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Mi ricordo, che il giorno dopo che conobbi Marco, sentii un feeling di Amore umano diretto a 
lui e dentro di me si traduceva in “il mio piccolo Marco!! E’ lui! È il mio piccolo Marco!!” E 
dentro di me, c’era la  netta sensazione di conoscerlo già (bene)!!  Sapevo di non essere io 
(Wolf) in tutto questo, perché …….io non sapevo nemmeno chi fosse!! Però quella sensazione 
in  mè  esisteva  e  perdurò  per  parecchio  tempo  ancora.  Marco,  invece  mi  diceva  
-  “Ti amo amo, ti  amo tantissimo!!  E non so perché ti  amo così !!!  Cosa mi hai fatto?”  
Io non lo amavo così terribilmente tanto. Io amavo Mio Padre!! Già, cosa gli avevo fatto?? Io ! 
Niente!! Ma lui insisteva “Cosa mi hai fatto? Perché ti amo così??” Ed io pensavo: “Io non ti 
ho fatto proprio niente!! " Ma un motivo logico doveva pur esserci!! Ci pensai bene alcuni 
giorni  e  poi  gli  dissi:  “PROGRAMMAZIONE”.  Marco,  è  il  protagonista  di  quest’ultima 
missione (Discussion “Cronache da una missione”). Mi regalò i due libri di Icke “Io sono me 
stesso-  Io  sono  libero”  e  “L’Amore  Infinito  è  l’unica  cosa  che  esiste,  tutto  il  resto  è  
un’illusione”. Capii che quanto vi era scritto, aveva a che fare con l’insegnamento che avrei 
appreso  dalla  missione  in  corso,  anche se  al  momento,  ero  ancora  parecchio  lontana dal 
capirne il tema preciso. …..ma proseguiamo. Mi ricordo, che 2 anni fa, mi capitò un’incontro 
strano. A Terni, conobbi un ragazzo ungherese. Per mezzo dello Yoga, era pervenuto quasi ma 
non  ancora  al  mio  livello  di  autocoscienza  (di  allora).  Mi  disse,  che  era  alla  disperat-
issssssssima ricerca di un “guru” (lui lo chiamava così, perché nello yoga si dice così), dato che 
lui,  aveva  capito  tante  cose,  ma non  riusciva  ad  andare  oltre.  Appena  lo  guardai  me  ne 
accorsi: …..era un’ibrido!!!……di nordica positiva!!! Gli insegnai come entrare in trance e 
come comunicare con la sua famiglia cosmica. E gli dissi, che lui era ibrido con una razza 
extraterrestre. (Non battè ciglio!). (Gli spiegai anche tante altre cose. ) Gli dissi : - “Anche io 
sono  un’ibrido,  ma  con  un’altra  razza:  gli  Uomini-Cane”  Lui  mi  rispose  
- “Tu sei un’Uomo-Cane”. Io feci finta di niente, non gli risposi e continuai le spiegazioni  
continuando a definirmi solo ibrida, ma lui ripetè di nuovo subito: - “Tu sei un Uomo-cane.” 
Insistendo perchè pensando che io non avessi sentito. Io non gli risposi, ma pensai “e questo 
qui,… da dove le prende le informazioni? …Come fa a dirlo? Strano per uno che ne sa meno 
di me!!” Con questa sicurezza, sembrerebbe che mi stia parlando l’Angelo (e non l’umano!).  
Non seppi darmi una spiegazione, tuttavia, non dimenticai, mantenni l’accaduto in memoria 
fino  ad  oggi.  Per  pervenire  al  nuovo  e  superiore  livello  di  coscienza,  sono  partita  da 
un’informazione basilare, che già sapevo e che anche anche il Prof. Malanga ha informato: IL 
PASSATO, IL PRESENTE ED IL FUTURO NON ESISTONO: IL TEMPO NON ESISTE,. 
ESISTE TUTTO A “TEMPO ZERO”, CIOÈ, OGNI COSA, SI  SVOLGE NEL FAMOSO 
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“ETERNO PRESENTE”.  Ed  inoltre:  SIAMO UNA PARTE DEL TUTTO.  Ed  ora,  UNA 
TERZA INFORMAZIONE IMPORTANTE:  leggo  sul  libro di  Icke  (“L’Amore  Infinito  è 
l’unica cosa che esiste, tutto il resto è un’illusione”), che per mezzo del DNA, noi ci possiamo 
collegare con questo “Tutto” ed in “Tempo zero” sapere… tutto. Allora riprendiamo: Il tempo 
è zero perché non esiste, io sono il tutto, e pertanto?? Pertanto, io mi posso collegare ad ogni  
creatura od informazione esistente, anzi!! Poiché il tempo non esiste, chi è il mio Angelo? Il  
mio Angelo non esiste !!! ………… Quel tizio, sono io nel futuro!! Già!! Lui (proprio lui)è il  
mio Angelo, per il motivo che noi 2 siamo vibrazionalmente compatibili sempre e cioè siamo 
basilarmente uguali!! La composizione vibrazionale di base è identica!!.  La differenza è, che 
lui  ha  più  Luce  di  me  perché  esiste  nella  6a  densità  ed  ha  conseguentemente  anche  più 
autocoscienza  di  me!!  Quando  io,  lo  incorporo  (cioè  quando  lui  entra  in  me),  che  cosa 
succede? Che lui torna nel suo passato!! E pertanto lui… è me nel futuro !! Ed ecco perché 
l’Angelo del ragazzo ungherese insisteva a dirmi “Tu sei l’Uomo-Cane” !!  (mentre io insistevo 
a dire “Io sono ibrido di Uomo-Cane”) Ed ecco perchè nel film Matrix Neo e gli altri passano 
avanti ed indietro tra l’astronave edi loro rispettivi corpi umani in questa terza dimensione, 
attaccando e staccando lo spinotto dalla loro astronave!! Ed allora …….ecco chi è il Walk-in 
di Marco!!!!  E’ lui stesso!!!! E’ lui stesso,  che è tornato nel suo passato, per modificarlo!! 
(Incredibile veramente!!!) Ma non è finita! Che cosa è successo a Marco, qui nel suo passato, 
in terza dimensione fisica?? ……Ed intanto proseguo nel leggere “L’Amore Infinito è l’unica 
cosa che esiste, tutto il resto è un’illusione”. E leggo del caso di Cathy o Bryan (spero si scriva 
così). A Cathy, durante riti satanici per mezzo di abusi e shock mentali di ogni tipo, è stato  
fatto  il  cosiddetto  “condizionamento”,  ovvero,  le  è  stata  compartimentata  la  mente  per 
permettere ad entità rettiliane differenti di incorporarla ed utilizzarla qui in terza dimensione. 
Che cosa è successo a Marco, qui nel suo passato, in terza dimensione fisica?? (Purtroppo) Gli  
è accaduto precisamente lo stesso !!!. (Anche se in forma minore rispetto a Cathy e non da 
autorità dello stato!!!) ( Sia lodato Icke !! ..Sempre sia lodato !!! ) Ed ecco perché lui è tornato  
qui nel suo passato, per modificarlo e per aiutare gli addotti a modificare il loro futuro, cioè 
quello di coloro che si risveglieranno demoni. Si, perché lui sa, che io scrivo sempre qui ogni 
cosa!! (Marco sei un serpentino stupendo !!!) Già!!! Perché in quel libro, io leggo Icke spiegare 
che noi siamo BIO COMPUTER Precisamente, egli spiega che il cervello è l’HD (lo sapevo 
già) e la mente il SW sulle quali le autorità che ci controllano scaricano svariati programmi 
durante tutta la nostra vita, per mezzo dei quali, ci convincono di essere corpi senza futuro ed 
anche ci sviano dal tornare alla ns. Divina Originale Condizione:Dio, Il Tutto, The Infinite 
Creator.  Pertanto,  il  DNA è  l’insieme  di  una  programmazione,  che  i  Rettiliani,  stanno 
tentando di riprogrammare, inculcandoci ogni negatività possibile per mezzo di TV, e giornali 
e modificandoci geneticamente (il DNA), per mezzo di onde elettromagnetiche (tra poco anche 
di  microonde,  con  il  sistema  Wi-Max),  per  mezzo  delle  schifezze  artificiali  che  beviamo, 
mangiamo, inaliamo,  etc.  (Bravissimo Valerio,  ha fatto bingo !!!)   Ma come possiamo noi 
riprogrammarci  nel  verso  giusto?  Utilizzando  la  COSCIENZA,  utilizzando  la  nostra 
COSCIENZA!! Ovverosia il famoso “Atto di volontà” di cui sempre parla il Prof. Malanga. 
Perché????? Perché QUESTA è la sintesi: Cosa siamo noi??? Programmi con coscienza!!  (E 
di  essere  programmata,  me  ne  ero  già  accorta,  per  il  semplice  motivo,  che  è  incredibile 
l’accanimento  ad  oltranza  che  ho  io  nei  confronti  della  mia  missione.  E  di  essere 
programmato, se ne era accorto anche Pierluigi Inghina.) Cosa è un rettiliano allora???  Cosa 
è  un  orange  allora??  CHE COSA E’ UNA MAA??  PROGRAMMI !!!  PROGRAMMI E 
BASTA!!!! Programmi virus che si autoinstallano!!! .. e che prendono il controllo sul nostro 
programma, per il motivo che noi non interveniamo per fermarli……per il motivo che non 
conosciamo quanto vi stò dicendo ora!!! ……E allora …..non interveniamo cioè li lasciamo 
fare!!  Non  interveniamo,  non  li  ostacoliamo  !!!  Non  avevamo cioè  il  necessario  livello  di 
autocoscienza !!!! Ma ora l’abbiamo!!! E come fanno ad autoinstallarsi?? Semplice !!! Sono 
negativi !! Installandosi in un’umano, che ci trasmetterà energie negative, le quali,  se non 
rimosse,  col  tempo  “incistandosi”,  creano  “mutazione  genetica”  ovverosia  ci 
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“riprogrammandoci geneticamente” (Vi ricordate cosa era scritto sul libro dell’orange???? 
“Programmazione  ge-ne-ti-ca”)  CHE  COSA  È  IN  DEFINITIVA  UN  RETTILIANO?  
UN’ORANGE,  UN’  ALIENO??  UN  PROGRAMMA-VIRUS  CHE  SI 
AUTOINSTALLA………...SU DI TE!!   (Vi  ricordate  il  famoso file  del  Prof.  “Transfert  e 
contro-transfert”, in cui il Prof. asseriva che i suoi collaboratori, i quali avevano creato un 
transfert con l’addotto (cioè avevano aperto un campo psichico con l’addotto), si trovavano 
INSPIEGABILMENTE ad avere  comportamenti  e  tendenze  alterati  al  negativo?  ….Ed il 
Prof. Malanga, SCONSIGLIAVA ai suoi collaboratori di instaurare situazioni affettive con gli 
addotti? (Ve lo ricordate voi di Stargate  Toscana, di quel suo collaboratore che divenne “il 
ragazzo”  di  una  addotta?  Cosa  gli  è  successo?  …….Precisamente!!!!................  
Se  lo  son  pappato  !!!  E’ succeso  che  il  PROGRAMMA VIRUS  che  si  era  autocaricato 
sull’addotta,  si  è  anche  autocaricato  sul  collaboratore  del  Prof..  Sconvolti??  NOOOOO!!! 
……. RIPRENDETEVI E COMBATTETE!! Marco, il Walk-in, è tornato nel suo passato…… 
per dirvi questo!! Non fate come ho fatto io, COMBATTETE!!! Cosa significa?? Significa che 
da oggi  in  poi,  ALZARE LE ANTENNE fare  attenzione  che un programma-virus  non si  
installi nella parte di noi umani, che è il “programma”. CIOÈ, QUANDO INCONTRI UNA 
PERSONA  CHE  TI  AGGREDISCE  DI  CONTINUO  E  TI  FA  IMBESTIALIRE  DI 
CONTINUO  E  QUOTIDIANAMENTE,  E  TI  FA  MANGIARE  IL  FEGATO  E  LA 
FOGNA….SIGNIFICA CHE UN PROGRAMMA-VIRUS CHE SI È AUTOINSTALLATO 
SU QUELLA PERSONA, STÀ TENTANDO DI AUTOINSTALLARSI SU DI  TE!!  Ah!!!! 
…….Si!!!  E’ così  che  funziona !!!!!!!  Se  non lo  fermi,  nel  futuro ti  avrà Riprogrammato 
ovverosia,  avrà creato quelle che gli umani chiamano “patologie mediche” Precisamente!!! 
Perché  tutto  cio  che  è  là……è  il  riflesso  di  quanto  è  di  qua  (nella  dimensione  fisica)  
eeeeeeee….. Tutto cio che è di qua, è parallelamente il riflesso di quanto è di là!! (Bravissimo 
Valerio, di nuovo bingo !!!) Ma si può anche nascere con il programma virus già installato, 
poiché noi, siamo ancora quelli che furono. ……Già !!!! Chi è tuo figlio??? Una creatura che 
si è già più volte incarnata nella storia umana, cioè una creatura che è già entrata ed uscita 
altre volte in questo film tridimensionale. In questa realtà virtuale.  Ed anche nel passato su 
chi  si  incarnava,  ci  si  tentava  di  autoinstallare  a  tradimento  !!!  E  quelle  nuove 
programmazioni, non cancellate, sono presto divenute la mutazione genetica, con la quale tu, 
ibrido sei rientrato nella dimensione fisica!! ……“Perché sei uno di noi” . Ti dissero??  No, 
non avevano torto. Poiché in una certa parte avevano ragione, dato che …..ti hanno fregato!!!  
SI SONO AUTOINSTALLATI SU DI TE E TI HANNO CAMBIATO!!  Ma non è tutto finito 
qui !!!!............No!!!! Perché, oggi, vi è una differenza importante rispetto alle vite passate: Tra 
6 anni, avremo “l’esame di maturità”. Ve lo siete dimenticati??? Nel 2012, verrà “deciso” se 
andremo o meno nella famosa 4° dimensione, ma gli unici che non ci andranno sono coloro 
che sono ancora estremamente involuti o, per dirla come le razze Matrix,  “non ci andranno 
coloro che anima non hanno”. Gli addotti e gli ibridi di ogni razza, invece ci andranno e per 
loro, verrà invece “deciso come”. Nessuno lo deciderà, sarà una cosa automatica, basata sulla 
polarità della creatura che entrerà in 4aDimensione. Chi passerà l’esame in stato vibrazionale 
NEGATIVO, si risveglierà in 4a, si!!! Ma da alieno!!!  Già,  ma……”la maledizione” non è 
ancora tutta finita!!  Perché mesi fa, in una mia discussion io avvertii/informai gli addotti che 
alla mutazione genetica, corrisponde anche una MUTAZIONE ESTETICA. Pertanto, chi si 
risveglierà in 4a da alieno rettiliano, (per esempio), si troverà ad avere pelle a squame, pupille 
verticali, coda, artigli alle unghie!!! (Da rimanerne stecchiti solo a pensarci !!!) No! Non sarai 
più quel bel figo alto magro e palestrato e magari anche biondo con gli occhi azzurri, che sei 
ora!!!! (Del resto, una maledizione…………………….è una maledizione! ) Ti ho impressionato 
addotto/a?? Bravo!!!! Perché ne hai tutti i motivi!!! So che quanto ho scritto, può essere per 
taluni di difficile comprensione, è infatti meglio rileggersela parecchie volte questa discussion. 
Questo, mi spiega anche il seguente fatto: Nel 2002, quando i Miei venirono in casa mia per la 
prima volta, mi informarono dell’importanza del 2012. Dopo pochi giorni, io gli chiesi quale 
sarebbe stata la destinazione degli esseri umani. Loro mi risposero “Alcuni moriranno ed altri 
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torneranno dalle loro rispettive razze”. Le definirono “Razze umane avanzate” A quel tempo, 
la cosa era tanto terribile, tremenda, che io, volli credere di aver recepito/capito sbagliato. 
ADDOTTO,  IL  TUO  FUTURO,  SAREBBE  INFATTI  GIA’  DETERMINATO,  GIA’ 
SCRITTO, A MENO CHE TU, NON DECIDA ORA DI CAMBIARLO e ricorda: Passato, 
presente e futuro stanno coesistendo su 3 differenti strati, come i 3 strati di pancarré di un  
toast, perché tutto si muove a TEMPO ZERO ed allineati divengono uno: l’eterno presente. 
Facciamo  un’esempio  chiaro:  l’imprenditrice  dai  capelli rossi  definita  “la  delfina  di 
Berlusconi”  (non  ricordo  ora  come  si  chiama).  Secondo  il  mio  precedente  livello  di 
autocoscienza,  avrei  detto che è un’ibrido orange. Ma poiché presente e futuro coesistono 
insieme,  lei  e  l’orange suo Angelo,  nel  futuro sono la  stessa medesima cosa.  Lui,  riesce  a 
tornare nel suo proprio passato, perché entrambi sono compatibili vibrazionalmente, poiché 
uno dei due è la delfina di 3° dimensione e l’altro, l’orange di 4° (cioè ex delfina di terza).  
Oggi  come  oggi,  lei,  che  non  è  certo  un’anima  pia,  (perché  per  essere  il  braccio  dx  di 
Berlusconi ed un’imprenditrice, significa che la santità, l’ha da tempo accantonata), vive la 
sua vita nel lusso fregandosene del fatto di tutti gli altri umani sopravvive tra privazioni e 
sofferenze.  Lei  stà  bene!!!  Tutti  la  ammirano,  tutti  la  rispettano  e  le  fanno  “tanto  di 
cappello”:Lei problemi non ne ha!! Va avanti tranquilla, non lavora per migliorare sé stessa, 
vive solo di illusioni, perché ritiene che non ve ne sia necessità. Nel 2012, però, quando la terza 
dimensione e la quarta si uniranno, lei, si risveglierà nel suo futuro, con il volto ed il corpo 
completamente  sconquassati  dalle  energie  negative,  “incistatesi”  e  divenute  mutazione 
genetica definitivamente disgustosa come come un’orange. Nel frattempo cioè, la mutazion 
genetica avrà avuto pieno compimento e diverrà il suo futuro. Quel futuro, del resto, esiste già 
oggi, per il semplice fatto, che le cose succedono a “Tempo Zero”. Assicuro che gli orange,  
hanno  un’aspetto  realmente  spaventoso  (ho  visto  una  donna  inglese  in  condizioni  ancora 
peggiori delle sue, avrei voluto avere la macchina fotografica, perché era qualcosa di ……… 
tragicamente unico !!!). Ma ora pensiamo agli “effetti collaterali” di questa nuova presa di 
coscienza:  Quali  sono  le  professioni  più  a  rischio  di  autoinstallazione  deI  PROGRAMMI 
VIRUS?  Il  poliziotto,  la  badante,  il  carabiniere,  la  prostituta,  lo  spacciatore  di  droga, 
l’assistente sociale (Vi ricordate dell’omicidio di Erba??? Andate a rileggervi bene cosa ho 
scritto  sui  componenti  del  “cast”).  Quando  ci  si  mette  a  rischio  di  installazione  dei 
PROGRAMMI  VIRUS?  Quando  si  frequentano  soprattutto  prostitute,  gente  alcolizzata, 
gente drogata, poliziotti, (vi ricordate quelli del G8 di Genova????) carabinieri, i nonni (se 
sono rabbiosi o pungenti e cattivelli),  i  delinquenti abituali,  etc….  (be, la lista provate ad 
allungarla  da  soli…….)  Walk-in:  Sostituzione  con  l’angelo-demone:  Pertanto,  TI 
RACCOMANDO di ALZARE LE ANTENNE rispetto a quelli che vicino a te sono ibridi di 
razze aliene, soprattutto se hanno avuto incidenti da “the day after”. E’ molto probabile che 
vicino a te ci sia il Walk-in alieno e che tu sia a rischio di AUTORI-PROGRAMMAZIONE 
DIRETTA DEL VIRUS STESSO. MA QUESTO CHE COSA SIGNIFICA ANCHE???? Che 
questo ragionamento va fatto PER TUTTI GLI IBRIDI e che pertanto, nella camera e nel 
senato viene fatta anche parecchia ESOPOLITICA (secondo la mia esperienza, direi quasi 
esclusivamente).  (Gianfranco Fini,  è ibrido Anunnaki,  per esempio, ma in altre parole,  da 
oggi,  noi  sappiamo che …….è l’Anunnaki stesso !!!!).  Be!! Io auguro tanta buona Luce a 
Tutti !!!! Sorella dei Lupi  P.S:: Valerio, ricordo che nel Film Matrix si diceva che una “Arma 
EM” era l’unica cosa in grado di tener lontano le seppie. Bai!!! 
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