
Alex Collier Contattista con gli Andromedani

CONTATTO DA ANDROMEDA
L’incontro di massa non c'è stato perché sulla Terra non esiste la vita intelligente. 
Lo sostengono esseri della stella Mirach, che però considerano il DNA dei terrestri 
"Regale", perché ottenuto dall’incrocio di 22 razze ET.

a cura della redazione 

Alex Collier ha contatti da oltre 30 anni con una razza extraterrestre simile agli 
umani, proveniente dalla costellazione di Andromeda. La sua esperienza, telepatica e 
fisica, non è riconducibile a una abduction. La sua relazione con gli Andromedani è 
impostata sulla fiducia e sull’amicizia. Il libero arbitrio di Collier non è mai stato 
violato. Le prospettive degli Andromedani riguardo la storia terrestre e galattica, la 
nostra crisi  sociale,  la  genetica  e le altre  razze stellari,  sono state  oggetto  di 
pubblicazione da parte delle riviste Nexus Magazine, Connecting Link e Truthseekers 
Magazine.  Autore  del  libro  "Defending Sacred Ground",  Alex  Collier  ha un sito 
internet assai seguito, "Andromedan Paradigm".

Benvenuto, Alex.

Alex) Buongiorno Art, come stai?

Bene... anzi, no. Come possono i Russi aver creato un programma destinato a 
porre in orbita più di 100 satelliti, allo scopo di trasformare la notte in giorno nelle 
latitudini più a nord?

Alex) Sai, Art, questa è una delle ragioni per cui non abbiamo avuto un contatto di 
massa con gli ET. Sono ancora alla ricerca di tracce di vita "intelligente" sul nostro 



pianeta...  I  Russi  non sono mai  stati  grandi  sostenitori  dell’energia solare,  così 
penso che sotto ci sia qualcos’altro. La mia prima congettura è che, vista la grande 
attività UFO-ET che entrano ed escono dalle aperture presenti nei poli, forse stanno 
cercando di porre rimedio al problema.

Diverse fonti parlano del... traffico di UFO ai poli.

Alex) Sì, è vero. Stiamo per uscire dall’"Era delle Negazioni". Avviene qualcosa di 
grande, ed è destinato ad intensificarsi. La "bolla di sapone" degli inganni è sul 
punto di esplodere. La congiura del silenzio tesa a nascondere il nostro vero ed 
antico passato genetico sta per finire. Per dieci anni ho cercato di farlo capire alla 
gente, ad un livello molto semplice, almeno nei termini con cui certe cose mi erano 
state riferite.

Hai detto che iniziò tutto nel 1964. Parecchie persone quando sentono parlare di 
contatti con ET ancora strabuzzano gli occhi.

Alex) Beh, è interessante. Che la gente si sorprenda è vero comunque, ma in 
genere è più propensa a credere ad un addotto che ad un contattato, volendo 
conoscere e condividere un differente  tipo di  informazioni.  Mi  sorprende quanto 
possano essere "miopi" certe persone con opinioni così totalitarie su argomenti di 
cui non sanno quasi niente.

D’accordo. La gente accetta il discorso abduction, ma stenta a farlo con uno come 
te, da oltre 30 anni in contatto con gli Andromedani. Non vogliono crederci. Ma non 
la  pensano  tutti  così,  o  non  mi  avrebbero  richiesto  di  invitarti.  Come iniziò  il 
contatto?

Alex) Ero con la mia famiglia per un picnic a Woodstock, Michigan. Era l’una del 
pomeriggio.  Giocavo  a  nascondino  con  altri  ragazzini.  Scansai  delle  pigne  per 
potermi sdraiare a terra e mi nascosi nell’erba. D’improvviso mi risvegliai ed erano 
le  nove  di  sera.  Tornai  a  piedi  all’area  del  picnic  e  trovai  i  miei  parenti 
preoccupatissimi, oltre a diverse macchine della polizia. Mia madre fu la prima a 
vedermi. Mi corse incontro e mi abbracciò, poi mi rifilò uno schiaffo per essere 
scomparso a quel modo.

Sembra un classico caso di "Missing Time" (tempo mancante, ndr.). Hai detto che 
non si trattò assolutamente di una abduction, ma non sembravi esattamente un 



"volontario", lì per lì.

Alex) Forse non inizialmente. Venni portato a bordo di un’astronave e mi ritrovai su 
di un tavolo. C’erano due esseri in piedi vicino a me. Alla mia destra un uomo 
molto alto, con la pelle blu e senza capelli e alla mia sinistra un uomo più basso, 
che sembrava molto  vecchio,  con la pelle  di  un bianco pallido. Ebbi  subito la 
sensazione  di  conoscerli.  Sapevo  chi  erano.  Uno  si  chiamava  Moraney.  Aveva 
imparato l’inglese e a usare le proprie corde vocali,  mentre l’altro, Vasais, non 
parlava, era solamente telepatico.

In sintesi, ti sei ritrovato di colpo sull’astronave. Descrivici cosa vedesti, quando 
apristi gli occhi la prima volta.

Alex) La  stanza  era  circolare.  Ero  sul  tavolo.  Guardavo  quei  due  esseri,  che 
iniziarono  subito  a  parlarmi  telepaticamente.  Poi  Moraney  piazzò  un  piccolo 
apparecchio sulla mia testa, mi aiutò a rialzarmi dal tavolo e infilò un apparecchio 
nel muro... apparve una serie di monitor, uno dei quali mostrava scene registrate 
delle mie vite passate. Non so come, ma non ebbi dubbi che si trattava di me. Fu 
una forte emozione e ogni volta che una scena terminava, sapevo già quale era la 
successiva. Molte persone trovano difficile credere al concetto della reincarnazione. 
Bene, per me, è una realtà.

Io  non  ho  problemi,  anche  la  Bibbia  originalmente  parlava  di  reincarnazione.

Alex) Sì, fino al 545 d.C.

Cioè fino a quando gli uomini non cancellarono quella parte di testo.

Alex) Fu il Vaticano a farlo.

Ciò implica che gli Andromedani conoscono la risposta alla domanda più intrigante 
della vita, se noi sopravviviamo o meno alla morte fisica, in qualche modo, cosa 
che dovrebbe accadere se abbiamo un’anima. Tutte queste domande devono avere 
una risposta, o non ti avrebbero fatto vedere le tue vite precedenti. Cosa vedesti?

Alex) Vidi molti guerrieri, molti bambini, dinosauri, astronavi extraterrestri sorvolare un 
deserto mentre sparavano sulla gente. Molte cose riguardavano la storia della Terra, 
altre avevano a che fare con il sistema solare, inclusi Marte e Venere.



Dal primo contatto, quante volte sei stato avvicinato dagli Andromedani?

Alex) Ho smesso di contare i miei incontri dopo il 279°. Lasciami spiegare: non 
sono stati contatti continui, ci sono stati lunghe pause l’anno scorso, non c’è una 
configurazione precisa. Posso averne tre in una settimana, o due al mese...

Come è andata, di recente?

Alex) L’ultimo contatto è di sei settimane fa.

Per quale ragione ti contattano?

Alex) Non sono certo l’unico. Ce ne sono almeno altre tre persone (contattate dagli 
Andromedani,  ndr.).  Una in sud America, una in Asia e una in Europa. "Loro" 
provengono dal futuro. Apparentemente, è accaduto qualcosa al nostro "continuum" 
temporale e non solo nel nostro sistema solare, ma anche in altri 21 sistemi solari, 
influenzando il destino dell’intera Galassia. Sembra che quanto è accaduto nel loro 
tempo, che è il nostro futuro, è che d’improvviso una forma di tirannia ha iniziato 
ha dominare la nostra Galassia. Molte razze extraterrestri hanno le possibilità di 
viaggiare nel tempo, così sono venute nel passato, cercando di scoprire gli eventi 
che hanno causato la tirannia nella nostra Galassia.

Tengono d’occhio Clinton molto da vicino.

Alex) Stanno guardando tutti molto da vicino, nel nostro e negli altri 21 sistemi 
solari.

Cioè, manipolano gli avvenimenti di questa linea temporale?

Alex) Sissignore. Ci sono stati degli interventi e ce ne saranno ancora.

Va bene... chiariamo: chi sono questi Andromedani?

Alex) È una razza "umana", che proviene da un sistema solare chiamato Zenetae 
che circonda la stella Mirach, nella costellazione di Andromeda.



Sai come fanno a viaggiare?

Alex) Il loro sistema prevede il "ripiegamento" dello spazio. È simile alla tecnologia 
pleiadiana, ma in più gli Andromedani sfruttano molto una tecnologia olografica.

Sono abbastanza ferrato sul concetto di "ripiegare" lo spazio. Ne hanno parlato Bob 
Lazar e Michio Kaku. È possibile, a patto di possedere un’enorme fonte di energia.

Alex) Beh, se ci basiamo sul nostro concetto di dove proviene l’energia, sì. Gli 
Andromedani  usano  un’energia  che  è disponibile  in  ogni  singolo  atomo e  che 
permea  ogni  livello  di  densità.  Tutti  pensano  che  ad  alte  densità  non  ci  sia 
concretezza fisica. Invece c’è.

Il dr. Kaku parlava di undici dimensioni, o più.

Alex) Anche gli Andromedani attestano l’esistenza di undici dimensioni. Ma il 23 
Marzo 1994 una frequenza energetica contenente suoni e colori iniziò ad fuoriuscire 
da tutti i buchi neri dell’Universo  (1).  ( vedi sotto a pag.7) Questo ha creato un 
"imprinting"  olografico  che  non  coinvolge  solo  la  11a dimensione,  ma  ne  sta 
aggiungendo una 12a.

Così, il processo della creazione continua.

Alex) È  così,  perché  è  quello  che  facciamo  tutti,  sulla  Terra  come  in  altre 
dimensioni: creare. È attraverso tale processo che scopriamo chi siamo realmente. Il 
problema è che se tu non controlli la tua coscienza, crei qualcosa di cui poi non 
hai da rallegrarti.

Forse è proprio quello che stiamo facendo adesso sulla Terra.

Alex) È vero, ma abbiamo avuto un bel po’ di "aiuto", siamo stati spinti in questa 
direzione.  Siamo  stati  guidati,  letteralmente  tirati  per  le  orecchie,  verso 
l’autodistruzione. E ci muoviamo in quella direzione molto velocemente.

Sembra l’orlo dell’Abisso.

Alex) Potendo contare solo sui nostri mezzi, è lì che andremmo a finire.
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Basandoti  sui  tuoi  contatti  e sulle tue informazioni,  puoi  specificare chi  sono e 
perché sono qui?

Alex) Questi viaggiatori temporali sono tornati indietro per scoprire le origini della 
tirannia del loro tempo e il loro intervento è teso a scongiurare che la tirannia 
dilaghi nel loro presente, che è il nostro futuro. Venendo qui, essi non solo hanno 
scoperto cose che ignoravano o che avevano dimenticato, ma hanno anche capito 
che  su  molti  di  questi  pianeti  esiste  una  "razza  umana"  che  considerano 
"Geneticamente  Regale",  inclusa  la  nostra.  Art,  ci  considerano  così,  perché  la 
somma dei nostri geni, ossia il totale genetico di tutte le razze del pianeta, è la 
somma di 22 differenti razze extraterrestri.

Ventidue differenti razze extraterrestri?

Alex) Ventidue diversi tipi biologici sono presenti sulla Terra e per loro questa è la 
prova della nostra eredità  extraterrestre.  Quello  che i  nostri  scienziati  chiamano 
"ciarpame DNA" in verità è la chiave del nostro lignaggio genetico. Non sanno cos’è 
o  da  dove  viene,  o  perché  è  lì.  Non  capiscono  che  siamo  stati  manipolati 
geneticamente 57.000 anni fa.

Quindi siamo esseri "designati" geneticamente. Ma a quale scopo?

Alex) Bella domanda. Prima di rispondere, una premessa. La Terra è stata visitata e 
colonizzata nel passato. Per gli ultimi 22 milioni di anni è stata un avamposto pieno 
di importanti insediamenti di razze, alcune umane, altre no, come Rettiliani, esseri di 
plasma, primati... tutte razze extraterrestri, con capacità di viaggiare nello spazio. 
Noi, non eravamo altro che "bambini allo stato brado". Sono in molti a pensare ai 
terrestri  come esseri evoluti  e complessi, ma dobbiamo mantenere un approccio 
umile al problema. Loro, fra l’altro, sono qui per mostrarsi e farci ricordare chi 
siamo veramente.

Per essere "Geneticamente Regali", stiamo facendo molte brutte cose.

Alex) Si  tratta  purtroppo  del  risultato  di  una  precisa  programmazione.  Gli 
Andromedani mi hanno spiegato che il pregiudizio è una prospettiva extraterrestre. È 
un comportamento che, come razza, ci è stato insegnato fin da principio, allo scopo 
di dividerci, perché ci fu un tempo in cui eravamo una razza planetaria unita e ci 



ribellammo ai padroni extraterrestri. Mi riferisco ai fatti di Nibiru di cui parla Sitchin. 
Ci hanno davvero turlupinato, in questa maniera.

C’è chi  sostiene che fummo creati  dagli  Anunnaki  (presunti  abitanti  del  pianeta 
Nibiru, ndr.) per essere impiegati come schiavi nelle loro miniere d’oro.

Alex) Presero la razza primitiva che eravamo allora, la alterarono chirurgicamente, la 
manipolarono e la incrociarono. Possediamo ancora geni dei primati in noi ed è da 
là che giungono gli  incredibili  estremi delle nostre emozioni. Questo è un altro 
punto. Presero quello che trovarono qui e lo usarono per creare quello che gli era 
più utile, il che includeva il manipolarci geneticamente e il "renderci stupidi". Ora la 
storia si ripete.

Gli scienziati affermano che noi usiamo solo una piccola parte del nostro cervello e 
molta gente suggerisce la presenza di  una barriera "innaturale"  piazzata là per 
impedirci di essere una specie troppo intelligente.

Alex) Questo è esatto ed è collegato non solo alla nostra coscienza, ma anche a 
quello  che  gli  scienziati  chiamano "ciarpame DNA".  Dovrebbero  rivedere  questo 
"ciarpame" e studiare come riallineare il nostro DNA in una sequenza corretta. È un 
argomento vastissimo. Come "esseri umani" abbiamo vissuto su questo pianeta per 
22 milioni di anni. Ogni persona su questo pianeta ha un’anima.

Nota:
1. Dai  buchi  neri  non  fuoriesce  alcuna  radiazione.  Collier  si  riferisce  ad  una 
emanazione extradimensionale, ossia una energia che vibra su un diverso piano 
della realtà e quindi non subisce l'attrazione gravitazionale massiva dei buchi neri.

…....................
NESSUNA INTERFERENZA

È imperativo un approccio senza timori. Gli Andromedani sarebbero giunti dal futuro 
per  impedire  l'insorgere  di  una  tirannia  galattica  che  nascerà  dalla  Terra.
 

Alex, puoi darci una definizione esatta di anima?

Alex) L’anima è una consapevolezza, una fonte di energia interdimensionale che 
esiste sempre, non importa se una fisicità la rivesta o meno. Inoltre ha la capacità 



di conservare ricordi.

Ricordi coscienti?

Alex) Se ti reincarni in una razza il cui DNA fisico è intatto sì, conserva tutti i 
ricordi. Quando tu cambi il DNA a livello fisico, cambi geneticamente la frequenza 
del corpo. Ciò altera le onde cerebrali  e la loro frequenza. Da una prospettiva 
andromediana,  la  velocità  della  luce  è  controllata  dall’energia  cerebrale  e  dalla 
frequenza  dei  pensieri.  Secondo  gli  Andromedani,  la  velocità  a  cui  pensiamo 
determina come noi percepiamo la velocità della luce.

Ovvero, il contatto è vicino?

Alex) È immanente. Secondo Moraney (uno degli esseri in contatto con Collier, ndr.) 
ci sarà un volo in massa alla luce del giorno.

Supponiamo che accada: cosa pensi che provocherà, per come conosci la nostra 
struttura sociale?

Alex) In alcune persone creerà il panico. Altri crederanno che sia la fine del mondo, 
oppure il "Diavolo".

Hai mai chiesto loro qualcosa sui Crop Circles?

Alex) Sì. Mi hanno spiegato che i cerchi nel grano riflettono la geometria della 5a 

dimensione e che la razza aliena che li ha creati lo ha fatto a beneficio dei Magi. I 
Magi sono "Sangue Blu", esseri umani di discendenza extraterrestre. Dopo che gli 
abitanti di Nibiru si accoppiarono con alcuni umani e dopo che essi "ripulirono" il 
pianeta  tramite  il  "Diluvio  Universale",  quelli  che  si  erano  accoppiati  con  loro 
acquisirono una determinata tecnologia e una determinata linea genetica. Questa 
stirpe sopravvisse. Esistono persone di "Sangue Blu" in Europa e ce ne sono altre 
di  cui  non  sappiamo  alcunché.  La  maggioranza  dei  grandi  politici  è  solo  una 
marionetta  nelle  mani  dei  "Magi",  l’élite  dominante,  per  metà extraterrestre,  che 
possiede  una  durata  della  vita  lunghissima.  Voglio  raccontarvi  un  aneddoto  su 
Wiston Churchill. Dopo la conferenza di Brentonwood, egli si allontanò dalla sala e 
ad un amico, un reporter, disse: "Sai, il mondo è governato da personaggi diversi e 
quando ne parli, persino in privato, devi farlo sottovoce". Churchill non disse "esseri 
umani",  parlò  di  "personaggi",  cioè  personalità  importanti.  Era  il  suo  modo  di 



sottintendere che sapeva dell’esistenza di  un altro  grande elemento di  controllo 
presente sul pianeta, di cui nessuno era al corrente. So che per alcuni è difficile da 
accettare e mi dispiace mettervi a disagio. Non mi fa piacere dirlo, ma così stanno 
le cose. Virtualmente, tutto quello che ci è stato insegnato è falso.

La Bibbia?

Alex) Vuoi proprio affrontare questo argomento?

La Genesi parla della creazione, o almeno lo si presuppone.

Alex) Sì, lo fa, ma è una versione "riassunta" della nostra storia. Questo mi è stato 
detto e so che è vero.

Così loro ci hanno creati?

Alex)  Solo  nel  corpo.  C’è  un  altro  elemento  in  noi,  la  nostra  anima 
multidimensionale, che essi non hanno creato. Neppure gli Andromedani sanno da 
dove provenga l’archetipo originale della nostra anima.

Qualcuno  dirà  che  sei  stato  male  informato,  o  che  hai  a  che  fare  con  dei 
rappresentanti di Satana.

Alex) Satana non esiste, Art! Lo ha inventato la Chiesa Cattolica. Lo hanno persino 
ammesso! Ma nessuno lo vuole sentire, perché la gente vive nella dipendenza, è 
inchiodata dalla paura.

Paura di un Dio vendicativo?

Alex) Lo dice la Bibbia: "io sono un Dio che ama e perdona, ma anche un Dio 
Geloso".

Già. A questo non ho mai creduto.

Alex) Molti trovano difficile crederci, per altri va benissimo. Intuiscono che qualcosa 
è sbagliato, lo sanno fin dall’infanzia. Gli manca un pezzo del rompicapo. Moraney 
disse:  "la  verità  giace  silente  dentro  di  voi,  come razza.  Sul  vostro  mondo  il 
condizionamento è la voce che parla più spesso. Non è con parole o pensieri da 



voi espressi che la vostra anima si rivelerà. Nella nostra percezione, è attraverso il 
silenzio dell’uomo che riusciamo a comprenderlo meglio. Gli esseri umani sul vostro 
pianeta diverranno ciechi se continueranno a camminare come l’ombra della loro 
stessa illuminazione".

Esiste un Paradiso, così come lo intendiamo?

Alex) La loro percezione di "Paradiso" è rappresentata da un regno dimensionale 
superiore.

E quello che intendiamo comunemente come "Paradiso"?

Alex) No, non è esattamente così.

Quindi, tutto quello che ci hanno raccontato e riteniamo vero, non è tale.

Alex) Siamo guidati  in tutt’altra direzione, perché alcune razze aliene avrebbero 
avuto dei grossi guai se noi fossimo stati liberi di evolverci fino al nostro pieno 
potenziale.

Logico pensare che tu abbia detto loro: "questo messaggio è molto difficile da 
portare agli  umani.  Non mi crederanno. Potete offrirmi una prova che io possa 
mostrare"?

Alex) Non immagini quante volte l’ho fatto. Tant’è che un’altra persona contattata 
dagli Andromedani, quella in sud America, non avrà altri contatti, perché non vuole 
e non può diffondere pubblicamente i loro messaggi, ha troppa paura di essere 
uccisa. 

...punto di vista non biasimabile.

Alex) Anch’io ho avuto problemi di sicurezza, con la mia famiglia e alcuni amici.

Dovresti dare un’occhiata alla mia posta, allora.

Alex) Dovrei rinunciare alla vita pubblica, per dieci, quindici anni. Ho anche esitato a 
venire al tuo show, perché so quanto possano essere sconvolgenti le mie rivelazioni 
e come la gente possa reagire negativamente. Ti mettono sottosopra. Guardo quanto 



ci è stato insegnato e mi chiedo: "il mondo si sta dirigendo verso la creazione di 
libertà, autoresponsabilità e un’autointrospezione volontaria e l’amore incondizionato?" 
No. Va dalla parte opposta. La gente è intrappolata in vecchi sistemi di credo creati 
e messi in atto per controllarci e ora noi abbiamo una tecnologia sofisticata... quello 
che sta emergendo conferma che tutto quello che ci  è stato insegnato è una 
versione "alterata" della verità e che c’è qualcos’altro sotto, che si sta sviluppando. 
E non ci aspetterà: verrà comunque, perché è tempo per noi di evolverci.

Sai cosa ci attende?

Alex) Esistono diverse possibilità. Solo probabilità. Nulla è scritto nella pietra. Noi 
creiamo la nostra realtà man mano che si sviluppa.

Mi sembra che tutto sia fuori controllo. Ho capito che, secondo il tuo punto di vista, 
il  contatto è imminente e prima che noi si  precipiti  nell’Abisso ci sarà un loro 
intervento.

Alex) Ci sono già stati degli interventi.

Cosa prevedi per i prossimi dieci anni?

Alex) Tra il Giugno e l’Ottobre 2003, ci sono buone probabilità che ci sveglieremo 
una bella mattina e la Luna non sarà più lì.

Cosa?

Alex) La Luna è un satellite artificiale ed è pieno di basi.

Ragazzi, diverse persone lo affermano.

Alex) Lo so. Tra il 2003 e il 2007, razze extraterrestri benevole verranno da tutte le 
parti. Li vedremo, ma non interferiranno. Desiderano vedere come ci comporteremo 
tra noi terrestri senza l’influenza di manipolazioni esterne, se continueremo con lo 
stesso comportamento, perché non desiderano scendere e arginare il problema, o 
farci  da baby sitter. Tra il  2003 e il 2007, tutto il  nostro potenziale DNA, che 
include le memorie razziali di 22 razze aliene differenti, verrà sbloccato. Nel 2007, 
avremo piena coscienza di chi siamo, da dove veniamo e cosa siamo qui a fare.



Insomma, sbloccheremo la nostra memoria genetica.

Alex) Tra il 2007 e il 2012, dovremmo vedere la nascita di una Galassia presso 
Vega, poco prima di spostarci nella 5a dimensione. Tra il 2007 e il 2009, se questo 
verrà lasciato accadere, presumibilmente avremo uno spostamento dei poli di 17 
gradi. L’Arabia Saudita diventerà il nuovo Polo Nord.

Beh, sarà un grosso cambiamento per loro!

Alex) Noi abbiamo apparecchi per l’energia alternativa già dal 1968. In quell’anno la 
EG&G  riuscì  ad  ottenere  la  retroingegneria  del  sistema  propulsivo  dell’UFO 
schiantatosi a Roswell.

Si tratta di un protocollo per il contatto alieno individuale?

Alex) Sì. È quanto Moraney mi ha pregato di comunicare alla gente. È imperativo 
approcciarsi ad altre razze, al di là di chi siano e che aspetto abbiano, da eguali, 
perché noi siamo prima di tutto esseri spirituali ed esseri fisici dopo. Bisogna stargli 
di fronte, in piedi, faccia a faccia, guardandoli dritti, che siate spaventati o meno ed 
è usanza salutarsi chinando di poco il capo (ma senza distogliere lo sguardo) e 
dire: "è buona educazione ed abitudine, quando si entra nel mio spazio, chiedere il 
permesso".  Non importa chi  siano,  noi  ci  dovremmo rivolgere a loro in questa 
maniera. Dichiarando così la nostra sovranità territoriale. È imperativo incontrarli ed 
approcciarli da eguali e dichiarare la nostra sovranità.

Potrebbe essere difficile per la gente rivolgersi a quel modo a chi ritiene i propri 
creatori.

Alex) Innanzitutto siamo esseri spirituali. Noi eravamo vivi e coscienti molto prima 
che la fisicità venne creata. Non fummo prima fisici, questa idea è una trappola. 
Dobbiamo spezzare la convenzione secondo la quale siamo solo carne ed ossa. I 
religiosi dicono che noi siamo "peccatori", etc. Gli Andromedani mi hanno spiegato 
che il  termine "peccato"  deriva da una parola pre-sumera,  che significa "difetto 
genetico". Non vuol dire buono o cattivo. In altre parole, siamo nati con un "difetto 
genetico", perché il nostro DNA è stato manipolato.

Sono giunte alcune domande via fax, Alex. Ti chiedono cosa ne pensi delle



numerose apparizioni angeliche e delle piramidi.

Alex) Angeli. Sapete, c’è vita tutto intorno a noi. Vita multidimensionale. Qualche 
volta la gente riesce a vederla. Mi è stato detto che, entro l’anno 2013, la terza 
dimensione così come noi la conosciamo imploderà e molti di noi si evolveranno in 
un reame dimensionale superiore. È un processo naturale che sta passando lo 
stesso Universo. In quanto alle piramidi, furono costruite da extraterrestri provenienti 
da Orione e Sirio B. Non le costruirono gli Ebrei né gli Egiziani e neppure quello 
che celavano più sotto.

Perché qualcuno dovrebbe credere che tu sei stato "prescelto" tra milioni di persone 
per corrispondere con questi esseri?

Alex) Non mi considero affatto un "prescelto". Ad essere onesto per me è un peso. 
Ci  sono  altri  extraterrestri  che  hanno  contatti  con  altra  gente.  Non  sono  un 
"prescelto". Non ho davvero nulla di speciale. Penso di essere una persona comune 
che sta facendo dei sacrifici per il bene di tutti.

Pensi di essere stato selezionato a caso?

Alex) No. Secondo loro esisteva una piccola colonia andromediana qui, 62.000 anni 
fa. Apparentemente è per questo che la mia anima si trova qui. In altre parole, 
parte delle mie reincarnazioni passate ha a che vedere con loro.

Mi sto domandando se ti hanno rivelato nulla su "Gesù"?

Alex) Sissignore. Ci fu un uomo chiamato Gesù. Il suo cognome era Malathial e 
visse proprio a quel tempo. L’opinione degli Andromedani è che l’uomo a cui ci si 
riferisce come Gesù nel Nuovo Testamento sia in realtà un personaggio composito.

Un personaggio composito?

Alex) Quando  la  Chiesa  Cattolica  Romana  mise  il  "libro"  insieme  e  creò  un 
"Salvatore", essi presero vari frammenti della vita di diverse persone e li riunirono 
formando  una  persona,  una  divinità.  Il  Nuovo  Testamento  è  sempre  stato 
controverso. Ad essere del tutto onesto con te, è però un argomento in cui non mi 
voglio addentrare, perché mi metterebbe in un mare di guai.



Gli Andromedani ti hanno mai parlato di una Federazione Galattica?

Alex) Esistono molti differenti Concili. Conosco principalmente il gruppo a cui loro 
sono affiliati, che è chiamato il "Concilio di Andromeda", perché essi si riuniscono là.

Gli Andromedani si incontreranno mai con Art Bell?

Alex) E chi lo sa? Potrei sempre chiederglielo. Se diranno di sì, dovremmo creare 
uno spazio per l’occasione.

Questione interessante. Non sono sicuro che potrei gestire una situazione simile.

Alex) Beh, cambierebbe la tua prospettiva.

Ne sono più che certo.
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http://www.edicolaweb.net/da210501.htm
….............................................................................................................................................

Vedi altro di Alex Collier Contattista con gli Andromedani 
http://risveglio.myblog.it/media/00/00/205284129.pdf

Alex Collier Contattista con gli Andromedani
….............................................................................................................................................

http://nidorondine.blogspot.it/

http://nidorondine.blogspot.it/
http://risveglio.myblog.it/media/00/00/205284129.pdf
http://www.edicolaweb.net/da210501.htm
http://www.edicolaweb.net/da200201.htm

