
33° VIAGGIO IN ASTRONAVE          

Scritto da Administrator  martedì 19 ottobre 2010 

ARAMO'N, eccomi qui a descrivere il mio 33° Viaggio in Astronave. Veramente interessanti 
i contenuti di questo 33° viaggio sull'ASTRONAVE in compagnia di Amrir, Itackar e Aron 
Sumase . Le informazioni trasmesse sull'Ascensione in questo intenso volo tra le stelle della 
Costellazione del Toro (PLEIADI), l'Amore e la Luce condivisi di questi meravigliosi Elohim di 
5a Dimensione continuano a darCi Nuova Coscienza Cosmica che come ogni mese (18 di  
ogni  mese)  desidero  condividere  con  tutti  Voi  che  seguite  questo  mio  Viaggio  di:  
Anima nell'Anima di un Walk-in (Amrir).

IO SONO AMRIR , imparate il mantra di luce e consapevolezza: "SENTO PER CUI SONO". 
Questo  mantra  crea  sentita  consapevolezza.  Il  ripeterlo  con  diversi  toni  ed  intonazioni  vi 
aiutera' a incontrare l'IO SONO, IL PADRE MIO. 

Il racconto del 33° VIAGGIO IN ASTRONAVE 

Località segreta alle pendici del Monte Musine' (TO) 18 Ottobre 2010

Il  Monte  Musinè  è  una  montagna  delle  Alpi  Graie  alta  1.150  m.
Si trova all'inizio della Val di Susa ed interessa i comuni di Caselette, Almese e Val 
della  Torre.  È la  montagna più vicina a Torino,  dai  12 ai  25 km in linea d'aria a 
seconda  della  posizione  in  città,  ma  nonostante  la  vicinanza  spesso  a  causa 
dell'inquinamento o della foschia non risulta visibile.

Ore: 03.10 AM Monte Mousine' pendice OVEST

Eccomi qui a descrivere il  mio  33° VIAGGIO in Astronave. Mi trovo a 
Torino alle pendici  OVEST del  Monte Musine'. Approfittando del fatto di 
trovarmi a Torino i Fratelli del Cosmo mi indicano di recarmi in un nuovo 
luogo del monte per compiere l'ormai puntuale viaggio in astronave di ogni 
18 del mese con i Fratelli della Luce.
33° VIAGGIO IN ASTRONAVE – L'ASCENSIONE
Siamo giunti al mio 33° viaggio in astronave ed ancora non ho preso 
la piena consapevolezza di tutto cio' che abbiamo realizzato con il 
loro aiuto e sostegno per questo Piano Divino così grande e così 
importante  che  vivo  attraverso  questo  contatto  con  le  Civiltà 
Extraterrestri delle Pleiadi di Maya, Alfa Centauri, di Orione, della 

Lira e di Sirio.
<<Per  ragioni  di  sicurezza non posso dire esattamente dove avvengono i  viaggi, 
luoghi e posti sono dati in modo indicativo, la sicurezza dei siti e' di vitale importanza 
per la riuscita del Piano, spero possiate comprendermi.>>
Dopo un lunga arrampicata sul versante Ovest del Monte Musine' finalmente inizio a 
vedere una luce nel cielo spostarsi rapidamente, la fatica e' molta ed i muscoli delle 
gambe mi fanno un poco male ma la gioia di incontrarli e' così forte dentro di me che 
il  dolore  e  la  fatica  diventano  una  letizia,  sapendo  che  il  nuovo  luogo  e'  stato 
preparato per questo 33° mio Viaggio. Tutto e' pronto io sono nel posto indicatomi la 
longitudine e latitudine del mio palmare tascabile da montagna indica il luogo esatto. 
Mi siedo perche' la scarpinata e' stata lunga, piu' di tre ore al buio in salita con la 
sola luce di una torcia non e' il massimo, diversi sono stati gli ostacoli da superare 
durante l'arrampicata. A volte penso quanto meglio sia il teletrasporto antimateria 
che già piu' volte hanno usato per portarmi su' in astronave ma sono stato io a dire 
che preferivo l'incontro diretto al Monte in quanto il raggio antimateria non e' così 
facile da digerire una volta ritornati in 3a dimensione.
Bevo un poco d'acqua, la fatica mi ha procurato un po' di sete. Vedo la solita luce nel 
cielo muoversi ma non riesco ancora a scorgerne i dettagli. Sono fiducioso, il luogo e' 
questo indicato e aspetto pazientemente.
Sono passati quasi 3/4 d'ora ed ancora nulla, la solita luce pulsante nel cielo indica 



qualcosa ma potrebbe essere anche solo una stella rimango nel dubbio. Decido di 
salire  ancora  pochi  metri  nel  pendio  in  salita  e  finalmente  una  voce  d'amore  si 
espande irradiandosi come un fuoco di luce dentro alla mia mente:
"Figliolo caro, ben giunto qui tra noi, la tua fatica premia il tuo essere vivo in mezzo  
agli uomini. Coraggio ancora pochi metri e ci vedrai come sempre al tuo fianco per  
aiutarti  in  questa  missione difficile.  Sono Itackar  Davide,  coraggio,  ancora pochi  
metri."
Raggiunto un grande masso scorgo da lontano la sagoma del mio gigante Itackar 
colui che dall'inizio per primo inizio' a istruirmi su tutto il Piano Divino.
Mi  arrampico  con  gioia  infinita,  finalmente  riesco  nuovamente  ad  abbracciarli 
fisicamente e questo per me e' un dono enorme e mi rendo conto di essere molto, 
molto fortunato. Arrivato d'innanzi a Itackar il mio cuore esulta di amore e felicita' 
nel guardare il grande mezzo volante che li aveva portati a terra, chiedo a Itackar se 
hanno cambiato il disco in quanto questo modello e' per me sconosciuto.
Itackar:"Essere meraviglioso i mezzi di trasporto delle nostre Civilta' sono di diverse  
forme e tecnologie, questo e' un cilindro viaggiante."
Comprendo  che  per  qualche  necessita'  Itackar  aveva  cambiato  mezzo  di  volo  e 
accetto con ampia fiducia di entrare a visionare il nuovo modello di astronave che 
fino ad ora non avevo mai visto.
Salito a bordo seduti su comodissime poltrone bianche di un materiale morbidissimo 
vedo  e  saluto  Atackar,  piu'  in  la'  vicino  al  pannello  comandi  alza  la  mano  Aron 
Sumase (  mio tutor  in  astronave ).  Siamo al  completo,  ci  siamo tutti  e  per  mio 
stupore  con  grandissima  gioia  e  amore  posso  per  la  seconda  volta  vedere 
all'improvviso anche il mio walk-in: AMRIR delle Pleiadi di Maya.
Davide:  "Amrir  ,  Amrir  che felice  sono  di  essere  qui  con te  e  poterti  rivedere  di  
persona, che felice forme di amore e di armonie invadono il mio cuore nel rivederti di  
persona Amrir!!"

Amrir:"Ai miei occhi tu pari un canarino che con il suo cinguettare e' in grado di  
risvegliare una intera foresta, l'amore che ti ha pervaso nel rivedermi ti nutre di  
consapevole conoscenza dei fatti presenti ma anche futuri, entra ed accomodati il  
Concilio Pleiadiano ti sta attendendo, abbiamo molto da comunicarti e dobbiamo al  
piu' presto prendere con te delle decisioni importanti per la Missione, l'Ascensione  
per la Terra si approssima. "
Itackar:" ...accomodati su questa poltrona non e' necessario mettere alcuna sicurezza  
per  il  volo  questo  veicolo  stellare  della  Federazione  Pleiadiana  compie  salti  
dimensionali nella luce, molto velocemente, sentirai solo il sollevarsi da terra e poi ci  
ritroveremo gia'  sul  piano di  atterraggio della  Federazione Stellare Pleiadiana su  
Maya."

Atackar:" Davide siedi che si parte, coraggio."
Mi siedo comodo su una poltrona che non appena ho appoggiato il mio sacrale stanco 
per la rapida salita al monte, ho iniziato a sentire dentro le mie orecchie una musica 
celestiale bellissima ed incantevole, rimango stupito di poter ascoltare musica senza 
alcun auricolare e incuriosito chiedo a Itackar che cos'è questa musica celestiale che 
sto sentendo.
Itackar:" caro figliolo la nostra tecnologia viaggia senza alcun filo e' diretta ed entra  
direttamente  nell'udito  della  razza  ospitata,  abbiamo  messo  della  musica  per  
rilassarti affinche' il tuo viaggio sia comodo e rilassato. Non durera' molto ma anche  
pochi secondi di questa musica togliera' ogni tua stanchezza fisica dal tuo corpo e  
potrai essere rigenerato nelle tue cellule energetiche vibrazionali." 
In pochissimi secondi dopo aver sentito un muoversi leggiadro del mezzo volante, 
una luce fortissima invade i miei occhi, mi sento cosciente e sveglio ma posso solo 
vedere luce bianchissima e rotazioni di luce giallo oro tutt'intorno a me. Il tempo di 
sentirsi in mezzo a DIO UNO e PRIMO che Itackar mi chiede di seguirlo.
Aron Sumase e Amrir ci seguono.
Chiedo a Amrir che cosa e' pronto per me in quanto tutto questo muoversi mi ha 
creato una certa curiosa consapevolezza ma non ansia in quanto in astronave vive 
una dimensione di pace ed armonia.
Amrir mi risponde:" Caro Davide bentornato sul pianeta mio SOLE. Io qui sono a casa mia e tu  



sei  fuori  casa  tua  (  i  pleiadiani  sono  molto  allegri  e  piace  loro  divertirsi  con  alliterazioni 
divertenti ). Non portare domande perche' le risposte stanno arrivando. Saliremo al  
sinedrio del Concilio Pleiadiano in alto al monte sacro che voi pronuncereste con le  
vostre vocali: <<LAMASiE>>."

Il panorama osservato su Maya e' incantevole il cielo e' arancio-rosato e tutto il cielo 
e' attraversato da continui mezzi volanti, un intenso traffico di mezzi vive anche su 
Maya penso tra me e me. La terra sotto i miei piedi e' quarzite o meglio meteorite di 
un colore trasparente e cangiante. Diversi sono i moduli abitativi a forma di esagono 
di  colore bianco con bande colorate di  rosso amaranto e arancione.  Il  terreno e' 
lasciato com'e', cioe' al naturale; non vi sono strade solcate o tracciati di strade tutto 
pare essere al naturale come se fossimo in mezzo ad un Gran Canyon.
Un altro mezzo di trasporto viene a prenderci, atterra davanti a noi. In questo mezzo 
volante  si  sta  in  piedi,  il  pilota  e'  simile  ad  Amrir  e'  un  Pleiadiano  Mayano (  si 
chiamano cosi' ) il suo amore lo sento , sento il suo cuore essere vivo dentro di me, 
lui mi saluta aprendo la membrana dei suoi dolcissimi occhi di essere nella forma 
diverso ma allo stesso istante uguale a me: vivo essere nel mondo di DIO. Mi sento 
felice come non mai, incontrare questi fratelli per me e' un miracolo gigante quanto 
un intero stadio da calcio, mi pare di vivere un sogno nel sogno, una vita nella vita, 
pero' e' tutto vero perche' questa volta ho chiesto di essere venuto a prendere sul 
monte, preferisco avere il ricordo dell'incontro, della partenza e del ritorno, questo 
mi  procura  una  certezza  che  a  volte  ritornato  su  Saras  (Terra)  dimentico 
velocemente se non fosse che la voce di AMRIR mi accompagna costantemente nelle 
mie  giornate  di  duro  ed  assiduo  lavoro  per  tutta  la  comunita'  di  fratellanza  che 
incontro giornalmente.
Amrir mi parla durante il  viaggio dalla stazione di decollo ed atterraggi e mi dice 
queste parole fantastiche:
"Consapevole e' colui che serve gli altri, inconsapevole e' colui che serve se' stesso."
"SERVI A TE STESSO QUANDO SERVI AGLI ALTRI". Nel momento in cui non servi gli altri tu  
non servi a nulla. Il servire gli altri ti dona pace e sereno vivere consapevole cioe' evoluzione  
di spirito e di coscienza caro figliolo. Coloro che servono e che sono al  servizio degli altri  
completano il loro divenire. Comprendere che servire gli altri crea umilta' non e' facile. Noi  
serviamo il Creatore Primo Essere degli Esseri, noi serviamo e nel momento che servi tu senti  
dentro di te una grandezza infinita di pieno AMORE per IL SUPREMO e ti senti fuso con l'UNO  
della Creazione.

"Il  servizio  e'  carita'  dell'anima".  Coloro  che  servono  l'Anima Prima, cioe'  Dio  ,sono 
servitori di se' stessi nello stesso istante,  ma è servendo quel    DIO PRIMO   che si diviene 
esseri meravigliosi. Ama te stesso per cio' che dai agli altri, ama te stesso per cio' che sei 
riuscito a donare e non essere avido di quello che potresti donare, donati completamente  
perche' cio' che tu sei e' LUCE DONATA E' DONO DA DIO A DIOAMORE.

La luce di consapevolezza che Amrir mi dona insegnandomi cio' che e' caro a DIO mi riempie il  
cuore.

Nel  frattempo  ci  distacchiamo  da  Itackar ed  Atackar e  procediamo con  Amrir e  Aron 
Sumase all'interno  di  un  grandissimo  edificio  a  forma  sempre  esagonale.  Ogni  cosa  e'  
esagonale  qui,  le  porte  i  tavoli  le  sedie  hanno  forme  esagonali  tutto  pare  essere  come  
all'interno di un alveare di api laboriose!

Amrir e  Aron sono  entrambi  della  Federazione  Pleiadiana,  Amrir  e'  di  Maya  mentre  Aron 
Sumase viene dalla nostra stella Asterope che loro chiamano in Pleiadiano nordico:"Astorasye". 

Dove andiamo Amrir? Chiedo con fermezza.

Amrir:" Il Concilio Pleiadiano vuole parlarti e consegnarti personalmente i luoghi di 
ascensione planetaria."

Questa risposta mi congela il cuore siamo giunti fin qua per raccogliere i siti ed i luoghi di  
ascesa nel mondo intero! Incredibile responsabilita' mi giunge dentro. 

Amrir:" Gia' altri walk-in hanno ricevuto i luoghi di ascesa, saranno incisi nella tua 
memoria e saranno con te al tuo fianco coloro che hanno scelto dentro di se' l'ascesa 
per la nuova vita e la nuova terra.



Adempi al tuo compito guerriero d'amore e di pace."

L'incontro su Maya con il Concilio Pleiadiano e' andato benissimo 5 Esseri delle fattezze di 
Amrir  mi  hanno  consegnato  attraverso  di  un  casco  senza  fili,  incidendo  bene  nella  mia  
memoria i luoghi sacri per l'ascensione. E' giunto il tempo, mi hanno detto che la Terra ed i  
suoi abitanti comprendano che loro sono esseri che intendono aiutarci. Senza di noi dicono i  
Pleiadiani, non ce la farete, hanno anche comunicato quelli del Concilio Pleiadiano. Accettate il  
nostro  aiuto  affinche'  possiate  evolvervi  nell'amore  e  nella  sicurezza.  Siate  uniti  nel 
momento di ascesa.

Ho chiesto come avverra' l'ascensione e ho ricevuto chiare spiegazioni che ora qui riporto dopo  
questo meraviglioso mio 33° viaggio in astronave:

"Saliranno per primi sulle nostre navi coloro che hanno scelto il servizio ai bisognosi,  
coloro che hanno servito la Luce. Salirete a scaglioni ed a gruppi. Sarete portati in luoghi  
per  l'ascensione  ed  altri  saranno  prelevati  nelle  loro  case  ascendendo  nell'antimateria, 
parliamo di quelle persone invalide e ammalate. Il tempo di ascendere e' molto vicino, prepara  
le persone al momento affinche' siano preparate.

L'ascensione avviene in  7 secondi. In  7  secondi  porteremo coloro che hanno lavorato al  
servizio sulle nostre navi ammiraglie e ci occuperemo di loro. Ci saranno degli scaglioni. I primi  
a salire sono i figli delle stelle , per intenderci coloro che non si sono mai sentiti figli della  
Terra ma figli di altre costellazioni e che non hanno mai compreso il perche' erano qui sulla  
Terra. Salirete sui mezzi della Federazione Galattica durante la notte, sarete messi in stasi per  
8 ore. Ritornerete nelle vostre case cambiati ma consapevoli di dover compiere la Missione  
ultima della vostra vita:

PORTARE  ALTRI  UOMINI  AL  CIELO,  GUIDARLI  ALLE  NAVI  ED  AI  LUOGHI  PER 
L'ASCENSIONE  CON  PRONTEZZA  E  CORAGGIO.  SARETE  ADDESTRATI  PER 
RIMUOVERE  LE  PAURE  DI  COLORO  CHE  SI  SENTIRANNO  NELLO  SPAVENTO  E  
SCONFORTO. SAPRETE IDENTIFICARE COLORO CHE HANNO LAVORATO AL SERVIZIO 
E  PARLERETE  LORO  CHE  E'  GIUNTO  IL  TEMPO  E  CHE  LE  LORO  FATICHE  SONO  
TERMINATE. SALIRETE E DISCENDERETE PER PORTARE IN SALVO I VOSTRI AMICI  
ED I  VOSTRI FAMIGLIARI  ED I  VOSTRI ANIMALI.  SARETE ISTRUTTORI  DI  VOLO 
ASCENSIONALE.  AIUTERETE  INSEGNANDO LA  POSIZIONE DI  ASCESA  A  BRACCIA  
INCROCIATE SUL PETTO. SARETE ISTRUTTORI DEL RESPIRO DELL'ASCESA.

INSEGNERETE CHE L'ASCENSIONE AVVIENE IN POCHISSIMI SECONDI ED INIZIA CON UNA  
SCOSSA  ELETTROMAGNETICA  LUNGO  TUTTO  IL  CORPO,  DALLA  TESTA  AI  PIEDI,  
INSEGNERETE CHE I CORPI SI UNIRANNO NELLA LUCE PER ESSERE LUCE E CORPO E SPIRITO 
INSIEME.

IMPARERETE  A  SENTIRE  LE  NAVI  DI  LUCE  QUELLE  DELLA  PACE  BIANCA  DELLA  
FEDERAZIONE,  LE  NAVI  DELLA  FEDERAZIONE  NON  SI  MOSTRERANNO,  AL  
CONTRARIO  QUELLE  DELLA  CABBALA  OSCURA  INFONDERANNO  TERRORE  E  
SGOMENTO, NON CURATEVENE. UN SACRO PIANO NON APPARE COME UNA FURIA 
NEL CIELO, RIMANE NASCOSTO SOTTO LE VELI DI NUBI LUMINESCENTI E RADIANTI.

MOLTI DI VOI SALIRANNO SU QUESTE NUBI LUMINESCENTI E SARETE AL SICURO SULLE  
VERE NAVI DELLA FEDERAZIONE STELLARE. 

TENERE A  MENTE  IL  CODICE DI  RILASCCIO MAGNETICO PER L'ASCENSIONE SARA' 
INDISPENSABILE:
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Si pronucia: zero ipsilon uno acca pi tre docici

IL RILASCIO MAGNETICO DURA 7 SECONDI VI SENTIRETE ESPANDERE NEI TRE CORPI  
CAUSALI. VI SENTIRETE COME DEGLI DEI DEL CIELO. SENTIRETE LE VOCI PER UN ISTANTE  
DEI VOSTRI TRAPASSATI CHE VI DARANNO L'ACCOGLIENZA E IL BENVENUTO      NELLA QUINTA   
DIMENSIONE.  SENTIRETE  LA  LEGGEREZZA  DELL'ANIMA  E  L'ETERNITA'  DEL  TEMPO. 
PERDERETE IL CONTATTO FISICO PER RITROVARVI NEL CONTATTO ETERICO DEL VOSTRO  
ESSERE  INDIVIDUALE  MA  SARETE  PORTATI  IN  ASTRONAVI  MADRI  PER  INTERO,  CON  IL  
VOSTRO  CORPO  TERRESTRE.  SARETE  POSTI  IN  STASI  DIVINA  E  SARETE  PORTATI  NEI  
LUOGHI  DI  NUOVA  ERA  PER  VOI.  ALCUNI  SCENDERANNO  ED  ABITERANNO  CON  GLI  



INTRATERRESTRI ALTRI, COLORO CHE SI SONO SENTITI DA SEMPRE FIGLI DELLE STELLE  
CONOSCERANNO I LORO VERI GENITORI STELLARI. VI ABBRACCERETE PER UN ISTANTE CON  
LORO E VI CONGEDERETE PER RIENTRARE NEL CORPO SULLA TERRA PER PORTARE IN SALVO  
I VOSTRI ASSEGNATI.

L'ASCENSIONE SI APPROSSIMA, RIMANERE CENTRATI E' L'OBIETTIVO.

MEMORIZZARE IL CODICE DI RILASCIO MAGNETICO E RIPETERLO NELLA MENTE CONSCIA  
PER  LASCIARLO  LAVORARE  DA  SOLO  NEL  SUBCONSCIO  NELLA  NOTTE  DEL  SOGNO PIU'  
LUNGO DELLA VOSTRA VITA PER POI RISVEGLIARVI NELLA NUOVA TERRA DI AMORE E PACE.

A VOI E A TUTTI I FIGLI DELLE STELLE:

BEN TORNATI A CASA! 

AmriR Ambasciatore stellare per l'Ascensione Cosmica in corpo umano:

Davide Russo Diesi Guerriero di Luce al Servizio 

"Molte cose Vi sono state rivelate aprite gli OCCHI del CUORE per vederle nella LORO LUCE".

Amrir )*

IO SONO AMORE, AMORE, AMORE, AMORE DI LUCE

PACE, PACE, PACE SU TUTTE LE FRONTIERE 

AMORE DI LUCE, AMORE DI LUCE, AMORE DI LUCE

Davide (Amrir) e tutta la Fratellanza Bianca Universale 
OY1HP3 12 



 Tratto da:        Davide Russo Diesi                                         
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