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FALSI GURU, CANALIZZATORI COSMICI E FEDERAZIONI GALATTICHE DI LUCE

pubblicata da Lucilla Jyoti Sperati il giorno Sabato 4 agosto 2012 alle ore 17.15 •

Smascherata la banda bassotti, ovvero LA FEDERAZIONE GALATTICA DI LUCE, 
UNA SETTA DI FALSI CANALIZZATORI COSMICI E TRUFFATORI, dietro cui si 
celano vari falsi profili di luce, da Davide Russo Diesi, la mente occulta della setta 
celato dietro il falso profilo Rocco Mascitti, a Immanuel Eleison, il falso canalizzatore 
di Kryon celato dietro Pleiadian Zeta, con energie negative diaboliche potenti, ad 
Alba Laura Roccamantisi (la falsa canalizzatrice angelica della falsa profezie dei 3 
gg. di buio del 28.10.11). a Relena Ayoua (admin del gruppo con profilo da donna 
mentre  un maschio, con energie occulte potenti) ad Ashtar Sheran il falso angeloè  
cosmico e molti altri ancora!!

A proposito di tanti falsi guru e canalizzatori di angeli, maestri ascesi etc. uno dei 
tanti esempi  la Federazione galattica di luce, una setta che anche qui contaè  
migliaia di adepti allocchi e il cui presidente Immanuel Elesion, dice di canalizzare 
Kryon...l'anno  scorso  avevo  beccato  qui  alcuni  dei  membri  pubblicare  false 
canalizzazioni fra cui una (A.L.R.) che 'profetizzava per il 28.11.11 i famosi 3 gg. di 
buio, dicendo che era una sua canalizzazione angelica..peccato che quella era una 
profezia di Padre pio del '59 di cui conosco bene i contenuti, che doveva avverarsi 
nel 1999 e peraltro mai avverata...e intanto hanno mandato nel panico totale una 
marea di gente.....per finire con la profezia dell'atterraggio ufo pleiadiano allo stadio 
di Wembley a Londra durante i giochi olimpici, da loro dato per certo il 4 agosto 
2012 alle h 19.33 e che naturalmente non si  mai visto .. a Mimandaraitre sonoè  
stati  sputtanati,  dato che il  presidente  della  federazione galattica di  luce aveva 
diagnosticato un microchip al seno a una donna che invece aveva una ciste...da 
radioestesia ho rilevato le sue vibrazioni  e lui  risulta  avere un'energia negativa 
potente...diabolica direi..perci  tenetevi ben lontani da lui e della sua setta e nonò  
fatevi incantare da parole spirituali altisonanti e false canalizzazioni aliene.. e attenti 
anche al portafoglio!

Video: http://www.youtube.com/watch?v=yufENoQ6xao&feature=channel&list=UL
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Questa persona, (che non mi sembra in condizioni mentali di obiettivit  e ricerca,à  
bens  in stato di confusione mentale da controllo alieno) ha fatto un minestrone diì  
tutti NOI !! 

:-)))

Sinceramente,  io  non  conosco  tutte  quelle  persone,  che  si  autodefiniscono 
"Confederazione Galattica", alcuni si, altri no, ma posso informare effettivamente, - è 
il  caso  di  utilizzare  quest'opportunit -  che  fra  quelli  che  si  autodefinisconoà  
"Federazione/Confederazione Galattica di Luce" molti  sono gli  infiltrati  dalle razze 
aliene e quando ci si collega a codesti per via ultradimensionale, 

si ricevono di ritorno energie negative a volte anche terribili. 

Ma la Confederazione non  questo. è

Non  una setta, perch  non abbiamo un capo, non abbiamo un luogo di ritrovo,è è  
non abbiamo una chiesa, non abbiamo una bibbia, non abbiamo altri che i nostri 
Angeli di sopra che ci hanno messo tutti in comunicazione l'uno con l'altro. 

Non voglio poi  entrare nei  meriti  di  Ashtar Sheran,  perch  essendo Lui  di  6aè  
dimensione, capisco, che per elevarsi 
a quel livello e poterlo conoscere,  cosa da pochissimi. è

Per , invito la sig. ra Lucilla, a parlare dopo che ha verificato e si  innalzata allaò è  
6a e dopo che  entrata in collegamento con Ashtar. è

E quanto al portafoglio........Lucilla !!! 

Tu stessa vivi della vendita delle Tue capacit  e conoscenze....., à

e ci hai fatto un business.

In sintesi, lo scritto sopra, ti cataloga in automatico. 
….............................................................................................................................................



Domanda da un utente:
Si potrebbe fare una lista di chi sia della Federazione e chi No? Di Davide Russo 
Diesi volevo comunque chiedere informazioni.

 THEWOLVESSYSTER – SORELLA  DEI  LUPI: 
Non si pu  fare una lista, perch  non siamo un gruppo, altrimenti ci definisconoò è  
"setta". 

Per non esserlo, dobbiamo non essere gruppo. 

E perch  anche le situazioni di ognuno sono diverse. è

Il livello di evoluzione  diverso, e la capacit  di difendersi dalle razze aliene e diè à  
recepirle come attaccanti  diverso.è

Vi sono i positivi sotto attacco dei negativi. 

Vi sono quelli che erano positivi ed ora lavorano per i negativi e non lo sanno. 

E vi sono i negativi infiltrati.

Perci  dire, "lista di chi  e di chi non  "......non  possibile. ò è è è

Ognuno, si deve arrangiare a divenire intuitivo, a sapersi collegare alle persone in 
cui crede, per capire se davvero sono positive o no ed a difendersi.

Il problema del video con Emanuele Carsana,  che ha pensato di andare allaè  
trasmissione per diffondere il messaggio della Confederazione meglio ancora. 

Ma  non  si  trovava  su  "Misteri"  si  trovava  su  "Mi  manda  rai  3",  che   unaè  
trasmissione di natura ben diversa .

L'han beccato impreparato. 

Se proprio....avrebbe dovuto andarci con un'avvocato, oppure evitare. 

La sua  stata una stupidit  che st  pagando probabilmente ancora oggi.è à à
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