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

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