quindi la tua materia ha a che fare con 
quell'essere umano attraverso cui parla l'extraterrestre. Giusto?

Si,  perché  spiegheranno  cosa  hanno  fatto  sulla  persona,  perché  li  hanno  fatto. 
Quindi nel tempo in cui  la persona si  sveglierà,  diranno: “se è questo l'accaduto, 
posso  viverci”  molti  degli  altri  terapisti  lavorano  a  livello  emotivo.  È  solo 
spaventoso,  perché  non  capiscono  cosa  sta  avvenendo  mi  hanno  detto  che  la 
situazione  ideale  sarebbe  che  la  persona  non  ricordi  nulla  dell'esperienza  sono 
arrivati dall'inizio della Terra, si sono curati degli umani dall'inizio della Terra e non 
vogliono interferire con la vita degli individui per il libero arbitrio dovremmo solo 
vivere e fare esperienza per com'è. 

Non dovrebbero interferire con essa però hanno detto, è per il cambiamento della 
chimica del cervello, gli inquinanti in aria, gli additivi al cibo se la persona assorbe 
qualsiasi droga, medica o altro, se beve, come l'alcol, questo cambia la chimica del 
cervello quando allora la persona ricorda una esperienza,  non la ricordano tutta, 
solitamente fa parte di  una esperienza o  sogno stanno ricordano l'esperienza in 
modo distorto, non è corretto ed ecco perché sono spaventati pensano di essere 
stati rapiti, che sono accadute tutte le cose più orribili.

Questo è ciò che la comunità UFO... hanno sfruttato questo hanno gente che parla di 
tutte le cose orribili fatte a loro. Posso lavorare con la stessa persona che parla di  
una storia orribile e ottenere una storia totalmente diversa perché scopriamo cosa è 
davvero accaduto e non è per  nulla quello che pensavano,  perché la chimica del 
cervello filtra l'esperienza. Questo fa la differenza.

Ok.  Forse sei  anche...  perché tu ricevi  giusto?  Ad un certo livello?  Hai  una certa 
apertura ad accettare cosa può venire piuttosto che avere preconcetti... 

Sai, dev'essere la terapia della persona. Alcune di loro hanno paura di uscire di casa 
dopo  aver  lavorato  con  altri  terapeuti  hanno  paura  di  andare  ovunque  perché... 
hanno  paura  di  dormire.  Quando  scopri  cosa  sia  davvero  accaduto,  questa  è  la 
terapia. Ecco con cosa lavoro.

Ok, però hai lavorato con individui delle MILAB, che hanno subito rapimenti militari.  
Li conosci?

Non ho mai lavorato con abductions militari.



Non hai mai avuto questa esperienza?

Mai...  in 25 anni, mai una... non ho nulla a che fare con i militari. Altre persone lo 
pensano,  però  non  mi  è  mai  accaduto.  È  sempre  stato  così...  non  gli  piace  (agli 
extraterrestri) la parola “abductions”. Preferiscono chiamarle visite erano sempre 
persone  con  problemi  e  avevano  memorie  parziali  e  sapevano  che  era  accaduto 
qualcosa, missing time. Il tempo “ricordato” è più interessante del tempo mancante.

Ok. Parliamo del futuro della Terra e quali “Onde” debbano arrivare, perché sono 
arrivate... sai, ci sono persone sul pianeta, come hai detto nella conferenza. Penso 
che molte persone possano andare online e avere altre tue conferenze e così via. 
Perché non parliamo delle Onde e di cosa arriva in futuro?

Ho scoperto tutto della creazione della Terra, come hanno dato inizio alla vita e loro 
hanno fatto anche con noi ci hanno osservato sempre, per tutto il percorso ma... non 
è  interessante  che  non abbia  mai  trovato  abductions  militari?  I  militari  possono 
essere coinvolti, ma non ho mai lavorato con quei casi. Torniamo un attimo indietro.  
Stavi  parlando  delle  diverse  “razze”.  Ne  ho  trovate  molte  alcune  non  le 
riconosceresti, non ci sono immagini che puoi aver visto. Però possono comunicare 
perché è tutto... mente a mente, però parlano attraverso la persona con cui lavoro 
informazioni a cui non crederesti, però vuoi concentrarti sulle altre.

Ok, siamo felici di ascoltare alcune di quelle a cui non crederei, se così pensi.

Non so dove vuoi andare. 

Si, vorrei che parlassi... perché hai iniziato... hai come finito la conferenza ieri, con le 
tre Onde e quindi il  futuro del pianeta e quindi possiamo tornare indietro con le 
altre cose.

C'è una parte, posso dirla prima? Perché ne ho una su una astronave avvenuta in 
California. Venne presa dall'auto nell'astronave e non ne aveva memoria la persona, 
l'Extraterrestre,  parlò  attraverso  di  essa  e  spiegava  cosa  avveniva  mentre 
lavoravano  su  di  lei.  Diceva  che  le  loro  menti...  i  grandi  occhi  che  hanno  e  mi 
chiedevano cosa vedessero disse: “da dove sono ora” - erano sull'astronave sopra 
l'autostrada – disse: “possiamo vedere per tutto l'oceano, possiamo vedere fino alle 
montagne, possiamo vedere entrambi i lati dell'autostrada e tutte le persone nelle 
piccole barche e tutte le persone nelle auto sull'autostrada e tutte le persone nelle 
case allo stesso tempo.” Ecco come percepiscono.

Um hum, meraviglioso!!

Non è per nulla come pensiamo. Vedono quello a cui pensano. E quando erano con la  



persona, i piccoli Grigi erano con la persona, i piccoli Grigi erano tutti attorno a lei e 
dicevano: “Sai a cosa guardano?” Io dissi: “No” dissero che stavano guardano le vene, 
come il sangue fluisce possono vedere dentro lei e come le piccole cose lavoravano 
col cervello e come i fluidi operavano nel corpo. Possono vedere questo nel corpo 
della persona. Non è come pensiamo. Questo è il tipo di cose che trovo affascinante 
in ogni modo. 

Ok... con le Tre Onde, devi capire che hanno creato la vita sulla Terra. Sono occupati 
di  noi  dall'inizio  del  tempo.  Quindi,  monitorizzano  tutto  quello  che  facciamo.  Ci 
guardano costantemente, perché siamo parte dei registri che vanno nel libro della 
storia del Concilio. Hanno le storie di ogni pianeta, tutto quello che avviene è nei 
libri di storia. Quindi hanno monitorizzato tutto l'accaduto sulla Terra per tutto il 
tempo.  Ogni  volta  che  serve  qualcosa  sulla  Terra,  qualche  invenzione  o  nuova 
energia o potere, ci viene dato. Però abbiamo libero arbitrio. Hanno la direttiva della 
non interferenza. Non puoi interferire con una civiltà in via di sviluppo. So di Star 
Trek, ma non è fiction, è reale.

Penso che molti lo sapranno, perché sanno che siamo al confine con un cambiamento 
completo sul pianeta. 

La  cosa  seguente  necessaria  per  far  crescere  la  civiltà.  Gli  ho  chiesto:  “Non  è 
interferire questo?” Hanno risposto: “No, perché ve lo diamo come dono quando vi 
serve in quel momento cosa ne fate è vostra libera scelta.” La maggior parte delle 
volte non usiamo quello che ci danno. Lo trasformiamo in arma o altro di negativo 
quindi ho detto: “non potete venire e dire civiltà, non lo fate correttamente?” Hanno 
risposto:  “No,  perché questa è interferenza” devo osservare e scuotere la  testa: 
avete il  libero arbitrio,  potete farne quello che volete,  ma non fanno quello che 
serve fare. 

Portato  alle  Tre  Onde,  perché  ci  monitorizzavano  continuamente,  scuotendo  la 
testa,  pensando:  “Perché  al  mondo  fanno  tutto  questo?  E  quindi  alla  fine  della 
seconda  guerra  mondiale,  nel  1945,  quando  abbiamo  lanciato  la  bomba  atomica, 
questo ha attratto la loro attenzione hanno detto, meglio che scendiamo a vedere e 
sono  arrivati.  Hanno  detto:  “non  è  tempo”.  Non  dovevano  ancora  avere  quella 
energia. Non era nella linea temporale. Se avessimo dovuto avere energia nucleare, 
sarebbe stato per propositi pacifici e non come arma e non era inteso quando lo 
scoprirono che dovevano aiutare, perché altrimenti, avremmo potuto distruggere la 
Terra, la Terra non era abbastanza sviluppata.

Siamo  ancora  molto  bloccati  nel  karma,  nella  ruota  del  karma  e  non  possiamo 
gestire cose del  genere allora dissero che la Terra  non era pronta.  Tornarono ai 
Concili e ne parlarono: “Cosa facciamo? Perché questi bimbi non possono gestirla, 
distruggeranno la Terra. L'unica volta in cui possono interferire è quando rischiamo 
di  distruggere  la  Terra.  Allora  devono  fermarci,  perché  se  distruggiamo  questo 
piccolo pianeta, questo riverbera per tutto il sistema solare, per le galassie e per 
altre dimensioni e causa un disastro allora non potevano permetterlo. 



Solo per questo possono arrivare e fermarci. Non volevano farlo. Se ricordi la fine 
degli anni 40, iniziò il passaggio degli UFO. Iniziammo a vedere sempre più, perché 
osservavano quello  che  facevamo.  Ci  sono  i  Concili.  Ci  sono i  Concili  per  tutti  i  
sistemi solari, per le Galassie, per gli Universi hanno regole definite e regolamenti 
su tutto quello che avviene con la comunità galattica. Non è causale, allora torniamo 
al Concilio e sono molto scossi. Hanno detto: cosa facciamo? Non possiamo andare a 
dire  “Fermi”,  interferire.  Allora  discussero  molto  e  trovarono  una  idea  per  me 
brillante. Dissero:

Non possiamo interferire da fuori, ma se potessimo interferire da dentro? Decisero 
questo  perché  le  persone  sulla  Terra  erano  bloccate  nel  karma,  non  potevano 
avanzare allora l'idea fu di portare dentro anime pure, anime mai state sulla Terra, 
anime che non avevano accumulato karma dove le avrebbero prese? Quindi partì la 
chiamata per i volontari: “Aiutate la Terra, la Terra è in pericolo.” 

Ora quando faccio le sessioni, negli ultimi due anni, tutto è cambiato. Ora queste 
persone sono arrivate dagli anni 40 in poi e primi anni 50. Sono arrivate sulla Terra, 
ma  non  conoscono  il  loro  proposito.  Sembrano  come  gli  altri,  sono  totalmente 
umane, hanno i loro problemi. Non sono extraterrestri non hanno antenne, ma anime 
extraterrestri.  Ecco la  differenza ecco la  cosa  difficile  da  capire  per  le  persone, 
perché la vostra anima, non è solo in un corpo umano, può viaggiare.

Siamo  tutti  stati  extraterrestri.  Abbiamo  vissuto  tutti  in  altre  dimensioni. 
Continuiamo a passare da corpo a corpo. Ecco cosa non capiscono le persone. Non è 
solo la vita sulla Terra. Allora partì la chiamata per i volontari in aiuto sulla Terra: la 
Terra è in pericolo ora quando faccio altre sessioni... solitamente le portavamo nelle 
vite  passate  per  risolvere problemi.  Ora vanno nelle  vite  passate solo  se  hanno 
karma da ripagare e problemi da risolvere con le famiglie invece di questo arrivano 
persone che tornano alla Fonte, che è Dio e non sono mai state sulla Terra prima non 
hanno mai lasciato Dio. Oppure tornano su altri pianeti dove sono state, o astronavi 
o dimensioni. Così non vanno nelle vite passate. La sessione di oggi è stata una di 
queste.

Vengono dalle Hawaii. La dimostrazione che ho dato nella classe alle Hawaii era una 
di queste. Avviene sempre di più per esempio, parlerò di quelli che vengono da Dio, 
perché non sono tutti  extraterrestri  quando tornano da Dio è  meraviglioso,  una 
esperienza bellissima per cui non ci sono parole. Sono lì. Ecco dove tutto ha avuto 
inizio. Siamo tutti partiti da Dio quando abbiamo iniziato con l'avventura eravamo 
tutti  assieme  e  l'unità  era  meravigliosa,  piena  d'amore.  Quando  la  descrivono  è 
bellissimo. 

A volte iniziano a vibrare e a scuotersi per le sensazioni che li attraversano e non 
vogliono andarsene, perché sono tutti assieme. Quando lasciano c'è la sensazione di 
separazione, quando si  allontanano non gli  piace.  Ecco dove infinite torniamo, da 
dove iniziamo, con Dio. Però questi sono esseri che non sono mai stati in un corpo, 
pure anime che non hanno mai lasciato Dio. Gli altri hanno avuto altri corpi, erano su 
astronavi e altre dimensioni e pianeti. Nel fare questo abbiamo pensato: “se giovi 
così tanto” hanno questa sensazione con Dio,  lo chiamano la Fonte ho detto:  “se 



giovi così tanto ed era così bello, perché hai lasciato?” Perché sono in corpo umano li 
nel letto.

Dicono  la  stessa  cosa:  “Abbiamo  sentito  la  chiamata  e  abbiamo  risposto  alla 
chiamata”.  A volte  possiamo tornare mentre si  incontrano nel  piano spirituale e 
parlano: “Chi si fa volontario? La Terra è in pericolo.” Dicono tutti: “Abbiamo sentito 
la chiamata e abbiamo deciso di andare”. Pensavamo che sarebbe stato facile. Non 
sapevamo  quanto  fosse  dura,  perché  erano  pieni  di  amore  e  volevano  aiutare. 
Quando  li  porto  nell'esperienza  della  nascita  e  arrivano  dicono:  “Cosa  pensavo? 
Questo è il pianeta più denso e pesante che ci sia” l'energia è estremamente densa e 
pesante. Ora arrivano da quei posti e si trovano in un corpo ed è come essere tirati 
giù e non gli piace. Quindi appena sono nel corpo dicono: “A cosa pensavo? Voglio 
tornare indietro. Non mi piace”. Però è troppo tardi. Hanno preso l'impegno. Però le 
persone non capiscono che quando entri nel corpo, anche quelli dalle vite passate, 
appena entri nel corpo, dimentichi, perché così dovrebbe funzionare per me non ha 
senso, ma loro dicono che lo ha, perché quando entri, rimani accecato. Li ho portati 
nell'esperienza  della  nascita  e  dicono:  “Devo  ricordare,  devo  ricordare.”  Quando 
sono nati dicono: “Non ricordo più. È andata”.

Una volta ho chiesto: “Sarebbe più facile se potessimo ricordare, ricordare il nostro 
impegno, la nostra associazione con gli altri?” Risposero: “No, non sarebbe un test se 
conosceste  la  risposta”.  Quindi  arriviamo  e  tutto  viene  portato  via  e  dobbiamo 
ritrovare la via per tornare.

Quindi le Tre Onde? Qual'è la differenza tra loro?

Ok. La Prima Onda sarebbero i primi nati, quindi mi piace pensare alla fine degli anni 
50. Alcuni di loro dicono i primi 60, che cadrebbero in quella categoria. Ho scoperto 
alcuni  sovrapposto  tra  le  Tre  Onde.  Però  le  Prime  Onde  hanno  passato  i  tempi 
peggiori. Non voglio essere qua. Sento di continuo che dicono: “Per tutta la mia vita 
ho voluto essere qua.  Non mi  piace.”  A loro non piace la  violenza.  Non possono 
accettarla. Perché le persone sono così tra loro?” Dicono sempre: “Voglio andare a 
casa e so dove si trova, ma non è qua.” Delle persone mi dicono che si ricordano da 
bambini, in cucina, mentre parlano alla madre: “voglio andare a casa” “no, questa non 
è casa mia.  Vogliono andare a  casa.”  Però sentono di  non appartenere a  questo 
mondo. Non vogliono essere qua. Non c'è nulla che gli piace e hanno difficoltà anche 
se hanno una buona famiglia e un buon lavoro. 

Penseresti che siano felici,  ma non lo sono. Molti di loro nella Prima Onda hanno 
tentato il suicidio. Persino il mio ultimo cliente ha detto che non ha provato, ma ci ha 
pensato e lo ha pianificato,  perché vogliono andare via.  Puoi  immaginare la  loro 
gioventù.  Posso  immaginare  quanti  si  siano  suicidati  per  nessuna  ragione 
comprensibile. Dovevano solo andarsene. Però si sono spinti così tanto. Chiaramente 
il suicidio non è mai la risposta. Però quelle persone hanno avuto tempi molto duri. 
Quando ho lavorato con loro, dicevano: “ok, non voglio stare qua, non mi piace, ma 
resterò”, perché ora conoscono il loro compito e devono eseguirlo.



Ora queste persone delle prime onde sono arrivate con una cosiddetta copertura, 
sulla loro anima e non accumulano karma. Perché ecco l'idea: arrivare senza karma e 
non accumularlo,  perché se accumuli dovrai tornare.  Allora è un rimbalzo.  Perché 
dicono che il karma è come carta moschicida. Rimani bloccato. Ecco come sembra.

Stai dicendo allora che anche la Seconda Onda aveva questa cosa, in altre parole, 
non accumulano karma.

Si.

Qual'è la differenza tra la Seconda e la Prima?

La  Prima  Onda,  nell'età,  ora  sono  sui  50.  Quelli  della  Seconda  sono più  giovani, 
attorno ai 40, 30 ma hanno avuto tempi più facili. Arrivano, non si sentono allineati 
quanto il primo gruppo. Sono chiamati “canali” o “antenne” di energia. Sono qua per 
esserci.  Non  devono  fare  nulla.  Alcuni,  come  l'ultimo  cliente,  dicono:  “voglio 
conoscere  il  mio  compito.  Dev'essere  grande”  E  dicono:  “no,  sei  qua  solo  per 
generare energia.” Um hum. Tenere e alzare la frequenza.

Aiutare ad alzare la frequenza della Terra e delle persone. Allora puoi vedere come 
stanno influenzando le persone, quelle catturate nel karma, stando attorno a questo 
tipo  di  persone.  Però  generano  energia.  Li  attraversa.  Loro  dicono  che  possono 
camminare in mezzo alle persone e influenzarle tutte. È l'energia che emanano e va 
anche nella Terra, fanno un servizio importante. Molti di quelli della Seconda Onda...  
alcuni non si sposano. Persino nella Prima Onda, perché non lo sentono giusto. A 
volte cercano di farlo, ma non va come dovrebbe. Non si sentono bene.

Penso che hai anche detto... quelli della Prima o Seconda Onda non hanno figli? 

Molti  di  loro  non  ne  vogliono...  perché  capiscono  in  questo  altro  livello  -  non 
consciamente – capiscono che avere bambini crea karma e non lo vogliono. Vogliono 
fare  il  loro  lavoro e  andare a  casa.  Non  vogliono  rimanere  qua.  Vivono  come  in 
solitudine. Molti di loro lavorano a casa. Non vanno fuori al lavoro, lavorano fuori da 
casa. Se non si sposano, solitamente sono loro. So che alcuni di loro si sono ritrovati.  
Sono molto gentili, non  fanno onde, sono leggermente diverse dalla Prima Onda.

Ho chiesto a uno di loro: “perché la Seconda Onda ha vita più facile? Perché la Prima 
Onda arriva al punto da cercare il suicidio. Dicono: “alcuni devono essere pionieri, 
creare la via e gli altri seguono” la Seconda Onda ha seguito ed è stato più facile.  
Ecco la differenza.

E la Terza Onda?

La Terza Onda sono nuovi bambini che arrivano. Ora, tutto il DNA dei nostri corpi 



cambia,  perché dobbiamo adattarci  ai  cambiamenti  in frequenza e alle  vibrazioni 
della Terra mentre cambia. Il nostro DNA si deve adattare. Allora... i nuovi bambini 
arrivano col DNA già mutato. Sono pronti e non si devono adattare. Sono la speranza 
del mondo, Il dono al mondo. Ecco perché l'ultima cosa che devi fare è dar loro delle 
droghe.  Parlo  nelle  conferenze  sui  nuovi  bambini  e  i  bambini  dicono  quello  che 
avviene. Dicono cosa vivono. La ragione per cui sono considerati disturbati è che si 
annoiano.

Arrivano,  imparano molto  rapidamente.  Sanno molto  più  di  quanto pensi  e  sono 
trattati  come...  bambini...  come  se  non  sapessero.  Perché  dicono  che  gli 
insegnamenti  chiedono  di  rispondere  alla  domanda,  loro  rispondono  e 
l'insegnamento dice: “come l'hai saputo?” soprattutto in matematica. Dicono: “lo so.” 
Questo  non  basta  per  l'insegnante.  Molti  di  questi  sanno  l'informazione.  Allora 
dicono di annoiarsi,  perché gli insegnamenti,  ripetono, ripetono, ripetono. Dicono, 
l'ho capito subito e loro continuano ecco perché diventano agitati, si annoiano.

Allora  quelli  con  cui  lavoro  dicono  che  la  cosa  migliore  è  dare  loro  delle  sfide, 
qualcosa in più in  altra classe o anche se sono nella stanza. Dicono che va bene 
anche qualcosa da smontare e rimontare, piuttosto che stare ad attendere che gli 
altri capiscano.

Certo. Probabilmente apprendere meccanicamente a loro non interessa.

No perché apprendono rapidamente.

Quindi  hai  tre  onde.  Ce ne sono altri.  Capisco:  Hai  avuto Tre  Onde in  arrivo  sul 
pianeta per alzare la frequenza per passare in cosa... Ora, non so come preferisci. So 
che hai parlato in essenza di una “Seconda Terra”.

Nuova Terra. 

Di questo parla anche Laura Knight-Jadczyk, che ho intervistato. Parla dell'onda che 
arriva o in cui entriamo.

È già qui!! Siamo già nel mezzo. È iniziata nel 2003 e ora diviene ovvia. 

Parla delle due Terre?

Si. 

In essenza andare in 4 D, la quarta dimensione.



Quinta dimensione. Lasciamo la quarta dimensione: La quarta dimensione è il tempo.

Ok. Credi che la Terra vada in quinta dimensione?

Ci sta già andando.

Ok. E questa è l'informazione che tu hai...

Si, ma non è la Terra, è separazione in due Terre. 

Ecco perché non so se para di questo. Non dice precisamente due Terre, ma l'idea è 
che un...  la  Vecchia  Terra e la  Nuova Terra...  che un gruppo di  persone staranno 
dietro  e  in  essenza non evolveranno questa  volta  e  ci  muoviamo  nella  prossima 
dimensione.

Questa  è  la  cosiddetta  Vecchia  Terra.  Hanno  detto  che  staranno  con quello  che 
hanno creato e la confusione e la violenza e le guerre e le catastrofi in corso. Questa 
è la Vecchia Terra.

Ok.  La  frequenza  si  alza...  come  descrivono  la  creazione  della  Nuova  Terra  e  le 
persone che ci andranno?

È  meravigliosa.  Come  paradiso.  Quando  vai...  dicono:  “quando  vai,  passa  e  non 
guardare indietro.  Non vuoi vedere cosa avviene col resto.” Ha a che fare con le 
vibrazioni e le frequenze che si alzano. Ora il pianeta, devi ricordare, è un essere 
vivente.  Evolve.  Fa  la  sua  cosa.  Evolve  e  cambia  vibrazione  e  frequenza,  per 
muoversi.  Non importa  se  il  resto  del  mondo  la  segue.  Non  importa  se  la  razza 
umana la segue. Siamo mosche su un cane comunque. 

Però è vero che alcune persone stanno già andando su quest'altra Terra?

No, no!! Non finché la frequenza e le vibrazione non sono corrette. 

Stai sentendo che... in altre parole, che questa Seconda Terra è preparata?

Qualcosa  di  diverso,  totalmente.  In  The  Custodians  abbiamo  detto  che  gli  ET 
(extraterrestri)  hanno  preparato  un  altro  pianeta.  Questa  è  una  cosa  separata. 
L'altro pianeta preparato in questo caso era nel caso da stupidi avessimo distrutto il 
mondo.  La  razza  umana  non  deve  perire  e  avrebbero  portato  alcuni  lì  per  farla 
continuare. Molte di queste clonazioni in corso, per mantenere la razza. Questa è 
una cosa diversa. Hanno detto:  “potete chiamarla come volete quando ci  andate” 
come Nuovo Eden. Questo è un altro pianeta preparato. Hanno detto che sarà simile 



alla Terra, ma non esattamente lo stesso.

Ok. Questa Nuova Terra di cui parli è un altro concetto.

Queste sono le vibrazioni di  questa Terra che si  muove in un'altra dimensione. È 
separato... 

Ok, quindi... stiamo parlando in essenza di due, persone in una e l'altra dimensione e 
che occupano lo stesso spazio forse?

Dici le due Terre? No, perché una volta separate non possono occupare lo stesso 
spazio.  Ecco  perché  le  persone  non  possono  ancora  andare,  non  è  pronta.  Le 
vibrazioni non sono completate. 

Ok. Stai allora parlando di un cambiamento di gruppo.

Finché  non  combaciamo  vibrazione  e  frequenza,  non  può  avvenire.  Ecco  perché 
avviene gradualmente.  Hanno detto che il  corpo umano...  Le nostre frequenze di 
vibrazione  devono  elevarsi  per  combaciare  con  quelle  del  pianeta  dove  andrai. 
Alzare la  vibrazione del  corpo umano troppo rapidamente lo  distrugge.  Non può 
farcela, quindi avviene gradualmente. È iniziato nel 2003. Ecco quando è iniziato ad 
apparire  ovvio,  una  progressione  graduale  e  cambieranno  le  vibrazioni  e  le 
frequenze poco alla volta per farci adattare. Questo può richiedere mesi e ci saranno 
sintomi fisici, quindi mi fermerò poi si alzerà ancora un poco, è graduale. Ora sembra 
che non influenzi il corpo perché ci adattiamo gradualmente. Le persone più anziane 
hanno maggior problemi. I giovani arrivano già pronti. Sono quelli a mezza via che 
hanno problemi quelli che non riescono ad adeguarsi alle vibrazioni,  lasceranno il 
pianeta.  Faranno una transizione,  moriranno,  in  altre  parole.  Però dicono che va 
bene. Ecco perché in molti vanno via assieme. È giusto perché non sono pronti per le 
vibrazioni  e  le  frequenze.  Con  l'adattamento  del  corpo,  attraverso  questo,  ci 
muoveremo  assieme.  Ecco  quando  avviene  la  separazione,  quando  raggiungiamo 
quel punto.

Ok. Quindi ti hanno dato un anno di tempo?

No.  Nulla.  Continuo  a  chiedere.  Diciamo:  “non  possiamo  rispondere,  perché  non 
sappiamo. Questa è la prima volta nella storia dell'Universo in cui avviene, quindi 
davvero non sappiamo”. Hanno detto che è lo show più grande sulla Terra. Tutti gli 
extraterrestri  stanno  guardando.  Vogliono  vedere  se  riusciamo  fammi  dare  un 
esempio... non so se sai di Annie Kirkwood. Ha scritto Mary's Message to the World. 
Ci  trovammo assieme.  Lei  ebbe una visione e penso che lo descriveva al  meglio, 
perché è molto difficile capire il concetto di cose che si dividono e divengono due. 
Però è l'evoluzione.



Ha visto la Terra e l'ha vista dividersi come le cellule e quando comincia ha visto che 
si divide in due Terre, una era la Nuova e l'altra era la Vecchia. Sopra di lei ha sentito 
in  una  “Terra”:  “lo  abbiamo  fatto  noi,  lo  abbiamo  fatto  noi”  E  poi  nell'altra:  
“poverina,  è  morta credendo a questo”.   Quindi  una (Terra)  non era consapevole 
dell'altra. È come nell'Apocalisse della Bibbia, quando parlano di Nuovi Cieli e Nuove 
Terre uno è preso ed uno lasciato. Ecco il concetto.

Vecchia Terra è la negatività, quelli nella negatività e nel karma. Le loro vibrazioni 
non cambiano abbastanza rapidamente. Però hanno detto che va bene, sono dove 
dovrebbero essere.  Però mentre le  nostre vibrazioni  si  muovono con la Terra,  si 
divide quando si separa. Arriviamo a quel momento, ma non può essere improvviso, 
Ora il 2012 è quello di cui parlano. Dicono che la data non è definita. È quando...  
come  un  culmine,  quando  l'energia  arriva  al  culmine,  come  un  plateau.  In  quel 
momento,  se  l'energia  aumenta,  la  Terra  sarà  forzata  a  muoversi  nell'altra.  Non 
significa che sia la fine.  Non è la fine della Terra.  È la fine della civiltà come la 
conosciamo.  Inizierai  a vedere grandi  cambiamenti.  Hanno detto che non avviene 
improvvisamente, sarà sottile. Inizierai a dire: le cose sembrano diverse. Le cose non 
sembrano quelle di prima. Però questo avviene tra le due, è difficile capirlo. C'è una 
definita separazione.

Quando le dissi in conferenza, arriva questo uomo e dice: “sono un uomo d'affari. 
Non mi è mai accaduto prima, devo dirtelo dopo la descrizione di quella visione”. Ha 
detto: “improvvisamente l'auditorium è sparito, ero nello spazio e ho visto quello 
che hai descritto. Ha detto: “vado a casa a fare un disegno al pc e te lo invierò, non 
dirlo a nessuno”. Quindi l'ho messo nel mio libro. Ho quello a colori a casa. La Nuova 
Terra è leggermente sopra la Vecchia, brilla, dove la Vecchia è diversa. È difficile per 
le persone capirlo, ma sono due cose diverse.

Quindi questa informazione ti arriva da vari clienti, giusto?

Migliaia di persone. 

Ogni volta parlano di questo giusto? 

Avviene in terapia, perché faccio molte domande. Penso che aggiunga validità avere 
la stessa informazione da molte persone che non sanno cosa cerco. Quindi faccio 
qualche domanda in più ogni volta per riempire i vuoti. Però arriva da moltissime 
persone,  un pezzo qua e uno la e devo metterli  assieme come un puzzle.  Quindi 
continuo a chiarirlo.  Voglio altra informazione. Però dicono: “non è mai avvenuto 
prima. Non sappiamo cosa avviene”. Ma, lasciami parlarti dei sintomi del corpo che 
certe persone stanno sperimentando...  perché persino il loro piano, dicono di non 
preoccuparsi,  è normale.  Però delle persone vanno dal  dottore.  Quando iniziano, 
pensano  di  essere  ammalati,  ma  dura  alcuni  giorni  e  poi  svaniscono.  Ok,  alcuni 
sintomi sono pressione alta,  palpitazioni.  C'è una grande causa a cui pensano: un 
attacco cardiaco, ma è un battito irregolare. Anche depressione, mal di testa, dolori 
corporei.  Pensano che siano la  maggioranza.  Vanno dal  dottore e  il  dottore non 
trova nulla. 



Conosci il lavoro di Barbare Marciniak?

Si. Molto bene!

Ok. Ha scritto un libro in cui scrive di avere comunicato con i Pleiadiani.

Si, so che aveva vecchi libri. Non sapevo che ne ha fatti altri. 

Bringers of the Dawn, penso. 

Questo era il primo: 22 anni fa... 

Si, molto tempo. Però parlava comunque di questa transizione.

Sai, siamo fuori e dentro le dimensioni di continuo. Non capiamo, ma andiamo dentro 
e fuori è naturale. Questo però non è sanguinamento. Dobbiamo tenere separate le 
dimensioni. Specialmente, ci sono civiltà in queste altre dimensioni. Ci sono persone 
che vi vivono e non riusciamo a capirlo. Ci sono dimensioni più piccole, ma queste 
sono le più grandi. Non capiscono come possono penetrare o unirsi. Non ha senso 
con  quello  che  mi  viene  detto.  Non  ho  tutta  l'informazione.  Sarebbe  una  bella 
domanda da fare. 

Ora, cosa dici della tua vita? In altre parole, puoi descriverle... Ti hanno usata come 
per un lavoro, una missione, dal loro punto di vista. Puoi parlarcene?

Quando  iniziai  vollero  sapere  se  volevo  farlo:  È  stato  25  anni  fa,  specialmente 
quando  ho  iniziato  con  gli  Extraterrestri  volevano  sapere,  hanno  detto:  “vuoi 
protezione?”  Dissi:  “Si,  posso  prendere  tutta  la  protezione  che  voglio”.  Allora 
dissero: “ok. Se non dovresti andare da qualche parte, faremo in modo che non lasci 
quella  porta.  Ci  cureremo di  te”.  Quindi  dissero:  “come volontaria,  ti  terremo in 
salute”. Ogni volta arrivano da persone diverse, dicevano: “ti infonderemo di vitalità 
fin quando vorrai fare il lavoro.”

Dissero che ero molto importante, dovevo portare fuori l'informazione, perché ero 
molto curiosa, volevo sapere tutto. Allora volevano darmi tutta l'informazione che 
necessitavo. Continuavano ad informarmi e quindi è nato Convoluted Universe,  la 
serie. Appena pensai di avere tutto, mi hanno dato un altro concetto, un'altra teoria 
che non avevo sentito.  Dissero che non potevano sapere tutto.  È impossibile è il  
nostro  cervello  umano.  La  mente,  non il  cervello,  hanno detto,  perché  la  mente 
umana non ha concetti per capire queste cose. Allora dico sempre: “datemi della 
analogie, esempi” dicono: “proveremo, ma è un esempio povero”. Almeno sappiamo 
qualcosa in più di quello che sta accadendo...



Puoi dirci qualche concetto più recente e forse più strano?

Oh, diventano sempre più pazzeschi.

Un esempio?

Fammi  parlare  delle  Tre  Onde  e  dell'energia  di  questi  esseri  puri  che  arrivano. 
Quando arrivano nel feto, dicono che l'energia della madre deve essere adattata. A 
volte per la differenza nell'energia, il bimbo può avere problemi ed essere perduto. 
Allora continuano a provare. Non portano dentro tutta l'energia di quello spirito, 
perché si può danneggiare. Allora nel crescere, divenire bambini e più grandi, viene 
portata ulteriore energia. Ho palato con persone che sono divenute questa tipologia 
e dicono: “si, mia madre ha avuto diversi aborti spontanei”, prima della loro nascita.

Hanno dovuto adattare il  corpo. Allora alcune delle cosiddette abductions,  erano 
con persone che dovevano ricevere più energia. Era tempo di averne ancora. Serve al 
corpo per gestire l'anima. Penso che le persone debbano saperlo. Non è una cosa 
negativa.

Si. Ok. Capisco. Allora c'è altro che vuoi dire sul futuro? Hai una visione positiva del  
futuro?

Oh  sicuramente.  Ecco  cosa  intendo...  non  dimenticate  –  create  la  vostra  realtà. 
Create tutto nella vostra vita. Non potete accusare altri. Se non vi piace quello che 
avete, potete allontanarlo. Questa è una cosa importante.

Si. Penso sia un concetto molto importante.

Se volete vivere in un mondo positivo e meraviglioso, questa è la vostra realtà. Se 
volete vivere in un mondo tutto negativo, questa è la vostra realtà. Avete la scelta. 
Loro però dicono, se andrete nella Nuova Terra, ci sono due cose importanti da fare 
per aiutare il cambio vibrazionale. La prima cosa è eliminare il karma. Il karma vi 
tiene  nella  Vecchia  Terra.  Dovete  eliminare  il  karma  della  vostra  vita.  Dovete 
perdonare  e  rilasciare,  lasciarlo  andare.  Non  importa  se  venite  da  una  famiglia 
orribile,  lasciate  andare.  Non  importa  se  avete  avuto  un  cattivo  marito,  lasciate 
andare.

Questo progetto era molto importante. Non sapevano se avrebbe funzionato. Però 
ora dicono, con la massa critica questa era l'idea, portare a massa critica le nuove 
anime per spostare probabilità. Pensano che ci siamo riusciti. Abbiamo abbastanza 
persone,  le  nuove  anime,  i  nuovi  bambini,  e  possiamo  farlo.  Possiamo salvare la 
Terra.  Ecco  perché  andremo  avanti.  Però  questi  dovranno  andare,  sono  qua  per 
questo. Il  resto di noi,  se vogliamo andare con loro dobbiamo eliminare il  karma, 



perché il  karma ci  tiene con la Vecchia Terra e vogliamo andarcene dalla Vecchia 
Terra. Non vogliamo stare con la negatività e la catastrofe. Devi eliminare il karma.

Il karma è la legge. Per farlo devi perdonare. Non importa se hai avuto una brutta 
vita. Se hai avuto genitori cattivi. Hai appreso la lezione. Non importa se hai avuto 
un  marito  cattivo,  devi  lasciare  andare.  Devi  rilasciare  e  perdonare.  Loro 
extraterrestri dicono: “come posso perdonarli? Non sai cosa mi hanno fatto.” Però 
devi  farlo  per  andare  nella  Nuova  Terra.  Anche  se  sono  morti.  Devi  farlo 
mentalmente:  “ti  perdono,  ti  rilascio,  ti  lascio  andare.”  Allora  devi  perdonare te 
stesso, che non è facile. Queste due cose molto importanti. Eliminare il karma se 
devi andare. Quindi DEVI eliminare la paura. La paura ti tiene indietro. Ti terrà con la 
Vecchia Terra. Ecco cosa hanno  detto. Devi vedere le cose con occhi diversi.  Non 
cadere nella paura. Il governo, la chiesa, tutto è controllato con la paura. Pensa da 
te. Fai molte domande e fatti una idea. Non dare potere a nessuno.

Ok. Queste sono parole sagge e le apprezzo.

Ecco cosa vogliono che sappiamo. Se devi andare, devi eliminare queste due cose per 
“andare”. 

Questo ha senso. C'è altro che ti hanno detto e che non hai potuto dire e vorresti  
dire?

Mi hanno detto tanto... questo è il punto!!

Capisco.

Perché questo è ciò che è.  È come fare passi  da bambini  per arrivare a questo...  
quando hanno iniziato con me 30 anni  fa,  mi  hanno detto che era  come dare da 
mangiare ai bimbi. Non possono darti tutto in una volta. Dicono che è come con un 
bimbo. Non dai al bimbo tre pasti completi. Inizi con il latte, i cereali, vegetali... non 
dai  al  bimbo  la  bistecca.  Puoi  dare  solo  quello  che  possono  prendere  in  quel 
momento.

Cosa dici  dei  “poteri”?  Hanno parlato  dei  “poteri”  e  di  come faranno o  meno la 
transizione?

Intendi il governo?

Si, il governo, le persone che hanno seguito un piano sul pianeta, imprigionato le 
persone, sai...

Hanno ricreato karma!!  quindi dove pensi che andranno? 



Ok. Mi chiedevo qualcosa di specifico... riguardo a queste persone...

Ne hanno parlato molto,  ecco cosa hanno detto:  “non ci  cadere.  Non ascoltateli”, 
cercano  di  creare  paura.  Cercano  di  eliminare  la  popolazione,  perché  possono 
controllarla se sono in un certo numero, ma diviene così grande che non riescono 
ancora. L'idea è limitare la popolazione. Molto viene fatto con le guerre, il cibo, e 
sicuramente, con cose come questa “pazzia” dell'influenza suina. Anche i dottori mi 
hanno detto,  non prendere i  vaccini  perché non sai  cosa c'è  dentro.  Però quelle 
persone creano paura. Quando crei paura, crei molto karma e creando molto karma 
con quello che fanno e sicuramente non passeranno.

Non saremo felici. Però dicono che Obama porta Luce.

Lo dicono? Ok. Dicono che lui ha avuto un grande lavoro, ma che non è parte degli 
altri, questo è importante. Lui è qua in un momento molto importante.

Ti  hanno detto cosa può accadere? In altre parole...  cose,  eventi,  nei  futuri,  certi 
eventi...

Li ho scritti nei libri.

Sul pianeta?

Si, in Conversations with Nostradamus, vengono interpretate le 1.000 quartine delle 
profezie.

Ok, ok. Non l'ho letto. Era accurato? Erano tre libri...

Erano tre libri...

Era accurato? L'informazione?

Estremamente accurato. È l'interpretazione più accurata. Stiamo però cambiando le 
profezie. Perché dice persino nei libri: “se vi dicessi le cose peggiori che potreste 
farvi,  farete qualcosa per  fermarle.  Ecco l'idea,  se  dici  a  qualcuno il  futuro  loro 
possono cambiarlo, perché non è scritto nella pietra. Dipende tutto dalle decisioni 
delle persone. Nella vostra vita, le decisioni che prendete fanno molta differenza. 
Perché, disse, che vedeva il tempo ramificarsi, creare diverse linee temporali. Loro 
arriverebbero nel suo cosiddetto punto nexus. Al punto nexus c'era un evento che 
doveva accadere, da cui si dipartono altri rami. Quindi se sapevi il percorso, potevi 
cambiare il futuro.



E disse: “non conosci il potere della tua mente”. Ecco perché possiamo controllare il 
futuro. Se ti concentri su quello che vuoi, pace ed armonia, puoi averla. Però se il 
potere della mente di uno è tanto forte, immagina quello di gruppo. Porti gruppi di 
persone a concentrarsi su pace e armonia e quello che vogliono davvero e il potere 
della Mente di potere in gruppo si eleva al quadrato e diviene tremendo. Ecco cosa 
ho fatto negli ultimi venti anni, viaggiando nel mondo e possiamo cambiare il futuro. 
Ecco cosa stiamo facendo. Ecco perché le profezie cambiano, perché prendiamo una 
direzione diversa. Vedo pace e armonia.

Hai  parlato di  persone indigene e alcune di  loro in regressione,  cosa vedono nel 
futuro?

Non ho lavorato con molte di loro. Ho lavorato con Indiani  in Australia, ma mai con 
indigeni  lì.  Però  conosco  Thomas  Pinyacan  (?)  quando  era  un  anziano  Hopi. 
Raccontava le profezie Hopi. Penso che siano accurate. Però possiamo cambiare il 
futuro.  Vedo  un  bel  futuro  e  là  stiamo  andando.  Altrimenti,  le  profezie  di 
Nostradamus su orribili guerre dovrebbero essere già verificate. Dovevano iniziare 
nel 2.000, ma abbiamo ridotto gli eventi. Dobbiamo allontanarcene.

Hai saputo di stargates, dalle persone che hai conosciuto.

Si, so di dimensioni e viaggi temporali e dimensionali, portali e finestre.

Giusto. Hai sentito, del governo segreto... programma spaziale...

Ne  è  scritto  sui  libri  di  Nostradamus.  Li  chiama  la  Cabala,  il  governo  dietro  al  
governo.

E anche che usano stragates e viaggiano nel sistema solare.

Si anche nel tempo. Molto di questo. Non voglio essere coinvolta perché ho avuto 
problemi col governo. Non vorrei parlarne. Però è reale. Mi è stato detto di starne 
lontano per non rischiare.

Nessun problema. Staremo lontani.

Si. Perché faccio quello che dicono. C'è molto del governo in questo. Bob Dean ha 
ragione. La clonazione. È nei miei libri su Nostradamus. Ne abbiamo parlato, sulla 
clonazione, su tutto, so che è reale. E del governo dietro al governo. Non voglio però 
parlarne.



Capisco. Ok. Senti che in questo periodo ti arrivi nuova informazione dalle persone 
che intervisti? Oppure... sulla Nuova Terra?...(non si capisce)... Onda in costruzione? 
In altre parole, sembra che nei tuoi libri ci sia una progressione nell'informazione 
sempre più sofisticata, intricata.

Si.

Mi chiedevo se ti arrivasse informazione nuova rispetto al passato.

Sicuramente, molta metafisica.  C'è così tanto! Però qua molte persone faticano a 
capire. Parli di dimensione?

Cosa dici delle vite simultanee?

Si, molto di questo. Parlavo di questo. Non capisci, non hai una sola anima in questo 
corpo. Hai un'anima, ma per fare più esperienze in una volta, non entri in un corpo 
solo.  Loro dicono che è come una “frantumazione” che procede nella vastità dal 
momento in cui avviene la frantumazione. E quando ciò avviene sperimenti più vite 
allo stesso tempo, vite passate, presenti, future possibilità. Sono vite simultanee. A 
volte finiamo in queste nelle sessioni.  Però non saprai  di  queste cose,  perché ti  
confonderesti.  Se  conoscessi  le  altre  tue  parti,  cosa  fanno,  cosa  sperimentano, 
diverresti pazza. Allora dicono che ti devi concentrare su questa vita, quello che fai 
qua, la cosa più importante ora.

Ok. Cosa dici dell'idea delle fiamme gemelle o anime gemelle?

Se vuoi, ma non è importante. Non lo è davvero. Ci sono persone con cui risuoni per  
esperienze nelle vite passate e vi accordate: “facciamo ancora assieme per molte 
vite”. Però dicono che sarebbe meglio non seguire l'anima gemella, perché saresti 
così felice che non faresti il tuo lavoro per cui sei venuto qui. Un'anima gemella con 
cui  risuoni,  ma  sarebbe  meglio  di  no.  Hai  un  lavoro  da  fare.  Quindi  le  persone 
vengono da me tutte le volte: voglio incontrare l'anima gemella e gli viene detto: 
“vivi la tua vita, fai quello che devi fare” è una teoria buona.

Ok. Possiamo parlare un po delle guarigioni?

Si, è molto importante. Perché nelle regressioni alla vite passate, scoprivamo molta 
informazione, la causa di molti dei loro problemi era nelle vite passate. Lavoravo in 
questo, entro in contatto con quello che chiamo Grande Potere. Da qui mi è arrivata 
tutta  l'informazione  di  cui  ho  scritto.  Gli  extraterrestri  sono  arrivati  in  quel 
momento, ma questo è quello con cui lavoro ora. Lo chiamo subconscio, ma non è 
come  quello  definito  dagli  psichiatri.  È  la  parte  bambina  della  tua  mente.  La 
chiameresti  Super anima,  Sè Superiore,  Coscienza Superiore.  È così  grande,  ha le 
risposte  a  tutto.  Perché  non  lavorare  con  questo  e  dovevo  avere  un  nome  per 



questo,  l'ho  chiamato  subconscio.  Loro  gli  extraterrestri  dicono:  “non  ci  importa 
come ci chiami, lavoreremo con te”. È meravigliosa, una energia favolosa.

Quando lavoro con loro, scopro che non solo possono rispondere ad ogni domanda, 
ma anche apportare guarigione istantanea. Ora, non lo sto facendo, io facilito. Se 
lavoro con migliaia di persone e lo chiamo in funzione con questa persona, passa 
attraverso essa  allo  stesso modo tutte  le  volte,  sai  che  hai  trovato  qualcosa.  È 
miracoloso. Ci sono persone che arrivano da tutto il mondo nel mio piccolo ufficio a 
Huntsville per essere guarite. Lavoriamo con ogni tipo di malattia.

Ci sono persone che dovrebbero operarsi e poi non ne hanno più bisogno. Persone 
pronte per il trapianto di fegato, per la dialisi, poi non ne hanno più bisogno. Perché 
ti rendi malato da solo e la tua mente è abbastanza potente per renderti ammalato e 
anche per guarirti. Scopri perché ti sei reso malato? Ecco cosa faccio con la terapia e 
con le sessioni, da dove deriva? Quindi vanno oltre e guariscono immediatamente. È 
miracoloso vederlo. È elettricità, corrente elettrica. L'energia fluisce attraverso la 
persona.  Avranno movimenti  convulsi  nel  guarire.  Alcuni  sono guariti  da fratture 
ossee, da danni alle cartilagini, da tumori. È miracoloso. Ecco con cosa lavoro. Per me 
è la parte più importante. L'informazione ha valore. Arriva anche questa, ma per me 
è la guarigione... Loro hanno detto che questa è la terapia del futuro. Quindi ora la 
insegno per il mondo.

Ok. Come la insegni? Come una specie di istruzione?

Vado passo per passo nel metodo delle sessioni e nel come contatto il subconscio. È 
un  processo  passo passo.  Insegno  questo  nella  classe  dei  tre  giorni.  Se  faranno 
esattamente come insegno, possono fare la stessa cosa.

Quindi hai delle persone che fanno... quello che hai insegnato loro...

Abbiamo  delle  persone.  Abbiamo  un  sito  web  come  gruppo  di  supporto  e 
interagiranno e diranno cosa fanno e se hanno problemi possiamo aiutarli con quello. 
Abbiamo una classe avanzata per quelli  che hanno problemi e necessitano di  più 
informazione. Però in una classe in Australia, a Perth, avevamo 91 studenti. Quindi 
l'anno seguente erano 52 studenti. L'Australia va avanti. Vedono i miracoli. Per me è 
meraviglioso,  vedere  i  tuoi  studenti  nel  farlo.  Insegno  in  Russia.  Lo  faccio  col 
traduttore. Lo stanno facendo. Lo Insegno in tutto il mondo e l'accettano. Per me è 
molto importante.

Ok. È meraviglioso da sentire.

Le persone possono andare sul sito (www.ozarkmt.com) e vedere il mio programma, 
dove insegnerò. Questo è quello che dovrei fare ora, diffondere l'informazione.

http://www.ozarkmt.com/


Ok. Senti che la tua... diciamo missione è cambiata un poco, quindi prosegui più sulla 
guarigione piuttosto che con le regressioni?

Lo faccio ancora. Questo è parte. Prima fai la regressione e quindi la guarigione. È 
tutto assieme.

Quindi in essenza devi assicurarti che la persona voglia essere guarita, perché non è 
vero che alcuni vogliono rimanere ammalati?

Lo so. Ho persone come queste. Per alcune perdere la malattia è perdere l'identità, 
perché amano l'attenzione che ricevono quando sono ammalate. A loro piace dire a 
tutti i dolori che hanno. Anche se dicono: non voglio essere ammalato, voglio essere 
guarito, alcuni non sono trattabili. Altrimenti, se volessero davvero guarire, questo è 
un modo meraviglioso per farlo. È istantaneo. Vedo il cliente una sola volta, ecco 
quanto serve. Quindi ottengo ancora informazione. Vogliono che continui a scrivere. 
Quindi  ora  faccio  tutto  assieme.  Però  è  bene  diffondere  e  insegnare  a  molte 
persone. L'idea è aiutare le persone. Ecco di cosa si tratta.

Certamente. Concordo. Ti ringrazio, Dolores Cannon, per il tuo servizio all'umanità.

Questi scritti sono tratti da questi video:
http://www.youtube.com/watch?v=ldXCws_A-T8&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=COy17hqXaLw&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=c26Z7fE_hf8&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=sWw_D6B12k0&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=UEo1rogBRrE&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=f3VKrTrpBgo&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=hH7E98Sm8y8&feature=channel&list=UL

…........................................................................................................
Dolores Cannon

Ascensione
Ok prima di tutto nessuno potrebbe mai avere una prima esperienza di quello stato 
per essere d'accordo comunque so che molti non credono ma questa è la verità, ora 
ho lavorato con migliaia e migliaia di  persone abbiamo attraversato ogni  tipo di 
passato che tu potresti immaginare tutti noi abbiamo vite precedenti non ho trovato 
nessuno che non ne aveva una e questo non significa solo la Terra, la Terra è solo 
una delle scuole dove tu andrai ma non è la sola sei stato in giro per sempre. E avete 
intenzione  di  continuare  a  essere  intorno  per  sempre  la  Terra  è  un  pianeta 
veramente molto giovane isolato in  questo punto della galassia per  una ragione 
motivo per non contaminare il resto dell'universo non potevamo recitare le parti di 
noi stessi senza usare la violenza così ci hanno tenuto isolati, ma tu sei in giro da 
quando sei stato creato sperimentando ogni sorta di avventura prima di venire sulla 
terra tu hai vissuto su altri pianeti, su altre dimensioni cose che non si può nemmeno 

http://www.youtube.com/watch?v=hH7E98Sm8y8&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=f3VKrTrpBgo&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=UEo1rogBRrE&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=sWw_D6B12k0&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=c26Z7fE_hf8&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=COy17hqXaLw&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=ldXCws_A-T8&feature=channel&list=UL


possibile immaginare, ci sono persone che sono andati su ogni tipo di luogo hai fatto 
ciò prima di venire qua sulla terra è solo una scuola tu puoi prendere un grado o 
ripeterlo se non lo hai capito e non puoi uscire dalla scuola finché non hai preso il 
diploma così tu devi sperimentare assolutamente ogni cosa ed è molto importante 
questo processo è per questo che voglio farvi capire come funziona l'incarnazione.

All'inizio di tale comunque tu hai un corpo ma non sei il corpo è un costume che tu 
indossi per recitare un ruolo in questo gioco è solo un gioco, è una illusione tu stai  
recitando ora ma hai avuto altre parti altri costumi altri pianeti altre dimensioni di 
alcuni  di  loro  non  avresti  nemmeno  creduto  ma  avete  fatto  tutti  le  vostre 
esperienze.  Ora  siete  arrivati  sulla  Terra.  In  verità  la  terra  è  il  pianeta  più 
impegnativo dell'intero  universo le  altre  anime  non vogliono venire  qui  è  molto 
difficile vivere qui,  nella scuola della terra impari emozioni e limitazioni e non ci 
sono molti altri pianeti nell'universo in cui hanno questo tipo di lezioni e quindi per 
tale  ragione  questo  è  un  pianeta  difficile  da  vivere  (coloro  che  stanno  in  altre 
dimensioni) hanno detto che ammirano quando dici  che vuoi venire qui perché ci 
vuole un sacco di coraggio per venire qui è il pianeta più denso che ci sia l'energia è 
molto  lenta  quindi  potete  immaginare  che  loro  (gli  abitanti  di  altre 
dimensioni/pianeti)  non  vogliono  venire  a  vivere  qui,  ma  tu  impari  una  cosa 
importante venendo ad esistere qui sulla terra venendo ad esistere qui sulla terra 
ho portato le persone nelle vite precedenti dunque tu vivi quando muori ho scritto 4 
libri su questo... quando muori vai dall'altra parte nel mondi degli spiriti e tu sempre 
passi  attraverso  quello  che  si  chiama  revisione  di  vita,  tu  vedi  le  cose  che  hai 
lasciato, si vedono tutte le cose che hai fatto, tutte le cose che hai detto e vedi tutte 
queste cose attraverso gli occhi delle persone con cui hai avuto una relazione e tu 
cominci a guardare e dici ho mio Dio non sapevo che lo avevo ferito in quel brutto 
modo  non  sapevo  cosa  dicevo  o  di  aver  colpito  loro  in  quel  modo  vedi  in  una 
prospettiva totalmente diversa e non c'è nessun dio seduto sul trono che ti punirà e 
che ti giudicherà.

Si guarda la tua vita e ti giudichi tu guardi la tua vita e tu giudicherai te stesso non 
c'è giudizio più severo di quello che tu fai a te stesso e tu sei il  solo che fai gli  
aggiustamenti con le altre anime che sono state ferite da te con le quali perciò hai 
creato del karma e ritorni a scuola di nuovo perché non te ne liberi finché non risolvi. 
Badate questi sono punti importanti perché io ho intenzione di menzionarli spero 
che capiate come funziona il karma comunque tu hai creato questo con altre persone 
tu  hai  una  discussione  con  le  anime,  prima  di  reincarnarti  nuovamente  tu  dici 
possiamo fare un ottimo lavoro di dibattito ok facciamo di nuovo torniamo indietro 
e questa volta tu farai il marito ed io la moglie oppure io sarò la madre e tu il figlio  
ed è possibile  invertire i  ruoli  comunque si  desideri,  perché dopotutto è solo un 
gioco così, fai queste pianificazioni fai i tuoi progetti e quando ritornerai indietro 
sulla terra questo progetto sarà tutto ciò che farai  o almeno speri  di  portarlo a 
termine, non importa se non completi ogni cosa del piano almeno ci devi provare, fai 
un piano di ciò che vuoi provare a compiere ora, quando fai queste pianificazioni gli 
extraterrestri sono anche loro molto coinvolto in questo piano perché loro stanno 
facendo esperienze di vita andando avanti e indietro nel tempo loro ti parleranno e 
ti diranno sappiamo il perché vai sulla terra questa volta, noi ci stiamo occupando di 
questo progetto ti piacerebbe farne parte? 

E voi dite ora lassù tutto sembra semplice sembra facile e dici allora vieni qui allora 



vieni qui e non è poi così facile perché tu sei preda delle emozioni tutti arrivano qua 
con il loro piccolo piano e ogni cosa si scontra chiarendo le emozioni con le quali 
dovete vivere e non te ne rendi conto quando dici farò questo e poi tornerò indietro 
un altro passo falso si  commette quando si  arriva e avete il  vostro progetto,  lo 
conoscete e lo volete portare a termine tutte le parti di questo progetto sono molto 
chiare lassù ma quando vieni qui non ricordi più niente perché non appena ti incarni 
nel corpo tutte le memorie sono sospese vieni qui con i paraocchi, ci sono persone 
che sono state portate attraverso l'esperienza della loro nascita e dicono io devo 
ricordare poi... loro nascono e dicono non ricordo più niente! Io chiesi a loro una volta 
non sarebbe più facile se ci ricordiamo di aver pianificato di ricordare cosa staremo 
per provare a compiere attraverso il ricordo del legame con le altre persone, non 
sarebbe più facile? 

Dicono no non sarebbe un test se tu sapessi le risposte eppure tu vieni qua annaspi 
intorno per poi dover ritornare indietro e ricordare bene di nuovo questo è quello 
che sta accadendo proprio ora le cose stanno cambiando in tutto il mondo il velo si 
sta sollevando si chiama il risveglio noi stiamo finalmente per scoprire perché siamo 
qui e cosa si suppone dobbiamo fare poiché è molto importante in questo momento 
essere venuti al mondo qui ti sei offerto volontario ad essere qui in questo momento 
e questa è la cosa importante ok? Ora per capire quello che sto dicendo bisogna 
andare indietro fino alla nascita di questo mondo per spiegarlo perché quando tu 
vieni sulla terra vivi vite dopo vite dopo vite, centinaia e centinaia di vite perché tu 
devi capire ogni singola situazione devi vivere in ogni nazionalità devi appartenere 
ad ogni religione si deve vivere in ogni continente del mondo l'ammontare di un tot 
di conoscenza che hai accumulato ora puoi  farlo per l'intera giornata in una sola 
volta  quando  questo  solitamente  ci  impiega  centinaia  e  centinaia  di  vite  per 
imparare  tutte  queste  cose  prima  di  poter  tornare  indietro  e  laurearsi  però  tu 
accumuli  karma  durante  quel  tempo  ciò  che  fa  il  giro  intorno  si  ripresenta 
nuovamente (ruota del karma) è una legge dell'universo deve essere ripagato così se 
tu ti sei reincarnato per centinaia di vite accumuli un sacco di cose logicamente fai lo 
stesso errore di nuovo e di nuovo invece di avanzare, loro dicono? 

Non importa quanto tempo occorra per imparare la lezione, tu hai l'eternità vuoi 
prenderti forse l'eternità per imparare? Perché ogni volta tu ritorni sulla Terra con 
karma tu sei messo qui con le stesse persone e le stesse circostanze solamente ora 
un  pochino  più  difficile  finché  tu  non  imparerai  finalmente  la  lezione,  questo  è 
quello  che  significa  risvegliarsi,  il  velo  che  comincia  a  sollevarsi,  siamo  stati 
intrappolati nel karma invece di progredire questo è molto importante nella storia 
che vi andrò a raccontare:

all'inizio ma veramente all'inizio della storia del pianeta Terra... (ho tenuto un'altra 
lezione in una conferenza su questo argomento), fummo creati dagli extraterrestri, 
sono stati coinvolti con noi fin dall'inizio ed è il motivo per il quale hanno così tanto 
interesse  in  noi  perché  si  sono  sempre  presi  cura  di  noi  fin  dall'inizio,  fin  dal 
principio dovunque c'erano consigli,  c'è consiglio del  sistema solare,  un consiglio 
della  galassia,  uno  degli  universi  c'erano  piani  e  regolamenti  su  come  doveva 
procedere ogni cosa,  così dovunque ci  fosse un pianeta che arrivasse al punto di 
ospitare la vita.



È  molto  importante  nella  storia  del  pianeta  e  questo  va  nei  libri  di  storia  del 
consiglio, il pianeta è ora pronto a ricevere vita, doveva raffreddarsi fino al punto in 
cui  poteva  esistere  la  vita.  Ho  portato  queste  persone  indietro  le  ho  guidate, 
scoprirono le loro vite precedenti alcune di queste persone sono tornati indietro al 
momento della creazione del mondo, anche io sono stata parte di cosa l'universo 
stava creando tutti l'avete fatto, siete stati tutti Co-creatori, immaginate il potere 
che avete e non ve ne accorgete nemmeno!

Tu sei  qui  capace di  fare  queste cose e puoi  tornare a  casa di  nuovo quando le 
comprendi,  sono  stata  portata  indietro  a  quando  gli  oceani  furono  creati  e  loro 
erano parte di tutto questo e ci sono stato anche quando i vulcani stavano eruttando 
e quando la vita non poteva stabilirsi sulla terraferma perché l'atmosfera era piena 
di ammonio, così loro dovettero aspettare che tutto si raffreddasse fino a quando la 
vita  poteva esistere.  I  miei  pazienti  dicono che tutto  questo è  stato  fatto  dagli 
antichi e questo significa che sono in giro da sempre, i miei pazienti dicono proprio 
all'inizio gli antichi fecero questo perché quel pianeta era capace di evolversi, perciò 
gli  extraterrestri  uscirono nello spazio e iniziarono a viaggiare,  il  loro lavoro era 
creare la vita su ogni pianeta il quale avesse in programma di accogliere la vita e le 
persone dicono che c'è la figura di Dio in tutto questo, è un modo per conciliare la  
teoria evoluzionistica con la teoria della creazione, infatti Dio è molto coinvolto in 
questa situazione, gli extraterrestri lo chiamano la “SORGENTE” la fonte di tutto 
dove tutto ha avuto inizio.

Ciascuno di noi è iniziato con la sorgente, compreso gli extraterrestri, essi sono più 
vicini  a  Dio  di  come  siamo  noi  ora,  perché  hanno  seguito  le  sue  istruzioni  fin 
dall'inizio, ma anche essi dipendono da Lui per la loro vita poiché non consumano 
l'energia nel modo in cui facciamo noi, loro assorbono la luce attraverso i loro corpi 
e noi finalmente presto arriveremo a quel punto continuando in quella direzione 
loro assorbono luce attraverso questo campo.

E io dissi:

proviene dalla sorgente, loro sono molto vicini a questa sorgente, hanno ricevuto 
istruzioni dall'inizio del tempo; è questo quello che facevano:

molti di loro non ritornano più sul loro pianeta, molti di loro non hanno nemmeno un 
pianete natale a cui fare ritorno perché è stato distrutto,  quindi questo è il  loro 
lavoro  andare  da  un  posto  all'altro  verificando  queste  cose  potete  immaginare 
quanti eoni di  tempo ciò avrebbe richiesto questo lavoro di andare e controllare 
l'evoluzione di tutto ciò.

Ci vogliono migliaia e migliaia di anni per ogni singola fase, di questo processo, così 
quando  la  Terra  finalmente  arrivò  al  punto  di  raffreddamento  abbastanza  per 
sostenere la vita loro andarono sulla terra e introdussero la vita in fase cellulare e 
loro non sanno che aspetto avranno queste forme di vita. La cosa importante è che 
la vita abbi inizio, inizia con un singolo organismo cellulare che poi si moltiplicherà.  
A  loro  non  importa  quale  sia  la  forma  l'importante  è  che  sia  vita  che  evolverà, 



dapprima saranno vegetali  e poi  animali,  questo processo ci  impiega un sacco di 
tempo.

Loro tornano indietro di tanto in tanto per controllare e vedere se stava crescendo e 
trasformandosi in un organismo multicellulare. Ho avuto persone che sono tornate 
indietro nelle vite precedenti quando loro furono i seminatori, quelli che dicevano la 
semina. Altri sono tornati indietro a quando erano i “registratori” che controllavano 
e vedevano come le cose stavano andando, come crescevano le piante, come tutto 
procedeva.

Se dai  uno sguardo a queste cose capisci  che gli  Extraterrestri  non sono affatto 
quello che pensi,  sono molto coinvolti con noi fin dall'inizio. Mentre ci muoviamo 
gradualmente loro dicono non hai idea di come la vita sia fragile, questo perché loro 
tornano indietro qualche volta e trovarono che gli organismi multicellulari avevano 
avuto  inizio.  Successivamente  controllarono  di  nuovo  e  trovarono  che  una  parte 
degradò e il pianeta fu senza vita di nuovo.

Ci fu molto dispiacere riguardo a ciò, perché dissero: la vita è così fragile che deve 
essere curata, deve essere nutrita per farla crescere così. Quindi questo è il motivo 
per cui sono stati coinvolti, perché si preoccupano veramente di noi; i miei pazienti 
dissero  che  è  il  loro  lavoro.  Mentre  la  natura  faceva  il  suo  corso  quando 
cominciarono ad avere vita negli stadi animali ogni fase veniva presa in cura da loro 
e sviluppata da loro. Molti degli animali vennero portati da altri pianeti per vedere 
come sarebbero cresciuti  e  adattati  qua.  È  stato  un  tempo molto  lungo,  l'intera 
vicenda è precedente alla comparsa dell'uomo, poi però arrivò il tempo per produrre 
gli esseri umani. C'è molto di questo nel mio libro, puoi andarlo a consultare li. 

Quando gli uomini furono introdotti gli extraterrestri guardarono questo pianeta e 
dissero:  diamo  a  questo  bellissimo  pianeta  una  creatura  con  libero  arbitrio  e 
vediamo cosa fa con esso. Credetemi non furono felici, si chiesero... cosa faranno con 
esso  se  gli  diamo  il  libero  arbitrio,  non  pensavano  facessimo  quello  che  stiamo 
facendo ora.  La legge della non interferenza è un'altra legge dell'Universo,  dare 
libero arbitrio e restare in attesa di vedere cosa ne facevamo. 

Non sono autorizzati a interferire con lo sviluppo di una civiltà, è una regola di Star 
Trek, ma credetemi, non è finzione è molto reale lasciare alla gente, fare quello che 
hanno intenzione di fare e non interferire.  Così  mentre il  tempo scorreva l'uomo 
iniziò a evolvere dall'animale e poi a diventare metà umano e metà animale.

Vedi qui:

http://10512stella.blogspot.it/2012/05/creazione-dellumanita-sulla-terra.html

Durante  un  lungo tempo  e  in  seguito  anche  a  fondare una  civiltà.  Non si  è  mai 
sentito di uomini delle caverne che d'improvviso uscivano fuori dalla loro grotta e 
dicevano vado a piantare qualcosa e vediamo come va il mondo, non è stato fatto in 
questo  modo.  Ogni  creatura  del  mondo  ha  una  leggenda  su  di  una  cultura 
“allevatrice”; come sapete gli indiani avevano la leggenda della donna con le corna, è 

http://10512stella.blogspot.it/2012/05/creazione-dellumanita-sulla-terra.html


sempre  la  cultura  allevatrice  che  porta  alcuni  tipi  di  civiltà.  Loro  arrivano  e  ti 
insegnano a piantare,  portano il  fuoco ed in tutte queste leggende sono sempre 
loro,  vengono  ed  insegnano  alla  specie  in  via  di  sviluppo  come  imparare,  come 
evolvere.  In  qualsiasi  di  queste leggende loro  vengono dal  cielo  o  attraverso le 
acque, e in tutte le leggende questo cominciò ad accadere che la cultura allevatrice 
dava la cosa successiva di cui c'era bisogno.  

Io chiesi loro se non fosse interferenza dare qualcosa, e loro dissero: no noi diamo il 
dono successivo nel tempo prossimo nel quale si suppone che accadrà secondo la 
loro linea temporale e storia,  cosa ne fanno è affar loro.  Dicono anche che nella 
maggior parte dei casi loro non lo usano nel modo suggerito non lo fanno nel modo 
in cui vorremmo lo facessero. Il più delle volte trasformano le cose in armi e sapete 
bene cosa intendo. Dicono non possiamo semplicemente tornare indietro e dire non 
è il modo corretto di farlo.

Questo è interferenza, noi diamo il dono una volta e cosa ne fanno è affar loro; se 
facciamo qualunque altra cosa è interferenza. Così loro stavano seduti scuotendo la 
testa tutti  questi  anni  mentre vedevano lo sviluppo che non andava nella giusta 
direzione. Quindi tutto questo andò avanti per molti anni, queste culture coltivatrici 
vivono in mezzo alla gente e poiché vivono tanto lungamente quanto vogliono non 
muoiono finché non sono pronti  a  morire,  hanno un  controllo  completo del  loro 
corpo  vivono  a  lungo  quanto  vogliono.  Poiché  potevano  vivere  a  lungo  quanto 
volevano, loro hanno scritto leggende riguardo agli dei in tutte le nazioni del mondo.

Tu  hai  sentito  le  leggende  di  differenti  divinità,  essi  erano  extraterrestri  che 
vivevano insieme a loro per insegnarli a far progredire la civiltà. Questo durò fino a 
quando non iniziarono ad esserci troppe persone sul pianeta, dopo non poterono più 
venire e vivere tra di noi e dirci cosa dover fare. Così ora, quando è tempo per una 
nuova invenzione da portare nel  mondo viene messa nell'atmosfera.  Chiunque la 
raccolga e la inventa è l'unico che ottiene il merito per questo. Capita che, molte 
persone  in  tutto  il  mondo  stanno  lavorando  alla  stessa  invenzione  nello  stesso 
tempo. Quando il momento è giusto a loro non importa chi la inventa, ma è alla fine 
della linea temporale nella quale deve essere. Così loro continuano ad aiutarci in 
quel modo, dandoci il prossimo passo lungo la via. Questo è il modo in cui viene fatto 
e loro continuano a monitorarci  a guardarci  tutto il  tempo,  scuotendo la testa e 
dicendo questi bambini ne vanno veramente orgogliosi.

Gli extraterrestri sono molto dispiaciuti per noi a causa della nostra violenza, dicono 
che non saremo mai capaci di unirci a loro e a lavorare con queste comunità finché 
non  ci  sbarazzeremo  della  nostra  violenza.  Tutto  ciò  è  dovuto  dal  fatto  che 
deriviamo  dagli  animali  e  che  noi  abbiamo  quella  stessa  natura  animale.  Agli 
extraterrestri dispiace che siamo violenti, ed è per questo che non vogliono avere un 
maggior coinvolgimento con noi. Così tante informazioni fluiscono nella mia testa 
che sto cercando di fare ordine e di tenerle tutte unite. Come dicevo, loro ci stanno 
guardando e monitorando tutto questo tempo, loro non amano tutte le guerre in cui 
siamo coinvolti e quello che stiamo facendo.

Qualcosa accade alla fine degli anni quaranta che ha catturato particolarmente la 



loro attenzione: questo avvenne quando sviluppammo la bomba atomica alla fine 
della  seconda  guerra  mondiale.  Loro  videro  cosa  accadde  e  dissero  dobbiamo 
scendere  e  vedere  cosa  hanno  in  mente  questi  bambini.  Stanno  giocando  con 
qualcosa che non doveva esserci,  non dovevano avere quelle informazioni ancora; 
non dovevano avere quella conoscenza, quella invenzione era prima del suo tempo. 
Qualora avessero dovuto ottenere la conoscenza dell'energia atomica doveva essere 
per  il  bene.  Loro  sapevano  che  non  eravamo  in  grado  di  gestirla,  infatti  la 
sviluppammo come arma, è esattamente quello che non volevano che noi facessimo. 
Ora l'unica volta in cui loro possono interferire sarebbe quando arriviamo al punto di 
distruggere il pianeta.

Dopo quel momento dovettero intervenire perché se noi avessimo distrutto questo 
piccolo pianeta ci sarebbero stati riverberi attraverso tutto il sistema solare e tutte 
le galassie. Avrebbero disturbato altre dimensioni e civilizzazioni che non possiamo 
vedere,  avrebbe  disturbato  ogni  cosa  creando  caos.  Dissero  che  non  potevano 
consentire  fino  al  punto di  poter  distruggere il  pianeta  ed  è  l'unica  volta  in  cui 
possono intervenire. Così la prima cosa che pensarono fu: guarda cosa hanno fatto, 
hanno sviluppato l'energia atomica, quando non doveva accadere ancora sapevano 
della sua pericolosità;  sarà meglio che scendiamo a scoprire cosa sta accadendo. 
Infatti se ricordate nel 1940 alla fine della seconda guerra mondiale fu quando il 
volo degli UFO iniziò.

Così isolati prima di quello durante la guerra; erano chiamati i FOO FIFHTERS i quali 
erano nella guerra solo come osservatori ma non furono realmente coinvolti fino a 
quel  momento.  Alla  fine  della  guerra  iniziammo  a  vedere  l'influenza  degli  UFO, 
questo  perché  scesero  per  vedere  cosa  stava  succedendo.  Cosa  loro  capirono 
guardando perfino durante la  guerra fredda è che era una situazione veramente 
pericolosa e dissero ok cosa facciamo possiamo fermarli, ma questa è interferenza. 
Gli extraterrestri avrebbero potuto semplicemente venire e fermare tutto questo. 
Così quello che decisero di fare penso sia veramente brillante, se ne uscirono con 
una  soluzione  veramente  affascinante.  Tornarono  indietro  al  consiglio  e  dissero 
dobbiamo fare qualcosa: guardiamo il problema della Terra, sono tutti intrappolati 
nella ruota del karma che gira gira e rigira facendo gli stessi errori di nuovo di nuovo 
e di  nuovo.  Non potevi  manipolare  qualcosa di  così  potente avrebbe distrutto il  
pianeta. 

Tornarono indietro e dissero cosa facciamo? Non possiamo intervenire per fermarli 
perché vuol dire interferire! La soluzione con la quale se ne vennero fuori è: ok non 
possiamo influenzare dall'esterno ma possiamo influenzare dall'interno; questo è il 
piano che decisero  di  attuare.  La  Terra  è  preda  della  ruota  del  karma,  ma  cosa 
succede se introduciamo anime che non sono mai state sulla Terra prima, anime pure 
non contaminate anime che non si sono impigliate nella ruota del karma. Perché non 
inserire loro e lasciare che loro lavorino dall'interno? In quel modo non è interferire 
sopratutto se tu chiedi volontari, non stai facendo nulla. Provarono a fare ciò poco 
per volta: tu devi introdurre anima che non sono intrappolate nel karma che non 
sono mai state qui prima, loro forse possono fare la differenza influenzando la gente 
in  un  altro  modo.  Così  questo  è  quello  che  fecero,  la  chiamata  fu  lanciata 
nell'universo: La Terra è nei guai, abbiamo bisogno di volontari, abbiamo bisogno di 
persone che vengano e aiutino la Terra. 



La chiamata fu lanciata dappertutto.  Questo suona strano, ma ogni volta ci  sono 
centinaia di persone che mi dicono la stessa cosa quando sono in questa profonda 
trance e non hanno idea di cosa ho ricevuto. Voglio dire, più informazioni danno la 
stessa versione più ne confermano la validità. Così quando faccio le sessioni di solito 
andiamo nelle vite precedenti. Facendo le sedute di ipnosi ho scoperto che gli unici 
ad aver vite passate sulla Terra sono quelli che sono ancora intrappolati nella ruota 
del karma e stanno cercando di risolverlo, questo mi è accaduto più volte... invece di 
tornare nelle vite passate, loro tornano indietro alla SORGENTE nella quale furono 
create  da  DIO  e  non  lo  hanno  mai  lasciato  prima  di  venire  sulla  Terra,  oppure 
tornano indietro nelle vite in cui erano extraterrestri; -se così li volete chiamare- su 
astronavi su altri pianeti su altre dimensioni.

Questo è quello che sto ricavando ora, e le semplici persone come voi non hanno 
idea di questi altri aspetti di loro stessi. Sono come voi, le memorie sono tutte nella 
loro mente e vengono fuori quando uso questo metodo di ipnosi profonda, le storie 
vengono fuori ancora ed ancora.

Ora, feci da costa a costa in ogni parte della Terra alcuni mesi fa, mentre andavo 
raccontando queste storie dopo che abbiamo ricevuto 3.000 email in soli 2 giorni. La 
gente si  identificava veramente in quello che dicevo e uno di  loro disse:  George 
Murray  non  finirebbe  qui,  vorrei  arrivare  a  qualcosa...  io  penso  che  stesse 
supplicando per sentire ciò che stavo per introdurre e non mi lasciò finire la storia. 
Le  persone  dissero:  a  lui  piacerebbe  che  tu  parlassi  della  sorgente,  oppure  se 
vogliamo chiamarlo Dio e magari sarai un po dispiaciuto di cosa scoprirai, ma credimi 
è  bellissimo.  Permettetemi  di  raccontarvi  riguardo  a  cosa  volete  sapere  di  Dio. 
Perché sapete bene non lo farò... tu lo sai, se osservi la chiesa, loro sono presi dalle 
loro cose non hanno davvero esplorato coda è tutto ciò. 

Quello che ho scoperto; ho avuto molte molte persone che tornano indietro all'inizio 
quando erano con Dio. Erano tutte là all'inizio, è lì dove tutto cominciò... la sorgente. 
Quando  noi  lasciamo  la  sorgente  essa  comincia  a  esplorare  fuori,  vai  come  un 
bambino e impara, impara tutto e riporta le informazioni indietro. Non c'è buono ne 
cattivo c'è solo esperienza, lezioni e cose che si imparano da queste lezioni. Tutti 
loro descrivono DIO o la sorgente nello stesso modo: per prima cosa tu dimentica di 
credere che è un uomo semmai sarà una donna! Poiché la donna è una forza creativa.  
Dovrà essere uno dei due o l'uomo, o la donna, ma in verità non è ne uno ne l'altro. È 
un'energia. 

Non possiamo provare a personificarlo perché è così che lavora il nostro cervello, si 
tratta invece di una straordinaria energia e quando la descrivono, la vedono come 
una enorme brillante luce. Qualcuno ha parlato di un grande sole centrale e dicono: 
sono nel sole ma non è come il sole che conosciamo è una straordinaria, enorme luce 
brillante. Quando loro vanno là, quello che sentono è Amore totale, sono completi,  
sono insieme, ognuno è insieme agli altri e non sai come ci si sente, loro dicono: sono 
tornato, sono a Casa.

La  sensazione  è  così  straordinaria  che  non  vogliono  lasciarla  perché  sono  tutti 



insieme,  e  quando  sono  mandati  fuori  si  sentono  separati.  Molti  di  loro  stanno 
ancora cercando quello... noi vogliamo tornare indietro, vogliamo andare a casa ma 
non  sappiamo  dove  casa  sia  ma  sappiamo  solo  che  non  è  qua.  Quando  tornano 
indietro a quel momento avvertono come una straordinaria sensazione, subiscono 
un  lungo  lavaggio  e  vedo  il  corpo  tremolante  e  convulso  perché  stanno 
sperimentando la  bellezza  di  questa sensazione.  Così  quando tornano indietro  a 
quell'istante penso: bene, sto parlando ad un corpo disteso su un letto e dico... se è 
così bello che non vuoi lasciarlo allora perché lo hai lasciato? Ho dovuto tentare di 
parlare a loro in quel momento e rispondono sempre la stessa cosa... ho sentito la 
chiamata e mi sono offerto per andare. Molte volte loro sono nel mondo degli spiriti  
hanno avuto incontri con gli spiriti che parlano a loro dicendo: la Terra è nei guai  
vuoi andare ad aiutare? E queste anime non sono mai state da nessuna altra parte, 
immagina cosa vorrebbe dire quella purezza, quella incorruttibilità e poi venire qua? 
Quando entrano nel  corpo dicono:  oddio a cosa stavo pensando la Terra è il  più 
denso e pesante pianeta che ci sia. 

Una volta nati dicono: non voglio stare qua è così denso e pesante, molto meglio 
quando stavo di là, quindi questo è DIO! Una straordinaria energia di Amore totale. 
Alcune di queste persone, sono venute. Quando finirò con questo argomento, molti 
di voi sono seduti qui proprio ora, è quello che accade quando ero alla radio, ognuno 
si era identificato, volevano raccontare i segni, per sapere se ciò che si chiedevano 
era così o meno. Ma gli altri erano su navi spaziali, su UFO su altri pianeti, anche loro 
hanno ascoltato la chiamata. I miei pazienti tornarono indietro a queste precedenti 
esistenze, vivevano semplicemente una vita normale come essere alieno e poi gli 
chiesi  cosa  accadde,  perché  venisti  qui?  Ho  sentito  la  chiamata  la  chiamata  fu 
lanciata a chiunque volesse aiutare la Terra, venite, la Terra è nei guai! E tutti loro 
decisero di venire. Tuttavia, quando arrivi le memorie sono tolte e sei bloccato nel 
corpo. Così quello che scopri è che ci sono 3 onde, le 3 onde di volontari. 

Molti di voi probabilmente sono della vecchia scuola bloccati ancora nella ruota del 
karma, ma penso che quando sei interessato a questo tipo di cose,  forse sei una 
mente aperta, forse sei parte di altri gruppi, ma tutto ora in ogni caso sta cambiando. 
La prima ondata quando io scrissi il mio primo libro i “CUSTODI  DEL  GIARDINO” è la 
prima che trovai e io non sapevo cosa significasse. Ora l'ho scoperto e ha chiamato 
loro  i  primi  sperimentatori,  la  prima  ondata  sono  ora  sulla  cinquantina,  tu  vedi 
l'avanzare dell'età da quando tutto iniziò, mia figlia dice che sono troppo rigida su 
queste età perché qualcuno di loro potrebbe sovrapporsi. La prima ondata ebbe il 
momento più difficile di tutti, sono intorno ai 40/50 anni, ma ho avuto contatti con 
alcuni che ora hanno 60 anni penso però, che rientrino nella stessa categoria. Non si 
può essere troppo rigidi,  ma iniziarono a nascere dopo la prima bomba atomica, 
quando la prima chiamata fu lanciata.

La prima onda... molti di loro odiano la loro vita, non vogliono stare qua, si sentono 
come se non ne facessero parte, dicono: “non vogliamo stare qui!” non comprendono 
la violenza...  dicono: “voglio tornare a casa!” “Non vogliono stare qua!” “Vogliono 
andare a casa non so dove casa sia ma non è qui!” Molti della prima ondata hanno 
tentato  il  suicidio  perché  non  vogliono  stare  qua,  hanno  avuto  una  vita  molto 
difficile. Ora la seconda ondata penso abbiano dai 30 ai 40 anni, la seconda ondata è 
come un canale  di  energia,  loro  dicono di  essere  antenne e  sono qui  solo  come 
generatori di energia. L'energia scorre attraverso di loro e possono mandarla fuori 



ad  altre  persone;  quello  che  devono  fare  è  solo  camminare  lungo  un  viale, 
camminare in  un  centro  commerciale  affollato  e  la  loro  energia  tocca  tutti,  non 
sanno cosa stanno facendo ma il motivo per cui sono qua è diffondere energia.

Non hanno da fare nulla, loro dicono: dobbiamo solo vivere. Sono esseri molto più 
pacifici della prima ondata. Lo chiesi a loro una volta: perché il secondo gruppo ha 
vita  più  facile  del  primo? E mi  risposero:  perché il  primo gruppo sono i  pionieri, 
qualcuno doveva aprire nuove vie.  Il  secondo gruppo segue dopo questo. Questo 
secondo gruppo  spesso non ha figli,  perché credono che avere figli  crea karma. 
Vogliono semplicemente  fare  il  loro  lavoro e  andare via,  non  vogliono rimanere 
bloccati;  fatta questa missione loro torneranno tutti  a casa dove si  presume che 
vadano. Ora la terza ondata sono i nuovi bambini, sono la speranza del mondo. Sono 
giunti qua con tutto al  posto giusto,  il  loro dna è stato mutato perché ci  stiamo 
muovendo in un nuovo mondo,  una nuova Terra.  Il  dna sta cambiando nel nostro 
corpo in modo che ci possiamo adattare alle nuove frequenze ai cambiamenti delle 
frequenze. I nuovi bambini sono già pronti, il loro dna è già adattato, loro sono a 
posto, invece noi dobbiamo guadagnarcelo.

Ho dimenticato di dirvi qualcosa: quando questa energia entra nei corpi per la prima 
volta;  immaginate come l'energia di  un essere alieno o di anime che provengono 
dalla sorgente, possono differire rispetto all'energia di un corpo umano. L'energia è 
così forte che non si adatta a quella del corpo umano. Così molte volte tentarono 
l'esperimento di mettere la loro anima nel feto, l'energia era troppo forte. Questo 
significa che anche l'energia della madre non era compatibile, molte volte questo 
portava a degli aborti spontanei perché l'energia si stava aggiustando. Così quando 
accadde provarono di nuovo e questa volta fecero entrare solo parte dell'energia 
dell'anima. Il feto poteva così sopportarla e mentre i bambini crescevano, gli veniva 
assegnata parte di energia, l'intera anima non entra tutta in una sola volta. Molte 
persone ignorano questi cambiamenti nella loro vita dall'infanzia in poi, qualcosa di 
differente è accaduto perché alcune delle energie vengono scaricate poco per volta 
finché il  corpo può sostenerle.  Ho clienti che mi dicono: sai,  mia madre ha avuto 
numerosi aborti spontanei prima che io nascessi questo perché dovevano sistemare 
l'energia  della  madre  con la  nuova  anima  che  sta  arrivando  perché c'era  troppa 
differenza. Quindi questo è importante mentre proseguo con questo argomento.

Ci sono 3 onde e questo ha causato problemi perché loro non capiscono perché sono 
venuti qui. Penso una cosa che è ironica riguardo la seconda onda: si suppone che 
debbano interagire con la gente, poiché la loro energia influenza le persone intorno 
non amano il  modo in cui le fanno sentire.  Così si  isolano dalle persone facendo 
fallire l'obiettivo.  Quanto è ironico! Tu sei  qui  per  aiutare le  persone e invece ti 
allontani  da  esse,  ma  mia  figlia  pensa,  forse  questo  significa  che  stanno 
influenzando semplicemente tramite la loro presenza qui; la loro energia potrebbe 
aiutare  in  questo  modo.  Abbiamo  3  onde  ok,  cosa  ho  scoperto  è  persino  più 
complicato, ma io non voglio appesantire troppo.

Quando ero in  diretta  radio con George Muray lui  disse:  questo spiega il  BOOM 
delle nascite. Si tratta di quel gruppo di età BOOM perché tutti i bambini sono nati 
in quel periodo, guardiamo anche a cosa è successo negli anni 60, le persone che non 
volevano più la guerra ma la pace, abbiamo avuto gli hippy e il movimento pacifista. 



Loro stavano tentando un cambiamento, non si immedesimavano più con la violenza 
che stava accadendo nel mondo. La cosa a cui voglio portarvi però è la connessione 
con gli UFO, le persone pensano sempre che gli extraterrestri ti fanno qualcosa a 
loro ma tutto quello che fanno è controllare per proprio conto. Se tu sei uno di loro 
sanno che sei qui, ti stanno monitorando per assicurarsi che è tutto ok è la ragione 
degli impianti, devono essere in grado di localizzarti perché tu sei uno di loro. 

In un sacco di abduction -io non amo la parola abduction, diciamo visite è meglio- , 
sei portato indietro per essere controllato e vedere che tutto sta funzionando in 
particolare con l'energia. Mentre tu invecchi molta di quella energia viene scaricata 
in te: devono fare aggiustamenti,  devono assicurarsi che l'energia è accettata dal 
corpo nel modo corretto. Tutte le macchine e le cose che le persone vedono sulle 
astronavi sono utilizzate per adattare il corpo e lavorare con il corpo, se qualcosa 
nel corpo non va o è malato, loro lo guariscono in astronave e lo riportano alla giusta 
armonia. 

Questi scritti sono tratti da questi video:
http://www.youtube.com/watch?v=8DHJsOuRKpU&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=Xz1_zfu1zBg&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=wN4v2bkAwRg&feature=channel&list=UL

NUOVA  SCOPERTA 
ENERGIA  PULITA 

Non pannelli solari oramai stanno per essere superati 
http://risveglio.myblog.it/media/00/00/3990787454.pdf 

*******************************************************************************

La Pace nel Mondo 
KESHE  LA  NUOVA 
ENERGIA PULITA: 

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/3727622059.pdf 

*******************************************************************************

Il mio Blog e il mio YouTube
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2360511587.pdf

*******************************************************************************

2012 Sai Baba:

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/978647592.pdf

LO STRANIERO
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2360511587.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/978647592.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/3727622059.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/00/00/3990787454.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=wN4v2bkAwRg&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=Xz1_zfu1zBg&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=8DHJsOuRKpU&feature=channel&list=UL
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