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Rivelazioni 3 marzo 2012
….....Voglio condividere con voi alcune nuove informazioni che ho
ricevuto tre settimane fa. In un contatto telepatico con Moraney...
condividerò con voi quello che posso condividere...

Come voi sapete vengono divulgate molte informazioni da molte fonti

differenti... riguardo gli arresti di molti banchieri criminali, di persone
che ricoprono cariche elevate fra le quali molte svolgono incarichi nel
settore bancario.

Ci viene detto che questo è un fatto positivo ed in effetti lo è e cioè

che i “cappelli bianchi”, i bravi ragazzi stiano finalmente vincendo e
che i “cattivi ragazzi” stiano perdendo terreno. Personalmente anch'io

penso che sia così... credo che si stiano ritirando, che lo stiano facendo
ci sono molte cose che stanno accadendo fuori dal mondo e anche sul
pianeta che ne sono la riprova.

Tuttavia, Moraney mi ha detto, tre settimane fa che il nucleo di questo
gruppo, del “lato oscuro”... noi li chiamiamo con molti nomi:

gli Illuminati, la Oligarchia, le Famiglie Reali, la Linea Reale di sangue, i
Rettiliani... in qualunque modo vogliate chiamarli qualunque sia

l'etichetta che qui utilizzano per identificarli. (mi ha detto) che loro non
si sono arresi loro non sono ancora finiti questa guerra è ancora
lontana dall'essere definitivamente vinta. Ok,
quello che mi ha detto è che quello che vediamo sulla superficie è una
messa in scena. Stanno dissimulando quello che in verità davvero

vogliono e che cosa stanno facendo? Vogliono eliminare 3 livelli delle
Organizzazioni Corporative che controllano tutto il Mondo e li vogliono
eliminare perché sono deboli, non hanno più bisogno di loro

quello che, fondamentalmente, stanno facendo è sbarazzarsi dei propri

“ratti”, così quando realizzeranno Il Governo Mondiale e la moneta
unica questi “ragazzi” non faranno parte del gruppo che dirigerà tutto.

Quello a cui che assisteremo, saranno gli arresti ma questa non è la
fine, niente affatto, stanno accadendo molte cose, si sta svolgendo
letteralmente una guerra attorno alla Terra e nella Terra. Quando dico
“nella Terra” intendo negli oceani...
Molta dell'informazione che riceviamo è accurata ma non è tutta la
storia. Ora... oltre questo mi ha riferito una serie di cose eventi che
potrebbero accadere da adesso sino a metà luglio di quest'anno e
questi eventi sono concepiti perché l'Umanità realizzi più potere e la
ragione di questo...

Mi ha anche chiesto di non condividere ancora questo con voi perché è
ancora in fase di sviluppo, ma il proposito di creare questo evento per

favorire il recupero del nostro potere e ricordate che lo dico da sempre
che qualunque azione decidano di compiere ha come fine quello di

rafforzarci perché noi dobbiamo totalmente assumerci la responsabilità

di noi stessi, perché comportamenti come bambini non funziona.
Mi ha detto che il fine di questo evento è fare in modo che, quando
finalmente li incontreremo, loro, gli extraterrestri intendo, NOI NON
ADOREREMO perché NON

POSSIAMO

LI

IDOLATRARLI perché adorarli

può solo peggiorare le cose e potrebbe significare un enorme passo
indietro.

Il cuore della questione è che, quando finalmente verranno giù quando
tutti questi eventi si realizzeranno, eventi narrati nel “Libro della

Rivelazione”, non dovrebbero fare il loro gioco perché tutto questo è
stato inculcato nella coscienza dell'Umanità per 1.500 anni.

Bisogna restare fuori, dobbiamo restare fuori. Gli eventi si stanno
svolgendo. Ora... stiamo per superare tutto questo e la lezione al

termine di tutto questo per L'Umanità è che NOI SIAMO CREATORI
NOI

CREIAMO

LA

FISICITÀ

CON

I

PENSIERI

E

CON

LE

EMOZIONI.
Siamo così potenti è questo il motivo per cui le razze regressive ci
hanno manipolato per così tanto tempo. Si sono nascosti dentro la

nostra fisicità, all'interno della creazione della nostra realtà si sono
nascosti all'interno e ci hanno manipolato per migliaia, migliaia di anni
perché gli è stato concesso un posto in cui restare nascosti.

Bene, ora tutto questo sta per fallire e come la nostra frequenza
energetica aumenta come passiamo attraverso il piano galattico e

entriamo nella nube di plasma la vibrazione aumenterà così tanto che il

campo dimensionale nel quale stanno nascosti, diventerà man mano

visibile, per cui non potranno più restare nascosti
ma dobbiamo chiaramente sapere che in realtà siamo stati noi a
permettergli di restare nascosti a causa della nostra mancanza di

conoscenza. Siamo noi che gli abbiamo permesso di nascondersi, di
nascondersi dentro di noi ma non potranno farlo di nuovo dobbiamo
sapere perché e dobbiamo sapere come perché NOI

SIAMO

CREATORI.
È perché noi creiamo la realtà e questo molte persone non lo sanno ma
le cose che stanno avvenendo saranno scioccanti perché è un evento

imminente e inizieranno a diventare visibili molto, molto velocemente.
Quindi.
Ieri... su una pagina web del sito internet:
http://www.allamericangold.com/
un mio amico mi disse: “Bisogna che tu veda queste tre interviste” le
potete trovare su YouTube quello che dovete fare è cercare Steve...
STEVE QUAYLE 22 febbraio 2012 con TOM

HORN. Questa è

un'intervista dei tre, quasi quattro ore tratta di quello che sta
succedendo a livello spirituale... pone molta attenzione proprio sulla
Chiesa Cattolica.
Carlos, io sono nato in un ambiente cattolico. Sai...ho indagato su tutto
questo, per molto, molto tempo persino attraverso le informazioni che

mio padre mi diede riguardo un libro intitolato “L'Impero del Vaticano”,
di quello che possiede e di come la Chiesa sia in realtà una enorme
corporazione.

Ho divulgato l'informazione durante le interviste svoltesi nel programma
radiofonico di Robert Stanley che ora ha fatto eliminare, riguardanti le
tre “verità” che la Chiesa ha inculcato in forza delle quali praticamente

si dichiararono: proprietari della Terra, padroni degli Dei e proprietari
delle nostre Anime.
Pertanto preparatevi... appena ho rivelato questa informazione alla
gente... questa informazione rilasciata durante le interviste, mi ha fatto

saltare la testa e riguarda quello che sta accadendo a livello spirituale
non solo nella Chiesa ma sull'umanità in quanto tale e di come in un
film, il “Libro della Rivelazione”, viene letteralmente messo in scena.

Dovrete farlo, è necessario... questo è il vostro compito, ascoltate

queste 4 ore...ok? Questo vi fornirà un altro pezzo del puzzle ed è
chiaro... è chiaro che dobbiamo superare tutto questo. Quello che
dobbiamo sapere è... dobbiamo sapere chi sono tutti i personaggi che
compongono il cast e i ruoli che interpretano.
È...è scioccante, è assolutamente scioccante l'informazione che sta
trapelando. Io non so come il Vaticano affronterà tutto questo e forse

tutto questo deve accadere perché è evidente... e sapete, Rob Stanley
parlò di questo con i nostri governanti... è evidente che sta avvenendo
una guerra sul piano fisico all'interno di una guerra multidimensionale
perché quella che sta avvenendo è una guerra multidimensionale e loro
non soltanto entrano ed escono dalla nostra realtà fisica ma stanno
anche dando vita a fenomeni di possessione di esseri umani.
La rivelazione di questa informazione soprattutto per i Cattolici e i
Cristiani... vi dico: “preparatevi” alle informazioni che riceverete da

queste 4 ore d'intervista È scioccante... assolutamente scioccante. Ho
detto, infatti, che vi avrei dato nuove informazioni riguardo quello che
sta avvenendo e di nuovo vi ripeto che non conosco gli eventi che
stanno accadendo a livello dimensionale:

Anche Moraney me ne ha parlato... e anche questa intervista, che ho

visto ieri, tocca gli stessi argomenti e accenna alle implicazioni di tutto
questo. Moraney ha anche aggiunto che quello che sta per accadere è
che... quando eventi accadranno quando sarà stato creato un Governo

Mondiale il Governo Mondiale e la moneta unica loro si presenteranno
a noi come i “semidei” Ora i “semidei” sono quelli che in parte sono
come noi e in parte non lo sono.
Ora, quelli di cui sto parlando... se torniamo indietro alla mitologia
gerca e alla mitologia romana ritroviamo gli “Dei” quelli che noi adesso

conosciamo con il nome di Annunaki, i Pleiadiani, probabilmente i
Pleiadiani lasciarono qui una discendenza di sangue misto ebbero
bambini con donne della Terra e solo perché non erano di sangue reale

vennero lasciati qui però dotati di molte tecnologie e in posizioni di
potere e li lasciarono a controllare...

Molti di loro ci somigliano ma in realtà non sono come noi. Loro si
presenteranno

come

i

“semidei”.

Si

autoproclameranno

nostri

governanti, si autoproclameranno nostri creatori, e via dicendo...
Dobbiamo sapere chi sono ed è previsto che i loro propositi vengano

messi in atto in un periodo di tempo compreso fra adesso e luglio e io
odio indicare delle date perché alcuni eventi potrebbero non accadere.

Ma tutto quello dico si fonda su ciò che sta accadendo, in non penso

che esistano date certe, l'informazione si fonda sugli eventi che si

stanno verificando ma ad ogni modo questo è quello che mi ha riferito
e io adesso lo sto divulgando.
L'intenzione di favorire un aumento del nostro potere ha come fine
l'aiutarci a NON ADORARE QUESTI ESSERI. Loro non si meritano la
nostra adorazione, noi abbiamo le stesse capacità, le loro stesse

potenzialità. Però noi non lo crediamo! Perché siamo stati talmente

soppressi dalle religioni che ci hanno inculcato che siamo peccatori,
cattivi, che siamo questo, quello, che siamo dei perdenti!
Sai? Ci hanno mantenuto in uno stato di guerra riducendoci a
combattere gli uni contro gli altri e poi hanno creato queste religioni in
modo che potessimo continuare a combatterci l'un contro l'altro a
odiarci reciprocamente.
Tutto questo è semplicemente allucinante. Dobbiamo essere in grado di
liberarci da tutto questo e rendersi conto di quanto è profondo. Bene
tutto questo verrà a galla e sembra che questo sia l'anno. Questo è
l'anno durante il quale questo accadrà,

Domanda: Quello che mi vuoi dire, quindi, è che la loro intenzione è di
stabilire un Nuovo Ordine Mondiale?

Risposta: Si, Moraney mi ha detto che questo potrebbe accadere entro
i prossimi 5 mesi. Ok?... sta succedendo, si sta realizzando.

Domanda: ...Scusa tutto questo ha a che fare con l'Iran e con tutta la
spazzatura che i media stanno divulgando?

Risposta: Sembra che tutte queste cose siano frutto di manipolazione,
vengono messi sulla strada sbagliata, vengono indirizzati sul sentiero
sbagliato e sfortunatamente gli Stati Uniti si ritrovano coinvolti nel bel
mezzo di tutto questo e forse perché i “cappelli bianchi”non ci sono
ancora fatti avanti.

Moraney ha anche detto che l'eliminazione di questi 3 livelli di
controllo globale... la nostra idea è che la ragione di tutto questo sia di

lasciar venire allo scoperto e di eliminare i “bravi ragazzi infiltrati” in
questo modo loro sapranno esattamente chi sono e dove sono. Così

quando stabiliranno questo Governo Mondiale sapranno chi sono i
“bravi ragazzi”.

Loro, quindi, hanno bisogno di saperlo questa loro totale debolezza è

una finzione è come abbiamo detto si stanno fingendo deboli. In altre
parole a un certo punto, ai massimi livelli, loro mantengono ancora un

forte controllo. Io voglio condividere questa informazione con tutti
coloro che sono pronti a cogliere questo messaggio.

Domanda: Quello che stanno facendo, quindi, è simile... a quello che fa

un certo tipo di serpente quando sta per morire o sta per essere
mangiato dal suo predatore sembra...

Risposta: Morto. Si finge morto.

Domanda: Sai, ci sono molte persone che pensano che il Governo

Mondiale sia già stato abbattuto che gli extraterrestri e che tutti
questi esseri stanno arrivando sulla Terra siamo ora sotto controllo ma
tu adesso mi stai dicendo che non è vero, giusto?

Risposta: È esattamente ciò che ho detto. Ora devo dire che
l'informazione che viene divulgata è fuorviante. Io credo... tu sai che le

persone ne stanno parlando. Fullford e Wilcock sono assolutamente
sinceri nelle informazioni che danno e sono totalmente sinceri riguardo
a come le persone, in base alle prove, stiano creando titoli falsi per
avere il controllo sulla ricchezza mondiale.
Sono sinceri riguardo la questione, lo sono assolutamente. Sai, io voglio
credergli e lo faccio io non voglio che tutto questo finisca! Io non

voglio che tutto questo passi al prossimo livello di... di... ho mio Dio...
sai? C'è questo falso profeta, c'è questo anticristo ci sono questi
oscuri spiriti satanici che stanno arrivando sulla Terra. Io non voglio
che questo accada!
Però Moraney mi ha detto che tutto questo succederà e forse
succederà perché tutti questi “ragazzi”, tutti questi esseri piantagrane
possono essere presi tutti in una sola volta. Forse è questo il motivo

per cui sono sulla Terra. Noi siamo come delle esche... siamo qui
come... ci comportiamo come se nulla stesse avvenendo così questi

“ragazzi” arriveranno e noi saremo in grado di catturarli. Io non lo so

ma c'è una ragione per cui i Paa Tal sono qui incarnati come esseri
umani, forse vogliono intrappolarli, io non lo so.
Sospetto che questo sia vero ma c'è un programma più ampio e
potrebbe essere che questa negatività stiano per essere catturate
tutte insieme, in una sola volta, qui in modo da non essere più una
minaccia per la Galassia. Questo è quello che sospetto.

Domanda: Ci sono molte cose, quindi, che potrebbero accadere entro
questi prossimi comunque mesi?

Risposta: Si, presumo che potrebbero realizzarsi in un periodo
compreso fra adesso e la fine dell'anno. Ma sai, i ragazzi del

programma radiofonico, dell'intervista di cui vi ho parlato su YouTube
Steve

Quayle

e

Tom

Horn

prospettano

che

questi

eventi

si

realizzeranno in un arco di tempo compreso fra ora e il 2.026, questo
è il loro punto di vista, io non lo so. Spero di no.
Il punto è che noi abbiamo la capacità di raccogliere le informazioni
che otteniamo intuitivamente entrando in noi stessi e riconnettendoci

con Dio, con noi stessi, con lo Spirito Ok... e verificare che quello che
si percepisce sia corretto tutti noi dobbiamo farlo e ancora, voglio dire
a ognuno di affrontare le proprie convinzioni filosofiche o religiose.
Dovete assolutamente connettervi con il vostro Dio interiore. Fatelo.
Qualunque nome gli abbiate dato in qualunque modo lo chiamate

dovete connettervi con la vostra Divinità interiore e non è stato mai
così importante che vi riconnettiate a questa Fonte Divina. Ora... ora...

io devo, devo cercare di ottenere quella guida perché non voglio

ripercorrere questo sentiero di nuovo. Sai, è stato molto doloroso mi è
costato molto sono stato tradito, in questa vita, il tradimento è stato

un'assidua costante del mio viaggio in questa vita e non lo voglio
rivivere di nuovo.
Pertanto,

dopo

aver

detto

questo

e

condiviso

queste

nuove

informazioni parlerò delle accuse. Tornerò un po indietro ai giorni in cui

lavoravo nell'IRS (Dipartimento del Tesoro). Ero un esattore delle
tasse, un funzionario questo ero quello che supponevo di fare
riscuotere tasse, concludere affari, lasciare gente senza lavoro...

Un lavoro molto, molto brutto. Sempre in contatto con tutta questa

negatività e era facile crearsi molto karma. Francamente era un lavoro
davvero deleterio e non si avevano molti amici al di fuori dell'IRS,
perché chi vuole essere di un esattore delle tasse? Nessuno. Così c'è

stato un momento in cui ho deciso che volevo aiutare e difendere le
persone dall'IRS.

Mio padre, tempo addietro, aveva avuto un contenzioso con l'IRS nello

stato di New York e mio padre che non c'è più adesso, è mancato nel
1998 era veramente un brav'uomo. Come tutti noi aveva alcune

questioni personali da risolvere ma era veramente un brav'uomo e
aveva lavorato molto duramente aveva una famiglia numerosa da
mantenere molti figli e fece veramente del suo meglio.

Ebbe qualche problema con L'IRS e sin dall'inizio lo trattarono come

un criminale. La cosa mi fece particolarmente incazzare. Pertanto, fu
dopo che vidi come trattarono mio padre che decisi di passare

dall'altra parte del tavolo. Ora voglio che siate consapevoli questo

fatto accadde nel 1985. Io fui il primo agente, esattore delle tasse,
che passò letteralmente all'altro lato della difesa e aiutai le persone
rappresentandole davanti al Servizio dell'amministrazione tributaria a
Los Angeles.
Sono stato il primo a volerlo fare. Diventai un consulente fiscale e
quello che feci fu andare di porta in porta presso uffici legali, presso gli
uffici di commercialisti pubblici uffici di riscossione dei tributi e presso

gli uffici delle associazioni professionali a offrire consulenza su come

trattare le tasse perché queste non sono cose che ti insegnano a
scuola gli unici che sanno veramente come funziona tutto questo sono
gli esattori delle tasse perché loro sono gli unici a cui viene insegnato.

Quello che feci, quindi... fu iniziare a tenere seminari a istituire

insegnanti, commercialisti, avvocati... nello stesso modo in cui l'IRS fa
con gli esattori delle tasse. Be... mi odiarono. L'IRS del distretto di Los

Angeles, il Direttore generale del distretto di Los Angeles mi odiavano
per quello che stavo facendo perché gli stavo rigirando il loro stesso

sistema. Ho mostrato alle persone come difendersi, ho finito loro tutte
le informazioni come trovarle come si sarebbero comportati gli agenti

del servizio tributario durante un processo cosa andava fatto, a che
cosa fare attenzione... e a loro non piacevo.
Divenni, quindi, oggetto di intimidazioni e a forme di controllo mentale
che sono soliti adottare. Tutto questo si svolse tra il 15 febbraio e il

15 aprile. Nomi importanti vennero presi di mira e arrestati. Sai. Lo

fanno di proposito in modo da generare paura. Non ho intenzione di
entrare nel merito delle questioni legali dell'IRS e del diritto tributario.
L'unica cosa che possono dire è che non è stato correttamente
ratificato dalla Camera dei deputati, non fu fatto. È stato qualcun altro

a farlo. Ho dovuto infrangere molti muri per non restare nell'oscurità.
Pertanto delle accuse che mi sono state rivolte... Al tempo avevo molti,

molti clienti quando iniziai avere dei problemi con l'IRS avevo una lista
di 10, 11... pratiche di clienti di cui mi stavo occupando. Non tutte

erano situazioni facili da risolvere e di solito quando mi interpellavo
perché me ne occupassi, tutto oramai stava andando male, stavano
per essere condannati o lo erano già stati, avevano elevati debiti
bancari da pagare in un'unica soluzione. L'IRS gli aveva sottratto la

retribuzione della pensione... Quando iniziavo a interessarmi della
questione.

Sfortunatamente

praticamente era troppo tardi.

tutto

questo

era

già

accaduto,

Molti dei problemi di alcune società di cui mi occupai, nascevano

dall'aver preso decisioni sbagliate o perché pensavano che la ruota
avrebbe iniziato a girare nella loro direzione, o che non avrebbero perso

le loro proprietà... ma molti problemi si ingigantivano e semplicemente
non funzionò. Avevo un cliente che aveva famiglia, una famiglia molto
numerosa e che era stato sottoposto a un controllo dell'IRS qualche
mese prima. Ora, l'IRS possiede un manuale di procedura interna che è

molto difficile avere e la maggior parte delle persone non aveva
neppure idea di come leggerlo.

Nel manuale, che l'IRS è solito usare, è presente quello che viene

chiamato il documento 23C date. A partire dalla data inserita nel
modulo 23C date, la cui stesura definitiva fino agli anni ottanta non

era stato completata, l'IRS è obbligata a concedere 123 giorni
durante i quali valutare la situazione fiscale e renderla legale. Prima
non possono far niente.

L'IRS solitamente... per lo meno il 30% delle volte semplicemente
perdeva il “23C date” e questo era dovuto al fatto che gli archivi

erano molto grandi e i documenti venivano smarriti e i sistemi
informatici utilizzati al tempo dall'IRS erano un disastro. Il sistema non

funzionava adeguatamente, molte cose andavano perdute, altre si

rompevano... nonostante tutto se si applica il 23 C Data presente nel
manuale interno dell'IRS non sto parlando del codice fiscale sto

parlando del manuale interno che usano loro, le tasse non sono
esigibili però loro spesso le esigono comunque.
Questo fu uno di quei casi in cui esigono i soldi comunque anche se
questo avrebbe infranto le loro stesse leggi! Quindi... trovai un mio

amico che aveva accesso all'IRS che mi riferì che avevano
effettivamente saltato la procedura, e quando mi diede questa
informazione mi fece promettere di tenere la bocca chiusa e lo feci.

Mantenni la mia promessa ho protetto la fonte e ho chiamato l'IRS

richiedendo notizie riguardo il 23C date. Questo fu il mio sbaglio. Non
potevo sapere che il mio cliente avrebbe assunto un avvocato
fiscalista che aveva lavorato per l'IRS e che avrebbe scoperto, ma la
sua vita a questo punto venne completamente distrutta non fu più in

grado di mantenere la sua famiglia perse tutto si impadronirono di ogni
suo singolo bene e chiuse la sua attività.

Ritengo che circa 31... 32 persone persero il lavoro proprio qualche
giorno prima. Quindi glielo nominai e questo cambiò ogni cosa. Loro

volevano sapere in che modo ero venuto a sapere che avevano violato

la procedura del 23C date ...e non volli dirglielo e quando infine venni
arrestato dagli agenti del CID (Divisione Investigazione Criminale)
dell'IRS mi rifiutai nuovamente di dirglielo venni arrestato nel mio

appartamento e quando mi fecero salire in macchina c'era un'unica
cosa che volevano sapere chi era stato a passarmi l'informazione e

che se avessi detto loro chi era tutte le accuse contro di me sarebbero
state fatte cadere.

Non potei evitare di sottolineare questo fatto: “Ascoltate ragazzi, il

fatto è che esigete il pagamento delle tasse illegalmente!” Questa mia
affermazione li fece infuriare e diventare molto più aggressivi nei miei

confronti così finii in prigione. Mi ritrovai dinnanzi alla Commissione
Tributaria, venni tenuto in custodia nel Centro Metropolitano di

detenzione di Los Angeles dove rimasi per 92 giorni fino al mio
rilascio. In Los Angeles e quando tornai nella mia cella molte persone
erano già state informate che ero un ex agente dell'IRS e per cinque
volte alcune persone cercarono di picchiarmi.
Ora fu carino da parte dell'IRS fare questo. Più volte, quando venivano
a prendermi per prendermi per portarmi davanti alla Commissione, mi
ripetevano insistentemente: “Se ci dici chi era l'infiltrato nell'IRS,
lasceremo cadere le accuse” ma non avevo alcuna intenzione di farlo,

perché di nuovo, erano loro ad avere torto! Non io” Loro avevano torto!
Quindi, davanti a quella Commissione pendeva su di me l'accusa di
aver commesso 4 o 5 reati. Erano tutte stronzate, erano tutte accuse

infondate. Alla fine, infatti, 3 di questi vennero completamente rigettati
dal Giudice. Mi venne assegnato un difensore pubblico perché, fra
l'altro, tutto quello che avevo, era stato sequestrato dall'IRS. Non
avevo documenti, registrazioni, nessun libretto degli assegni, non avevo
alcunché con i quali potermi difendere. Quindi, quando fui davanti alla

Commissione il primo avvocato che mi era stato assegnato non si era
mai occupato, mai, di un caso in materia fiscale.

Feci richiesta, quindi, di un nuovo avvocato. Volevo aver bisogno...

aspettavo che mi assegnassero un legale e mi ritrovavo accanto un
gorilla di 130 kg che cercava di rompermi la testa. E questi mi

assegnarono un difensore pubblico che non si era mai occupato di reati
fiscali. Pertanto chiesi un secondo avvocato. Ottenni un secondo
avvocato, difensore...

La Commissione tributaria mi assegnò un altro avvocato che a sua
volta non aveva alcuna esperienza in materia fiscale. Così, ancora una

volta feci una richiesta al Giudice chiedendo specificamente che mi
fosse assegnato un difensore pubblico con una qualche esperienza in

materia fiscale. Mi concesse un terzo difensore pubblico che, nel
complesso, aveva meno esperienza dei due precedenti e che di nuovo

non aveva alcuna esperienza in materia fiscale. Era stato un difensore
pubblico negli ultimi 3 anni e il Giudice mi disse: “Questo è quello che
hai, non ne avrai un altro”.

Così dissi: “Ok, quantomeno sono fottuto” e lo ero... lo ero... ero

proprio fottuto ma sai... se dovessi rifare tutto dal principio l'unica
cosa che cambierei è quello che avevo come cliente e l'avvocato

fiscalista. Ora... mentre ero in prigione, tutti gli altri casi di cui mi stavo
occupando, andarono completamente in malora e i miei clienti

dovevano fare il possibile per proteggersi da questo gorilla di 130 kg
perché io non avrei potuto più difenderli. Questo fu quello che accadde.

Se mi fossi dichiarato colpevole di 3 dei 4 o 5 reati di cui era
accusato, per aver rilasciato falsa dichiarazione dinnanzi ad un'agenzia
governativa, sarei stato rilasciato. La situazione che mi prospettava era
talmente negativa per me che lo feci.
Mi dichiarai colpevole pensando che un giorno sulla mia strada avrei
trovato un legale che avrebbe ripreso tutto questo e che sarebbe stato
in grado di far cadere tutte le accuse. In realtà, però, non è mai
avvenuto. Ho dovuto lottare molto per affrontare i problemi economici

ho trascorso molti anni lottando, e non sono mai stato in grado di
occuparmene; riprendere in mano la situazione e far cadere le accuse
facendomi assistere da un buon studio di avvocati.

Spero che un giorno possa cambiare. In effetti, quindi, è vero, su di me

gravano insopportabili condanne da parte dell'IRS. Però adesso sapete
come stanno le cose. I miei detrattori o coloro che mi criticano stanno

utilizzando queste informazioni per far in modo che le persone rifiutino
completamente tutte le informazioni che gli Andromedani hanno
trasmesso.

Signore e Signori, Io non posso farvi credere in me, io non posso farvi

credere in me ma giuro sui miei figli che quello che vi ho detto è la
verità e questo è tutto quello che posso fare se voi decidete di gettare

via tutte le informazioni, così sia dipende da voi sapete... non so cosa
altri dirvi... non ho fatto questo per profitto non l'ho fatto per la gloria

Oh mio Dio... quale gloria! Non avete idea di quanto sia stato difficile
perdere gli amici che avevo perdere le compagne che avevo e persino
che i miei figli pensino che io sia pazzo dover combattere con il

tradimento posso solo dire che non ne avete idea è un'esperienza che
mai e poi mai ripeterò. Quindi... sapete... ad ogni modo farete quello che
deciderete di fare. Quando io... voglio condividere questa informazione
con voi una volta uscito quando venni nuovamente in contatto con

Moraney e Vasais educatamente gli chiesi: “Volete ancora parlare con
me?” Perché una condanna come questa è come una “lettera
scarlatta” è un marchio evidente è una cosa di cui mi vergogno
ciononostante esiste.
Il loro punto di vista era... che loro sapevano che il mio modo di
pensare era cambiato sapevano che il mio cuore si trovava nel posto
giusto e si... loro volevano continuare a parlare con me e Morenay
commentò persino che è assolutamente folle costruire le speranze di

una civiltà su un sistema monetario che non solo non è reale ma che è
anche controllato da pochi, e così è stato continuarono a darmi
suggerimenti dopo questo episodio.

Praticamente ho dovuto fuggire tutta la mia vita per questo ma

ovviamente non potevo farlo più. Questo è il vero motivo per cui
cambiai il mio nome e ho già chiarito questa questione due anni e

mezzo fa. Al tempi in cui iniziai a parlare... sai... non c'era internet e
mio padre era veramente preoccupato di possibili ritorsioni negative

sulla famiglia e sono stato molto chiaro sull'argomento e con altro da
dire al riguardo prendere o lasciare, fate quello che volete. Sapere...

basta farlo. Adesso riguardo i miei detrattori... A uno in particolare che
rappresenta un altro gruppo, lui non è un contattato in quanto tale,
però sembra che tutto lo riguardi.
Signore e Signori, perché non fate qualche ricerca sull'ex moglie di
Michel Horn? Perché non cercate informazioni su di lei? Scoprire cosa
le è successo. Questo potrebbe chiarirvi che razza di persona sia. C'è

anche una donna che sta dicendo in giro di essere la mia ex moglie
però sta mentendo, non è la mia ex moglie, dichiara di essere cattolica
mentre pratica magia nera.
Possiede pentagrammi, lancia malefici alle altre persone... e dice di
aver sofferto così tanto dal momento che è una donna così

incredibilmente meravigliosa. No... non è andata così. Il prossimo...
l'altra persona... Tutti noi abbiamo un passato sai... tutti abbiamo un
passato e avere un passato... è molto difficile immaginare come sia
vivere con un passato con connotazioni negative.
Ma avere un passato ci rende persone orribili? No, proprio no. Sai... che
rappresentazione teatrale, quello che voglio dire è che tutto questo è

una rappresentazione teatrale che ha come fine quello di distoglierci
da ciò che è veramente importante che è la liberazione dell'Umanità.
Non solo fisicamente ma anche spiritualmente e mentalmente. Signore
e Signori questo è ciò su cui abbiamo bisogno di restare focalizzati.

Ogni giorno bisogna restare focalizzati su: “Cosa posso fare per

liberare totalmente me stesso del dogma, di questa prigione...”Ok? Ma
spiritualmente, quello che possiamo fare ogni giorno per liberare noi

stessi e per aiutare l'Umanità a liberarsi, e ciò su cui dobbiamo
focalizzarci, dobbiamo focalizzare l'attenzione su ogni cosa che
facciamo ogni singolo giorno da adesso in poi.

Se volete cestinare tutto quello che ho detto siete liberi di farlo in ogni

caso vi farà bene scegliere ciò che volete ma bisogno restare
focalizzati su quello che ho detto. L'altra cosa che voglio condividere
con voi riguarda il tema di una canzone che Dan Fogelberg ha scritto e

per parlare di questo lui parlò... poco tempo prima di morire, parlò di

qualcosa che potete leggere in un libro intitolato “Still life with
Woodpecher” di tim Robbins, in questo libro... il tema che viene
trattato in questo libro è lo stesso di cui ha scritto Dan Fogelberg ed

è: la domanda più importante che l'Umanità deve porsi è questa

“Come possiamo fare perché resti l'Amore?” Come possiamo fare
perché resti l'Amore in noi stessi? In altre parole... Come possiamo

dare più Potere a noi stessi con l'Amore? E fare in modo che rimanga,
renderlo permanente. Ok?
Quello che voglio dire è di non restare intrappolati in quello che gli altri
dicono di noi perché quello che dicono in realtà riflette la loro stessa
merda. Ok? Come facciamo a fare in modo che resti dentro di noi?

Come facciamo poi a proiettare questo? Un esempio di questo
potrebbe essere, per la nostra famiglia a fare in modo che l'Amore sia
presente ogni giorno. Come facciamo poi a fare in modo che oltre alla

nostra famiglia venga proiettato alla nostra società? Come facciamo a

fare in modo che l'Amore resti nella nostra comunità? In altre parole...
come facciamo a restare insieme? Signore e Signori, questo è
veramente ciò di cui c'è bisogno. Sapete, bisogna restare focalizzati su

questo ogni singolo giorno e può cominciare solo da noi stessi come
individui... e come ho detto, riconnettere se stessi alla Fonte, a Dio... a
Allah, a Cristo... qualunque sia il nome che vogliate usare.
Questo è il punto da cui dobbiamo partire. Abbiamo bisogno di farlo
perché quando sentite, quando vedete quello che sta accadendo nel

mondo, sappiate che venite a conoscenza forse solo del 20% di quello
che sta accadendo dai media. Quando ascoltate tutto quello che viene
detto in questa intervista riguardo quello che sta succedendo a Roma

realizzerete in profondità che questo è il tempo questo sta avvenendo
non si verificherà in un futuro lontano, sta veramente succedendo
adesso mentre noi stiamo parlando stanno mettendo in scena li “Libro

della Rivelazione”, Signore e Signori, dobbiamo conservare il diritto di
agire, dobbiamo farlo davvero, Sapete, qualunque cosa pensiate di me
dopo aver ascoltato questa intervista voglio che sappiate che tutto
quello che ho detto proviene dalla parte profonda di me e l'ho detto

con le più oneste e onorabili delle intenzioni. Perché vi Amo perché mi
preoccupo. Sapete, sono un padre e mi preoccupo, non so cos'altro
potrei dire a questo punto.

Ho dei rimpianti se potessi tornare indietro nel tempo farei alcune cose

in modo diverso ma non posso, questa è la mano di carte che ho da
giocare è così che stanno le cose. Non so se farò ancora interviste

dopo quella di oggi ne ho ancora una nel pomeriggio però non so se ne

farò ancora probabilmente no però voglio mettere le cose in chiaro
sapete, io non sono Darth Collier il signore dei Sith e sono stato così

tanto tradito. Ognuno dovrebbe osservare la propria merda e dovrebbe
confrontarsi con la propria merda prima di esprimere opinioni su
qualcun altro perché è quello che è emerso la merda di tutti sta
venendo fuori perché possa essere affondata. Questo è ciò con cui
dovremmo confrontarci. Ok? È così che stanno le cose, quindi... Carlos,
penso di non avere altro da dire.

Domanda: Ok... penso che sia molto chiaro quello che hai detto ho
capito, quindi, che dopo questa non vuoi fare altre interviste, giusto?

Risposta: Non lo so... sono molto stanco.

Domanda: Lo so.

Risposta: Sono molto stanco e la situazione che sto vivendo è
spaventosa sai... non ho soldi per il cibo non so cosa potrebbe
capitarmi dopo questo Il signor Stanley ha ribadito che tutto va bene
ma ha mentito e lo ha fatto per ferirmi e non lo ha fatto di proposito
soltanto a me, ma anche ad altre persone in passato. Pazienza, è così

che è andata... Sai, è terribile... se qualcuno desidera aiutarmi, gliene
sarei grato non riesco neppure a dirvi quanto io apprezzerei ma se non

potete perché lo avete già fatto, io lo comprendo benissimo.
Sapete, inoltre anch'io desidero essere indipendente e avere tutte le
mie cose. Carlos, io non so... la linea potrebbe cadere in qualunque

momento ora sai, potrebbero chiudermi la linea telefonica in qualunque
momento ora. Sai, questa è la ragione per cui non lo so, se dovessi
ricevere telepaticamente dell'altra informazione posso comporre una
raccolta di scritti che ti farò pervenire

Domanda: D'accordo.

Risposta: ...O qualunque nuova informazione che riceverò sono sicuro
che le otterrò, perché questo è un incredibile... incredibile... importante
e critico periodo per l'Umanità tutto questo viene portato a termine.

Sapete... è davvero importante aver fatto un po di chiarezza. Questo,
quindi è tutto ciò che ho da offrire al momento.

Domanda: Certo, ho compreso. Vorrei tornare un attimo su alcune delle
cose che hai detto prima potresti, per favore, ripetere l'intervista, il
nome delle persone che hanno fatto l'intervista sul Vaticano?

Risposta: Si... Steve Quayle, 22 febbraio 2012 con Tom Horn. Inoltre

in quell'intervista è presente un altro gentiluomo, dura 3 - 4 ore ed è
divisa in 3 parti. L'ho trovata ieri alla pagina:

http://www.allamericangold.com/
Si trova quasi in fondo alla pagine web e me l'ha consigliata un mio
amico posso solo dire: “Oh mio Dio!” Voi lo sapete, io sono solito

trattare informazioni estremamente interessanti estranee a questo
modo e fuori dagli schemi Signore e Signori, se siete Cattolici, se siete
Cristiani, se siete Ebrei, se siete Musulmani preparatevi per questa
informazione perché questo è quello che sta veramente accadendo e
ciò che sta accadendo è oscuro, oscuro, oscuro è orribile cupo questo

è ciò che sta per accadere. Ok? Ma dobbiamo saperlo! Dovete sapere
cosa si sta avvicinando! Così potrete creare, tutti noi potremo creare
qualcosa di diverso.

Domanda: Certo, questo è il punto...

Risposta: Dobbiamo farlo! Noi possiamo, noi possiamo scoprire chi sta

dietro a tutto ciò e adesso possiamo fare in modo che questo non
accada mai più

Domanda: Si, certo. La prossima cosa sulla quale vorrei tornare
riguarda quello che hai detto a proposito dei semidei hai detto... quello
che ho capito è che il Governo oscuro ci presenterà i semidei, giusto?

Risposta: Si è corretto.

Domanda: Ok. Questi semidei sono quelli che sono conosciuti con il
nome di Annunaki o sono altri esseri che sono stati in precedenza sulla
Terra?

Risposta: Fanno parte del gruppo che è stato qui per molto tempo
mantenendo il controllo di tutto da dietro le quinte e sono quelli che

hanno creato questo Governo Mondiale e questa moneta unica e
vogliono assumere più potere perché vogliono avere il controllo
assoluto io la penso così vogliono avere il controllo assoluto
dell'Umanità. A questo propositi, se quello che mi ha detto Moraney è
corretto tutti questi eventi che stanno per accadere ci aiuteranno ad
evolvere

tanto

che

non

adoreremo

questi

esseri

presenteranno. Quando compariranno si proclameranno Dei...

quando

si

Domanda: Hai una qualche idea di quali potrebbero essere le cose che
faranno per far acquisire maggior Potere all'Umanità?

Risposta: No. Al momento non lo so. L'ho chiesto ma non hanno
condiviso l'informazione con me.

Domanda: Ok... Hai parlato... hai parlato anche di esseri molto oscuri
stanno arrivando sulla Terra questa affermazione ha una qualche

attinenza con quello che alcune persone riferiscono ossia che alcune
navi spaziali si stanno avvicinando alla Terra?

Risposta: Quelle stanno qui... quello che ho compreso è che questi
sono esseri multidimensionali.

Domanda: Ok. Certo... l'ultima domanda che voglio farti... è... so che ne
hai parlato prima... ma... cosa è accaduto... voglio dire... sai cosa è

accaduto con Rob Stanley? All'improvviso ha eliminato dalla sua
pagina web quello che aveva attinenza con te.

Risposta: No, non lo so. Bob ha preso una decisione e questo è fuorvi
di dubbio. Non ho molto altro da dire al riguardo. Sai... voglio solo dire

che i libri che ha scritto il contributo che ha dato è molto, molto
importante, molto, molto importante. Quando leggete l'articolo,
ascoltate l'intervista riguardo Roma e come sia collegata anche a
Washinton

D.C.

Riceverete

un

altro

pezzo

di

informazione

è

un'informazione fondamentale che non può essere sminuita per alcuna
ragione.

È fondamentale che questa informazione venga divulgata. Raccogliete
tutti pezzi e metteteli insieme sono sicuro che gli ascoltatori uniranno
tutti questi pezzi.

Domanda: Ok... ricordo l'intervista in cui hai parlato delle 3 “verità” del

Vaticano e hai menzionato alcune persone ma adesso non posso
ricordare il nome delle persone che hai indicato, perché hai detto che

c'è un video su YouTube in cui qualcuno parla di queste 3 “verità” del
Vaticano.

Risposta: Non posso darti l'informazione perché non sono collegato a
internet in questo momento. Non sono in casa... mentre parlo con te
adesso. Quello che posso consigliarti di fare Carlo, dato che queste

persone che possiedono l'informazione, l'hanno passata a Bob... quello
che potresti fare è chiedere alle persone che, per l'appunto, hanno

ascoltato, letto questa informazione di inoltrartela e poi puoi metterla
sul tuo sito internet. Sono certo che quello che ce l'hanno te la
invieranno

e

che

continuerà

a

venire

trasmessa

perché

è

un'informazione troppo importate.
È incredibile come siano stati manipolati da questa oscurità è
impressionante. Quello che devi sapere è che sono sicuro che qualcuno

ti farà arrivare l'informazione ma io non mi trovo nella posizione di
potertelo fare. Volevo dirtelo adesso che ne stiamo parlando.

Domanda: Penso che ci saranno molte persone che rimarranno
sorprese delle informazioni che hai condiviso con noi questa volta.
Penso che i prossimo cinque mesi saranno molto, molto duri. Abbiamo
un sacco di lavoro da fare e spero che tutto vada bene e desidero

veramente che le cose vadano a posto anche per te perché so che sei
un padre di famiglia farò tutto il possibile.

Risposta: Grazie Carlo, sei una brava persona sei veramente un uomo
perbene e ci sono altrettanti onesti uomini e donne. Sai siamo arrivati
fino a questo punto e siamo davvero, davvero stanchi e stressati per

tutto quello che sta accadendo l'economia... tutto questo è stato
progettato ad arte Non

possiamo essere deboli e non possiamo

arrenderci a questo potere non possiamo cedere non possiamo... mai,
mai e poi mai sacrificare la nostra sovranità come Anime individuali o

come Razza a un gruppo di “semidei” malintenzionati e così malefici.
Non possiamo proprio farlo. Vi prometto che sia che abbia o non abbia
un sostenitore io mai e poi mai sacrificherò la mia sovranità a questi
bastardi. Non lo farò mai.

Domanda: Lo so, sono certo di questo... e penso che molte persone non
si arrenderanno a loro perché noi alla fine... posso parlare per me
stesso io so chi sono e non cederò il mio potere ad alcuno.

Risposta: Esatto! Proprio così! Carlos, dopo che avrai ascoltato
l'intervista di Steve Quayle e Tom Horm mi piacerebbe ricevere la tua
opinione.

Domanda: Ok.

Risposta: Per favore, gente, ascoltatela per favore, è un'informazione
fondamentale... non voglio costringervi a vederla ma è veramente
importante e inderogabile. Così potrete aggiungere un altro pezzo del
puzzle siamo così distratti dall'osservare cosa sta capitando nel mondo

fisico con i Governi, l'Iran e tutto il resto... che non prestiamo
attenzione a ciò che accade a livello spirituale che è immenso... è si

immensa importanza quello che sta accadendo sul piano spirituale,
quello che sta avvenendo dietro le quinte e lo dobbiamo assolutamente
sapere. È chiaro?...Ok.

Carlos, se puoi interrompere la registrazione, possiamo terminare la
conversazione sol tu ed io, Ok?

Domanda: Si, certamente... Ok da adesso interrompo la registrazione...
Tratto dallo scritto, dei video:
http://www.youtube.com/watch?v=3DW7WljvU0k&feature=channel&list=UL

Contattista
Alex Collier
L'Antica Storia della Terra
Secondo la prospettiva Andromedana
Signori e Signori il mio nome è Alex Collier voglio ringraziare tutti voi
per essere venuti questo è per me un regalo molto, molto speciale in

questo momento amo questi ambienti, amichevoli questi salotti per
parlare di questo tipo di cose perché mi sento molto a mia agio e

quando sono nel mio elemento di certo mi piace parlare praticamente

sono nello stato d'animo di comunicare rapidamente come sono solito
dire.

Riprenderò nuovamente e brevemente le informazioni che ho condiviso
questa mattina perché le ho affrontate molto in fretta e alcuni di voi

non erano presenti. Essenzialmente quello che faremo sarà di parlare
delle 22 razze extraterrestri. Il libro che sarà pronto questa primavera

si intitolerà “Difendere la Sacra Terra II, ET 22”. Ho atteso 10 anni
per scrivere questo libro e adesso è giunto il tempo di farlo.

Il motivo per cui è giunto il tempo è che stanno accadendo così tante
cose nel nostro Sistema Solare che abbiamo tutti bisogno di fare il

punto della situazione. Spero di essere in grado di condividere la
conoscenza che è stata condivisa con me riguardo a chi sono questi

esseri e, in specifico, a come si relazionano alla Terra, a noi. In poche
parole siamo il risultato dell'insieme di molte razze differenti per essere
esatti, 22.

È un fatto fisiologico che ci siano 22 tipi differenti di corpi sul Pianeta
e questo è il risultato delle razze extraterrestri. Non posso condividere

tutto quello che so in due ore perché questa sera condividerò il palco

con Mike Russ ma sarò in giro e sicuramente disponibile e
l'informazione... ogni due settimane, se cercate sul sito web,
sicuramente l'informazione sarà pubblica sul sito web. La riceverete
appena pronta, corretta e editata.

Verrà fatto un libro rilegato e una versione stampabile di quest'ultimo
ma prima di allora voi avrete già ricevuto questa informazione; se c'è

qualcosa che volete comprare da regalare agli amici a quel punto sarà
disponibile e comunque sarà gratis.

Non ripeterò come tutto ha avuto inizio per me per tredici anni ho

raccontato quella storia e mi rifiuto di raccontarla ancora. Se volete
sapere, potete andare sul sito:
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_andromedacom.htm

tutte le informazioni sono lì compreso il mio libro che potete scaricare
gratuitamente. Lo sto facendo soprattutto per il video. Ora la storia

della Terra... a noi viene insegnata una versione molto, molto
superficiale della storia della Terra. Ci viene anche insegnato che ci
siamo

evoluti

a

partire

da

una

singola

cellula,

che

siamo

sostanzialmente frutto di un fatto causale.

Tutti noi siamo solo un incidente. Qualcosa è accaduto, qualcosa di

veramente bizzarro ma tuttavia qualcosa di miracoloso è accaduto a
una coppia di scimpanzé e ta-da! Eccoci! Dovrebbe essere così

semplice. In effetti, mi piace molto di più la versione reale della
versione concordata.

Quello che farò sarà di iniziare a esaminare alcuni dei periodi della
storia antica della Terra, toccherò periodi specifici e mi sposterò per

dimostrare un fatto. Questo sarà molto più approfondito nel libro. La
formazione della Terra, inizieremo con il periodo Precambriano, da 4,5

miliardi di anni fa a 554 milioni di anni fa. La storia insegnata sulla
Terra:

La Terra si stava formando assieme ad altri pianeti nel Sistema Solare,

la Terra sta nascendo, la vita si sta risvegliando, le prime placche
tettoniche stanno iniziando a muoversi, funghi, piante, animali e

organismi si stanno sviluppando e l'atmosfera sta diventando ricca di
ossigeno. La storia insegnata dagli extraterrestri, come ho appena
detto,

la

storia

insegnata

dagli

Andromedani.

Un'antica

razza,

conosciuta come i Fondatori, che gli Andromedani e i Pleiadiani
credono essere un'unica razza denominata i Paa Tal, si occupa di un
programma di ingegneria in base al quale le condizioni dei pianeti e la
formazione della Terra sono stati realizzati. Lo stanno facendo per

rendere questi pianeti e stelle del Sistema Solare idonei e adatti allo
sviluppo degli organismi e della vita, rendendo gli ecosistemi ricchi di
idrogeno, ossigeno, metano e ammoniaca.

Ecosistemi, uno a base di ossigeno, qualcuno a base di ossigeno,
alcuni a base di metano, alcuni a base di ammoniaca, e altri a base di

idrogeno. Questi sono tutti gas necessari all'introduzione e alla
colonizzazione di micro organismi, animati e a tutte le forme di vita.

Macchinari auto replicanti e bombardamenti di comete e planetoidi per
cambiare la rotazione e la chimica dei pianeti.

Ci soffermeremo qui un poco sulle macchine auto replicanti. La pratica
e la capacità tecnologica di spostare le lune per alterare la rotazione

dei pianeti e di muovere i pianeti posizionandoli più vicino o più lontano
dal proprio sole hanno lo scopo di diminuire o aumentare la quantità di

rotazione ricevute dai pianeti. Ora voglio che sappiate che questa
indiscutibile tecnologia in grado di determinare il destino, di posizionare
i pianeti più vicino o a maggior distanza dal Sole, spostare le lune,
aggiungere lune è una pratica che è assolutamente in piena attività
oggi, nella Galassia e in altre Galassie.

È un Sistema Solare in costruzione. Questo accade molto di frequente.

Ci sono razze, compresi gli Andromedani, che sono in grado di creare
Sistemi Solari. Sembra che tutti i progetti siano stati elaborati per
rendere molti sistemi stellari e molti corpi planetari adatti ad

accogliere la vita organica. Piccoli macchinari sono stati scoperti e
sono stati costruiti talmente tanto tempo fa che nessuno sa con

certezza quando vennero costruiti. Non possono essere replicati e
nessuno sa con certezza come vennero costruiti.

Ora

vi

farò

l'esempio

degli

Andromedani.

Gli

Andromedani,

approssimativamente, sono tecnologicamente più avanzati di noi di
circa 4.300/4.500 anni. Questo secondo il nostro modo di calcolare
gli anni. Ora un anno... un nostro anno qui... un anno per noi si compone

di 365 giorni che corrisponde ad una rotazione intorno al nostro Sole.
Gli Andromedani calcolano gli anni in modo completamente differente.
In effetti, quasi tutti gli extraterrestri lo fanno. Nella loro concezione di

età, in pratica, calcolano il tempo in questo modo, considerano

trascorso un anno, quando ogni cellula del loro corpo si è
completamente duplicata, replicata.

Ora, in base a quello che è stato detto un anno corrisponde a sette

anni nel nostro corpo. Quindi... sono necessari approssimativamente 34
anni ai loro corpi, nel nostro tempo, perché ogni cellula venga replicata

nei loro corpi, nel nostro tempo. Pertanto è difficile darvi delle date
precise quando dicono che qualcosa è accaduto... per inserirlo nella
nostra linea temporale degli anni. Perché in realtà se dico che un fatto
è accaduto 4.000 anni fa, si tratta di un tempo molto più lungo. Ma

hanno vissuto un momento molto difficile per spiegarmi i fatti datandoli
esattamente secondo il nostro tempo terrestre perché loro non si

occupano del concetto del tempo, sapete... semplicemente non se ne
interessano.

Quindi vi darò queste date in anni terrestri... giusto per darvi un'idea di
quanto sia vasta la storia antica. Ora incredibilmente queste macchine

funzionano ancora. Le macchine non hanno un nome traducibile in
lingua inglese. Non possiedono neppure un simbolo che siamo in grado
di comprendere. Mi è stato spiegato, quindi che dobbiamo considerarla

una macchina anti-materia. Essa crea la materia. Crea le molecole che
poi creano gli atomi che infine generano la fisicità. Queste sono
macchine concrete, sono come computer.

Voi potete programmarle per quello che volete e questa macchina,
letteralmente,lo porta fuori, lo porta in essere e lo materializza,
fisicamente li. Ora, se ciascuno di noi avesse una di queste macchine,

sarebbe come vincere la lotteria ogni giorno. A Mike piacciono le VW
(Volkswagen), potrebbe regalarsi una nuova VW non appena i modelli
nuovi vengono messi in produzione, appena capisce quale vuole. Io
potrei crearmi una babysitter così mia moglie ed io potremmo uscire.

Ok, sembra che ne esistano 7 che attualmente stanno lavorando e 7
differenti razze ne possiedono una.

Hanno una di queste macchine. Questi sono ritrovamenti archeologici
scoperte. Queste macchine sono “generatori di atomi”, in mancanza di
una definizione migliore.

Domanda: Ce n'è una sul Pianeta.

Risposta: Ce ne è una qui.

Domanda: Sai chi le ha scoperte?

Risposta: Nessuno lo da. Assolutamente, nessuno lo sa. È risultato
che...

prima

fatemi

finire

di

leggere

qui,

altrimenti

perdo

la

concentrazione. Hanno scoperto anche avanzati complessi edilizi,
macchinari molto grandi e perfetti per rendere abitabile l'ecosistema.

La vita organica come quella della Terra è molto meno comune di
quella degli ecosistemi a base di idrogeno nella nostra Galassia perché

noi siamo limitati, gli ecosistemi a base di ossigeno sono vincolati alla
presenza geologica dell'acqua.

Tutte le forme di vita a base di ossigeno, praticamente tutto quello che
si trova su questo pianeta, ha bisogno dell'acqua. Quindi, la cosa più

preziosa che abbiamo nel nostro ecosistema è la biosfera la seconda
cosa più importante e preziosa che abbiamo è l'acqua, naturalmente.
Quando arrivò Nibiru questa la butto un po' lì, l'acqua di tutto il nostro

Pianeta era dolce. L'intero nostro Pianeta era di acqua dolce. Gli
oceani vennero salinizzati e fu Nibiru dalla costellazione di Boots a farlo
perché volevano avere il controllo dell'acqua.

Domanda: Resero il mare salato?

Risposta: Resero il mare salato. È corretto. Quindi tutto quello che vi
ritrovate adesso... dopo che ebbero finito, ci ritrovammo ad avere solo il

4% di acqua dolce e ne avevano conseguiti il controllo totale. È
corretto.

Domanda: Riguardo il tempo?

Risposta: Quando lo fecero?

Domanda: No, quanto tempo impiegarono?

Risposta:

Furono

necessari

36

anni

per

rendere

gli

oceani

completamente salati e venne anche dato il tempo a tutte le forme di

vita presenti nell'acqua di adattarsi molto lentamente ma, dopo questo,
non possiamo più bere l'acqua.

Domanda: Questo necessitò 36 dei nostri anni?

Risposta: Si dei nostri anni, tutto è datato secondo il nostro calcolo

temporale questo è l'unico modo in cui vi presenterò le informazioni,

altrimenti si genera troppa confusione. Quindi... Gli ecosistemi a base di
idrogeno, come quelli a base di metano e di ammoniaca, sono molto
più diffusi perché non sono ecosistemi complicati. Gli ecosistemi a

base di ossigeno sono molto, molto complicati. I più complessi nella
Galassia.

Prove archeologiche, documenti e leggende indicano che i Fondatori,
chiamati i Paa Tal, sono i creatori e i custodi di questa Galassia.

Questa scomparsa e/o estinzione dei Fondatori sembra essere frutto di
una scelta intenzionale. Ciò che questo significa è... e come mi è stato

spiegato... tutti noi conosciamo il significato della parola “scomparsi”
ma per gli Andromedani, quando loro fanno riferimento al termine
estinzione, se non ci sono tracce fisiche della loro presenza nella terza
dimensione, vuol dire che sono estinti nella terza dimensione, che non

significa che se ne sono andati, potrebbero essere che si siano evoluti
o che siano ascesi su frequenze più elevate oppure che siano “caduti”
da una più alta frequenza per creare la terza densità e che, una volta
creata, se ne siano andati ma sono estinti nella terza dimensione.

Nel condividere questa informazione, questa particolare informazione
che sarà diffusa l'anno prossimo è importante cercare di abituare se
stessi

a

pensare

olografica-mente

perché

questa

informazione

comporta così tante conseguenze ed è difficile cercare di esprimerla
perché la lingua inglese è troppo limitata per cercare di trasmettervi

l'idea di come tutto questo è stato fatto.

Quando i Paa Tal apparentemente se ne andarono, secondo i resoconti

archeologici, altre forme di vita, forme di vita senzienti Rettiliani,
Umani, Plasmici, forme di vita a base di metano, tutte iniziarono ad

apparire e nel farlo, sono comparse nella Galassia in forma totalmente
sviluppata. Pensate al fatto che sono comparse in una forma già
completamente sviluppata. Il che significa che sono arrivati da qualche

altro posto o che vennero portati qui da qualche altro posto non sono

stati necessari milioni e milioni di anni di evoluzione per arrivare a
questo.

E questo è lo stesso problema che gli archeologi si trovano a dover

affrontare sul pianeta Terra. Continuano a professare la teoria
evoluzionistica ma non esiste alcuna prova che convalidi la teoria

evoluzionistica nei reperti geologici e archeologici. Semplicemente non
ci sono. Le cose sono apparse in forma già evoluta. Questa è una
questione di incredibile importanza.

Ora, i Paa Tal, sono gli Arcangeli? I Paa Tal sono gli Dei? Nessuno sa
cosa sono, questo è il motivo per cui si riferiscono a loro chiamandoli

semplicemente i Fondatori perché loro non lo sanno. Loro non lo sanno.
Gli Andromedani sono solidi dire che esistono una Creazione un
Creatore, nel loro sistema di credenze, nelle loro tradizioni, dicono che

tutto questo non è sopportato da una frequenza maschile dominante, è

loro opinione che sia invece supportato da una frequenza femminile
dominante.

È loro opinione, quindi, e vi dico che loro sono veri uomini, che il

Creatore sia una Dea. Esiste. Ok, così abbiamo toccato anche questo
argomento. Era Paleozoica, da 554 milioni a 245 milioni di anni fa:

una sensazionale esplosione di diversi animali pluricellulari. Loro
insistono su questo fatto perché improvvisamente tutto è apparso ne

esistono le prove geologiche. Loro non sanno come accadde, da dove
venne, ma apparve! Si limitano, quindi a dire: “Bene è solo esploso ed
è apparso!” Tutte queste cose differenti sono apparse dal nulla.

Le specie appaiono in contemporanea con la comparsa di tutti gli
animali viventi, quasi tutti gli animali viventi e le specie sono apparse
in pochi milioni di anni. Di nuovo, non vi è traccia di alcun processo

evolutivo qui! Loro, per l'appunto, hanno iniziato a vederle comparire

nei reperti archeologici e tutte presenti su diverse parte dei nostri
continenti attuali. Ora, al tempo in cui questo stava avvenendo, Il Polo

Nord e il Polo sud erano differenti il pianeta era letteralmente
appoggiato su un lato, aveva già subito uno slittamento dei poli, uno

dei molti slittamenti dei poli. Questo è dove il Polo Nord e Sud fisico
solitamente ruotano a seguito di un cambiamento dei poli magnetici, se

avviene naturalmente. Se questo non avviene naturalmente, perché un
planetoide o un asteroide hanno colpito il pianeta facendolo ruotare,

quello che accade è che entrambi i poli magnetici correggeranno (la

posizione) nel tempo facendo ruotare il pianeta sino alla posizione
precedente o i poli magnetici si adatteranno.

Non comprendo bene come funzioni tutto ciò. La parte ovest del Nord

America correva da est a ovest lungo l'equatore. L'Africa si trovava al
polo sud. Improvvisamente durante quest'Era, 245 milioni di anni fa il
90% di tutta la vita marina e animale inizia a estinguersi la vita
animale, non la vita vegetale e la fauna bensì la vita marina e animale.

Potreste pensare che sia accaduto qualcosa di talmente drammatico
da aver influito su ogni cosa. Ma non è ciò che è accaduto. Riguardava

le forme di vita dei mammiferi e degli animali. Lo stesso periodo da

554 milioni di anni a 245 milioni di anni fa: la versione extraterrestre
della storia, la versione Andromedana della storia: le razze nel sistema

solare iniziano a sviluppare la tecnologia per compiere il viaggio
spaziale. La maggior parte è in grado di viaggiare solo all'interno dei

propri sistemi stellari. Sebbene alcuni siano in grado di viaggiare al di
fuori dei loro rispettivi sistemi, e inizino ad avere contatti e a scoprire
le altre culture.

L'avvio del commercio all'interno dei Sistemi Stellari, inizia. Le rotte
commerciali vengono stabilite e negoziate. Lo scambio di tecnologia ha
avuto inizio ed è iniziato anche lo sviluppo di nuovi sistemi di viaggio

spaziale perché adesso le colonie spaziali, le diverse razze che, è stato
appena detto, sono comparse in forma già evoluta, hanno scoperto
come decollare dai propri pianeti e ora comunicano con altre persone,

apprendendo diversi modi di vedere le cose, condividendo idee e
scambiandosi opinioni. Non ho voluto affrontare questo argomento e
non voglio toccarlo in questa conferenza ma si sono generate molte

incomprensioni che adesso ci ritroviamo qui; specialmente fra i pianeti
le culture a base di idrogeno e le culture a base di ossigeno.

Vi spiegherò perché ci sono generati alcuni dissapori più tardi, quando
affronteremo questo argomento. Vennero stipulati trattati tra Stellari e
razze. Una razza in particolare di esseri senzienti, che era molto più

avanzata nella tecnologia del viaggio spaziale iniziò a esplorare la

Galassia, questa è Alfa Draconis, i Ciakar. Loro furono proprio i primi
secondo gli Andromedani, a decollare effettivamente dal pianeta. Erano,
al tempo, i più avanzati. Loro sono una razza incredibile... Hanno solo

alcuni incredibili, ridicoli pregiudizi e deviazioni ma questo non toglie

niente al fatto che come cultura hanno fatto alcune cose incredibili e
molto delle altre razze hanno appreso un bel po' da loro.

Le loro navi spaziali, al tempo, erano lune e planetoidi scavati

all'interno che loro ristrutturavano, potenziavano al cui interno
creavano ecosistemi e dotavano di un sistema di propulsione. Alcuni di

questi usavano carburante, che non è come il petrolio che abbiamo qui,
ma era un qualche tipo di gel che veniva estratto nel loro sistema

stellare. Motori a energia cinetica, avevamo creato.

Domanda: Cosa genera un motore cinetico?

Risposta: Energia. Energia concentrata. Elettricità, quello che so è che
si tratta di un qualche tipo di elettricità.

...Lasciamo un attimo da parte le domande, tutte le domande Ok? Ho
veramente molto materiale da trattare.

L'Era Mesozoica da 245 milioni di anni fa a 65 milioni di anni fa.

Annotate tutte le vostre domande, Ok? Per favore.

La versione terrestre della storia: Mesozoico significa “animali di
mezzo”. È il periodo in cui il mondo della fauna è cambiato

drasticamente non era mai cambiato prima ma ora improvvisamente
accade. Un grande cambiamento della vegetazione terrestre. I dinosauri

si sono evoluti bene, sono comparsi dal nulla, si evolvono durante l'Era

Triassica e poi Giurassica solo per estinguersi. Un altro pianeta
colpisce un asteroide che di conseguenza colpisce la Terra nell'Oceano
Atlantico fuori della costa della Colombia, di quella che adesso è

conosciuta come Colombia. Ora, furono eventi intenzionali? Nessuno

sembra sapere se lo siano stati o no. Ma quello che è interessante è
che in ogni Era il pianeta viene colpito da un asteroide o avviene uno
slittamento dei poli.

Avviene un cambiamento radicale sulla Terra o del suo ecosistema e
quello che accade è che l'ambiente diviene molto, molto più ospitale
per la vita umana. 244 milioni di anni fa non saremo potuti proprio
sopravvivere su questo pianeta c'erano, per l'appunto, troppe cose la

fuori che avrebbero potuto farci del male. La storia secondo la visione
extraterrestre, da 245 milioni a 65 milioni di anni fa: molte civiltà
planetarie disponevano della tecnologia per compiere viaggi spaziali.

Lo scambio commerciale interplanetario è estremamente consolidato, il
bisogno di risorse naturali aumenta e genera la necessità dei più

avanzati esseri senzienti di esplorare la Galassia. Aumenta il numero
dei viaggi spaziali e gli scambi commerciali vanno avanti, per oltre 17

milioni di anni terrestri, in questo periodo. 17 milioni di anni. Osservate
cosa abbiamo realizzato noi in 4 mila anni. Guardate cosa abbiamo
realizzati in 4 mila anni.

Sappiamo di essere stati quasi bloccati nella nostra crescita e

sappiamo anche che esiste una tecnologia che ci è stata tenuta
nascosta. Le razze stellari meglio affermate sono i Ciakar di Alfa
Draconis o Draco, le civiltà stellari di Orione e della Lyra, il sistema

stellare di Vega. La colonizzazione è in pieno svolgimento. Molte

alleanze planetarie stabiliscono le regole da rispettare per la
colonizzazione e stanno raggiungendo luoghi sempre più lontani
all'interno della Galassia.

Quindi, qui 245 milioni di anni fa i nostri fratelli stellari, i nostri
antenati, perché lo sono, perché noi siamo il risultato dell'insieme di

22 di queste razze, i nostri antenati erano già in grado di fare viaggi
nello spazio e avevano già stabilito le regole per la colonizzazione fra di
loro. Tutto questo per me è incredibile! La scoperta di autostrade

spaziali. Le autostrade spaziali, sono quelle che i nostri scienziati hanno
definito “buchi neri” esistono le autostrade spaziali. La loro scoperta
viene fatta in questa Era. Ad oggi, ne sono stati scoperti 17 solo nella
nostra Galassia, 17 tunnel spazio/temporali.

Per quelli che non sanno di cosa stiamo parlando, questa è la nostra
Galassia, i puntini piccoli sono le stelle e quello che ottenete sono

tunnel che collegano diverse parti della Galassia. Solo per farvi un
piccolo esempio... I nostri scienziati teorizzano che se potete

imboccarne uno vi ritrovate all'altro lato della Galassia in tempo zero in
un lampo. Come nel film “Stargate”. Questa è l'idea. Parecchi di questi
fanno da collegamento con altre Galassie. Tutti noi dobbiamo supporre,

infine, che uno di questi tunnel ci connetta con la Galassia di
Andromeda che potrebbe trovarsi qui. Pertanto... c'è un buco qui, un
altro buco qui e adesso ottenete una via per arrivare la il tempo zero o

a incredibile velocità. Per cui in questo il caso entrate nel vostro razzo,

e nel tempo che impiegate per raggiungere la vostra destinazione, non
morite tutti di vecchiaia o a causa di qualcos'altro. Perché la Galassia
è sconfinata e in continua espansione.

La Galassia ha dilatato molti di questi tunnel di tempo concentrato che
secondo l'opinione Andromedana è ciò che è il “buco nero”: tunnel di

tempo concentrato. Non posso spiegarlo meglio di così... perché sono in
possesso di altri documenti che sono tuttora custoditi in un deposito,

in un altro Stato dove hanno voluto che venissero conservati, per
ragione di sicurezza e non ne posso ancora disporre. Per la precisione
ci sono tre scatole contenenti le informazioni non è persino permesso
andare la.

Questi sette... scusate. Alcuni di questi tunnel hanno degli strappi nel

momento in cui la Galassia si è espansa si sono generate rotture in
questi tunnel spazio/temporali o autostrade spaziali. Nessuna razza
galattica a oggi e cioè circa 11 mesi terrestri fa, ha capito come siano
stati creati e chi li abbia creati e non possono ripararli, perché non

sappiamo come sono stati creati, nessuno sa come siano stati creati.
Vi è l'assunzione da parte di molti che siano stati i Fondatori a crearli.

Questo potrebbe essere il mezzo per cui furono in grado di creare tutti
gli ambienti adatti e gli ecosistemi nella Galassia in preparazione
all'introduzione della vita qui.

Questa è un'ipotesi riguardo a chi possa averli creati. La verità è che
non lo sappiamo con certezza. Potrebbero essere stati creati da

qualcuno prima di loro, non lo sappiamo. Perché secondo gli
Andromedani la terza densità, come noi la conosciamo, ha 21 bilioni di

anni. L'Universo che noi conosciamo che comprende tutte le
dimensioni, ha 21 trilioni di anni terrestri, questo è un numero

impressionante... un numero assolutamente sconcertante. Ok vediamo
di portarci un po' avanti. Secondo Moraney e gli Andromedani solo due

tunnel spazio/temporali non presentano strappi nella nostra Galassia.
Pertanto su 17 due sono ancora pienamente funzionanti.

Dal momento in cui aumento lo scambio commerciale anche le forme

di vita si diffusero. La sperimentazione di trapiantare forme di vita e
vegetazione è in pieno svolgimento. Adesso torniamo alle date. Da 245
milioni a 65 milioni di anni fa. I nostri antenati extraterrestri stanno

ora trapiantando la vegetazione e le forme di vita da alcuni sistemi a
altri sistemi stellari. Il trapianto delle forme di vita viene praticato solo
con la vita che ne “ha il potenziale”. Ora non posso dirvi qual'è la loro

effettiva definizione di quello che ne “ha il potenziale” perché non lo
so, ma secondo Moraney questo potenziale può svilupparsi solo in
ecologie complesse e l'ecologia o l'ecosistema di gran lunga più
complesso nella Galassia è quello a base di ossigeno, che è quello che
siamo.

In verità ecosistemi complessi si trovano solo in un numero
relativamente ridotto di pianeti nella Galassia. Ora potrebbero essere
diverse bilioni di pianeti ma se considerate quanti soli e quanti sistemi
stellari effettivamente ci sono, nei fatti è un piccolo numero anche se
potremmo ripeterci: “Mio Dio, ci sono 200 bilioni di pianeti simili alla

Terra la fuori?” È un numero sconcertate per noi. Ma nel grande piano
delle cose è effettivamente un numero molto piccolo, perché gli
ecosistemi a base di idrogeno sono di gran lunga più numerosi di tutti
gli altri.

Ne consegue che un ecosistema complesso, un pianeta con un ampio
ecosistema

è, in

ordine

di importanza,

la

cosa

più

preziosa

nell'Universo per la coscienza. Le specie, tuttavia, vanno e vengono. Ma
una biosfera veramente ricca durerà fintanto che non è compromessa.

Dinosauri, uccelli, altre forme di vita, alberi da frutta vennero portati
nel nostro sistema solare e vennero trapiantati in tre ecosistemi nel

nostro sistema solare. Sono: Terra, Marte e Urano. Tutte le razze

extraterrestri avanzate hanno impresso nella loro civiltà che la
preservazione della biosfera era ed è semplicemente una necessità.

Questo avviene nell'arco di tempo compreso fra i 245 milioni e i 65
milioni di anni fa. Loro hanno già insegnato ai loro bambini l'importanza

di salvaguardare l'ecosistema. L'Era Cenozoica: 65 milioni di anni fa
sino ad oggi. Affronteremo questo argomento e poi ci inoltreremo in

qualcosa di veramente divertente. La storia insegnata sulla Terra:

qualche volta viene definita l'Era dei mammiferi, perché la maggior
quantità di animali terrestri e di mammiferi compare in questo periodo.

Viene anche chiamata l'Era della piante da fiore, l'Era degli insetti, e
l'Era degli uccelli.

La storia secondo gli Andromedani: il nostro sistema solare è sempre
più frequentato. Qui sono già presenti tre ecosistemi molto complessi

attenzione abbiamo già fatto riferimento a questo. La prima biosfera
continuativamente autonoma chiamata un “Eden” e continuerò a usare
questa parola perché così viene definita su Orione, questo è il modo in

cui... quelli di Draco hanno un altro linguaggio ma è come viene

chiamata su Orione, così viene chiamata su Nibiru, è così che la
chiamano gli abitanti di Aldebaran e così viene chiamata dai Pleiadiani.
Un E-Den. È come un giardino. È una biosfera totalmente trapiantabile

che contiene tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere in qualche altro
luogo.

Ora... noi veramente non ci rendiamo conto di quanto siano intelligenti i
nostri antenati perché non sempre viaggiano in astronave molti grandi

ma quello che hanno imparato a fare è viaggiare leggeri e assicurarsi di
avere o di poter far crescere tutto ciò di cui hanno bisogno ovunque

vadano. Ora praticamente ogni astronave madre è dotata al suo interno
di ecosfera tutte. Noi vediamo la navicella in ricognizione, vediamo navi

lunghe 4, 5, 100 miglia. La nave spaziale lunga centinaia di miglia può
essere dotata al suo interno di un qualche tipo di ecosfera perché

possiede un equipaggio e i membri dell'equipaggio devono mangiare,
ok?

Pertanto hanno creato una specie di parco e un'ecosfera dentro queste
navi spaziali. La maggior parte delle navicelle che si sono abbattute

sulla Terra sono per l'appunto, piccoli veicoli in ricognizione. Se
un'astronave madre lunga un centinaio di miglia colpisce la Terra
potremmo subire uno slittamento dei poli e ce ne accorgeremo tutti,
ok?

Ma le astronavi molto grandi e vi riporterò come esempio l'astronave

madre degli Andromedani sono talmente sferiche e all'interno sono di
per sé mondi completi. Al centro di queste astronavi e possono averne

sino a tre troveremo ecosistemi, simili a parchi grandi circa 21 miglia
in lunghezza. Quello che io ho visto, da un capo all'altro, misurava 21
miglia. (l'astronave) era lunga 900 miglia, il che significava che, per

vedere letteralmente ogni centimetro di quella astronave avrei
impiegato 25 anni, da quanto era grande. Aveva tutto... tutto. In questi

parchi non potreste mai pensare di trovarvi su un'astronave, potreste

pensare di essere stati in un parco, Agoura Hills in California... Rocky
Mountain National Park, Central Park... anche se non vorrei dover
trascorrere, per forza di cose, del tempo la fuori Central Park ma senza
discriminazione.

Sono autosufficienti, tutto cresce a bordo della nave spaziale così
quando giungono qui e inviano un team sulla superficie del pianeta e

dicono: “Ok, installeremo un Eden perché lasceremo qui un gruppo di

voi per studiare la vita vegetale, la struttura geologica del pianeta i
minerali di cui è composto”, quello che fanno è di lasciare,

letteralmente, cadere ben 12 tipi di antenne di forma cilindrica.
Piantano queste antenne nella terra, a una profondità di almeno 1
miglio nella terra. E quando accendono queste cose, loro si connettono

e quando si connettono, quando si accendono e si connettono l'una
con l'altra creano una cupola di frequenze e poi tutto quello che fanno
è scaricare le piante, scaricare gli alberi da frutto, tutto ciò di cui

hanno bisogno e questa biosfera si accorda perfettamente con la loro
fisiologia perché non possiede troppo ossigeno perché non c'è troppo
carbonio è composta esattamente di ciò di cui hanno bisogno.

Può essere persino di idrogeno perché l'unica cosa di cui hanno
bisogno, quando la lasciano, è indossare una tuta spaziale e uscire per
svolgere il loro lavoro e quando tornano indietro dopo aver fatto il loro

lavoro rientrano nella biosfera ed è come se vivessero sul loro pianeta
natale. Questo è ciò di cui vi sto parlando, questo è quello che è un

Eden. Questo è ciò di cui ha parlato Richard Hoagland in tutti questi

anni quando faceva riferimento alle strutture a cupola. Questo è quello
di cui parlava, questo è esattamente ciò a cui servivano. È una buona
cosa! Ragazzi, mi da i brividi!

Il primo in assoluto, venne eretto in quello che ora è il Nord America
luogo

quello

che

adesso

è

conosciuto

come

il confine

New

Messico/Arizona e venne eretto e fondato di Ciakar che sono una
forma di vita che si basa sull'idrogeno di conseguenza dovevano usare

una cosa come questa. Ora l'idrogeno è un gas, non è qualcosa che
possiamo usare, la nostra fisiologia semplicemente non ci permette di
respirarlo e di vivere in un ambiente come quello. Gli esseri a base di

idrogeno tendono a essere molto grandi, tendono a essere un po' più
lenti nei

movimenti, la frequenza del loro corpo, il ritmo del loro

sistema biologico tende a essere molto, molto più lento di quello delle

forme di vita a base di ossigeno e una cosa riguardo le forme di vita a
base di idrogeno è che non possono fare viaggi spaziali ad una velocità
superiore a quella della luce. Non possono.

Bene è risaputo che gli esseri a base di ossigeno viaggiano a una
velocità pari a quattro volte la velocità della luce. E questo è stato un

vero problema per gli esseri a base di idrogeno. Nel corso delle
conferenze tenute gli anni scorsi ho parlato di come il pregiudizio sia

un'idea extraterrestre. Questo è quello che ho trasmesso sin dall'inizio.

Pertanto, tutti i pregiudizi che abbiamo, li abbiamo appresi, ne abbiamo
generati alcuni nostri, ma l'iniziale “non apprezzare alcunché della tua

stessa razza” ci è stato insegnato da questi ragazzi milioni e milioni di
anni fa.

Questo primo Eden venne creato 899.701 anni terrestri fa e venne

creato dai Ciakar nell'area di confine fra New Messico e Arizona.
Prediligono ancora il deserto.

Domanda: Lo prediligono ancora?

Risposta: I Rettiliani, lo gradiscono ancora. Questa biosfera fu
dapprima abitata da una casta... ora la civiltà rettiliana si fonda su un

sistema di caste è una monarchia ma è anche un sistema fondato sulla
caste e potrete notare che è sorprendente simile a quello in Inghilterra

in Europa dove ci sono i “Reali”. Avete la classe dei funzionari,
costituita dai vostri Duchi, dai vostri Conti, e poi ci sono i vostri

braccianti che fanno tutto il lavoro sporco, che fanno letteralmente
tutto il lavoro.

È organizzata esattamente come quella. Secondo Moraney questa
prima biosfera venne costruita dalla casta dei dirigenti o dalla classe
degli ufficiali dei Rettiliani che furono i primi ad insediarsi qui non si

trattava dell'effettiva “Famiglia Reale”. Avete preso nota di questo?
Ok. Diverse migliaia di anni dopo Orione più precisamente qualche
centinaio di anni dopo Orione ha costruiti un Eden qui, dal sistema
stellare di Orione. (...mia moglie si è persa su questo argomento), avete
la vostre credenze ma io vi ho informato; e nella costellazione di Orione

vennero da Rigel e Betelgeuse. Dunque sono venuti da questi sistemi
qui. Rigel la stella che chiamiamo Rigel gli abitanti di Orione chiamano

questo pianeta, questo sistema stellare Cyclopisis. Nella loro lingua si
chiama Cyclopisis e ogni volta che si recono a una funzione formale di
un evento galattico in cui sono presenti altre razze stellari e abbiamo

modo di parlare di questo il modo giusto di presentarsi e questo è ciò
che fanno gli Andromedani, ovviamente è una consuetudine e viene
praticata e tutti... tutti sia che si tratti di nemici oppure no hanno
accettato queste specifiche consuetudini nel modo di presentarsi al
fine di non generare malintesi.

Hanno creato, quindi delle regole e tutti le seguono. Non importa quale
questo è quello che fanno. Nel presentarvi, comunicate loro il vostro
nome completo, un qualsivoglia rango o mansione e il sistema stellare

dal quale provenite. Quindi “Alex Collier padre, perché non possiedo un
rango o una mansione Sistema solare, Terra 3”. Questo è il modo
corretto di presentarsi, in questo modo tutti coloro a cui mi presento
sanno chi sono e da dove vengo. Ora se siete un extraterrestre e state

comunicando, la maggior parte di loro sono telepatici, quindi daranno le
stesse

informazioni

ma

mentre

daranno

le

informazioni,

contemporaneamente trasmetteranno in un lampo l'immagine delle
mappe stellari perché questo è ciò che è nella loro testa. Sapete? E

tutte le altre razze le riconoscono immediatamente, perché sono in
grado di ricevere tutto questo.

Orione ha fondato il suo primo Eden, in quello che noi chiamiamo
adesso, lo scriverò per voi, Euromani Cina. La data: 763.132 anni fa.

Poco dopo Capella, anche una parte dell'Orsa Maggiore, dell'Orsa
Minore i Capellani fondarono il loro primo Eden totalmente operativo
741.231 anni fa e il lavoro venne costruito alla base del monte Yogan

che si trova nella parte sud del Cile. I prossimi sono i Vegani che non è
non è una razza di vegetariani; vengono da Vega e sono a noi noti
anche come i Lyriani che sono letteralmente i nostri antenati umani.

Fondarono la loro prima colonia 701.655 anni fa nel Nord Africa luogo
quella che adesso è conosciuta come l'area di confine tra la Libia e la

Nigeria. Voglio che sappiate che da un punto di vista archeologico in
base a quello che mi è stato detto, la in Etiopia ci sono cose

assolutamente incredibili che laggiù sono già state scovate e che sono
state abbandonate. Sapete... cose che non sono state costruite dagli

uomini delle caverne. I prossimi che troviamo sono i Cassiopeiani,
604.003 anni fa questa è una razza senziente di natura interamente

insettoide in Algeria, Nord Africa. Ancora due soltanto e poi mi limiterò
a leggere il resto. Il prossimo è Bootes Nibiru oggi li conosciamo. Loro
edificarono il loro primo Eden 585.133 anni fa nel Cairo che shock...
che sorpresa, Cairo, Egitto. Orione in seguito inviò qui un altro gruppo

87.300 anni fa che si stabilì a Perth, Australia. Ora La Terra non si
trovava nella medesima posizione in cui si trova adesso. Se prendeste il
pianeta come è oggi e lo adagiaste letteralmente su un lato sarebbe

questo il luogo in cui avvenne la colonizzazione ma le ubicazioni che
oggi conosciamo sono queste.

Alcune delle colonie, dopo essere state qui per un po' di tempo fecero i
bagagli e se ne andarono dopo aver ottenuto tutte le informazioni che

volevano. Ma la Terra è in continuo mutamento. Bisogna ricordare che
molti di questi sono esseri a base di idrogeno, extraterrestri a base di
idrogeno, razze extraterrestri che respirano idrogeno. Così quando

tornano nei loro pianeti natali questi risultano monotoni rispetto agli
ecosistemi

incredibilmente

complessi

a

base

di

ossigeno

che

possiedono e in cui vivono gli esseri che respirano ossigeno. Pertanto
ne rimasero estremamente affascinati e secondo Moraney quello che

cercano di fare non fu soltanto di studiare la vegetazione e le forme di
vita presenti qui in presenza di ossigeno, in un ecosistema con esseri
che

respirano

ossigeno,

ma

cercano

anche

di

manipolare

geneticamente in modo da poterli portare a casa e trasformarli in
esseri a base di idrogeno. Questo è il motivo per cui c'era tutto questo
interesse.

Questo è il luogo in cui divennero genetisti, genetisti esperti per
cercare di convertire le forme di vita a base di ossigeno in forme di vita

a base di idrogeno. Perché... siamo fortunati coloro che respirano

ossigeno godono del dono di vivere in ecosistemi estremamente
complessi, ecosistemi davvero magnifici. I Lyriani tornarono di nuovo
83.400 anni fa. Qualcuno è mai stato nei Paesi Baschi? Nei paesi
Baschi? La loro lingua, nessuno sa da dove provenga il loro linguaggio.

È un'unica lingua Lyriana che è sopravvissuta, è extraterrestre. In
verità tutto lo sono ma quella è ancora molto simile alla lingua

originale.

Orione tornò di nuovo 73.414 anni fa presso il monte Neblina,
nell'area di confine fra il Venezuela e il Brasile. 71.933 A.C venne

fondata Lemuria come colonia collettiva. Molte di queste razze

decisero: “Ok, uniamo le nostre forze” e trasformiamo i loro Eden su un
continente nel Pacifico. Questi popoli stellari furono: i Lyriani, che

fondarono Lemuria Sirio A, le Pleiadi razze da Taygeta e in modo
particolare da Merope questi due sistemi stellari Taygeta e Merope

(della Costellazione delle Pleiadi), l'Orsa Minore. Potete vedere i
sistemi stellari, acquisite le vostre informazioni, vi ho detto da dove
sono venute le razze.

Siamo tutti attratti, tutti sono affascinati, non io ma molte persone
sono affascinate dai Pleiadiani, per cui possiamo parlare un po' di loro

e di Bootes da cui Nibiru. Questo accade 71.933 A.C. Lumeria è stata
edificata come colonia collettiva, quindi ora stanno tutti lavorando
insieme. Buon segno. Questo è un buon segno, comunque non fu
l'ultimo.

57.600

anni

A.C.

Venne

fondata

Atlantide.

Approssimativamente fra la fondazione di Lemuria e la fondazione di
Atlantide i Pleiadiani si incazzano e se ne vanno. Un malinteso, tornano

nel sistema stellare. Atlantide viene fondata 57.600 anni prima di
Cristo, ancora una volta i Pleiadiani, Nibiru, gli Antariani, le Iadi, un

gruppo proveniente dalla Costellazione del Sagittario e gli Andromedani
che fanno un'entrata.

Devo elencarli di nuovo? Atlantide: Pleiadiani, Andromedani, Bootes, da
cui Nibiru così ricevete maggiori informazioni riguardo al luogo da cui

provengono Aldebaran, Antariani, le Iadi che sono proprio qui
(costellazione del Toro) e un gruppo della Costellazione del Sagittario.

Ad eccezione di Nibiru, tutti quelli elencati sono esseri a base di
ossigeno quelli che fondano Atlantide. Alcuni di quelli che fanno parte
della tribù Nibiru, sono esseri che respirano ossigeno perché
provengono da Sirio ma quelli che provengono da Bootes, sono esseri a

base di idrogeno, che possono tuttavia agire e svolgere mansioni fino a
quando indossano un casco.

Dunque... 31.017 A.C. Lumeria viene distrutta durante una guerra.
Data esatta: 31.017 anni Avanti Cristo. 27.603 A.C. Atlantide viene
distrutta. Per cui... Lumeria 31.017 A.C. e Atlantide 27.603 A.C.
Ora non mi addentrerò nella spiegazione di chi, cosa, come e perché si
distrussero gli uni con gli altri ma andiamo avanti con il materiale che

abbiamo qui... allora parliamo delle razze. Parliamo dei Ciakar, Alfa
Draconis, la linea ancestrale delle razze Rettiliane nella nostra
Galassia. I Rettiliani, gli stessi Ciakar secondo le leggende, non sanno
esattamente dove si trovi il loro sistema di origine. Questo vi da
un'idea di quanto sia grande l'Universo o di quanto siano le Galassie.

Ok? L'Universo quanto sia immenso. Secondo gli Andromedani esistono

un centinaio di bilioni di Galassie conosciute e mappate nell'Universo

conosciuto. Sapete, se potessimo aprire anche un solo Seven-Eleven in
franchising in ciascuna di queste... in ogni Galassia, dovremmo proprio

farlo, sapete? Un Coffee shop è persino meglio! Stimolanti che creano
dipendenza in modo legale! Bisogna farlo!

Vi darò soltanto qualche informazione riguardo le razze comunque di
molte razze giusto perché voglio fare una piccola pausa, voglio

concludere e dare spazio a qualche domande e poi Mike avrà qualche
informazione da condividere Mike Russ.

I Ciakar: una razza assolutamente incredibile, sono la razza Rettiliana
più antica conosciuta nella nostra Galassia. Loro sono, in effetti, l'unica
linea genetica del loro genere che non si è estinta. Parliamo di questo,
di ciò che è estinto... loro trovarono i resti di altri che erano giunti dopo

ma che erano estinti. La maggior parte delle razze Rettiliane che
conosciamo oggi in Bootes, Orione, Capella... sono quelli presenti nella

lista che vi ho dato e inoltre metterò questa diapositiva in modo che le
persone che vedono il video possono osservare “di che diavolo sta

parlando”. E andiamo avanti Sono tutti frutto della manipolazione
genetica, ibridi, rispetto alla razza originale dei Ciakar. Questo solo per
farvi capire. Sono alti fra i 5,50 metri e i 7,62 metri e possono pesare

più di 1 tonnellata. Sono come il Tirannosauro Rex. Sono mostri. Hanno

ventri ricoperti di coriacee scaglie nere e marroni, possiedono più
addomi, baffi lungo il mento e lungo la linea della mascella.

Possiedono un artiglio per l'accoppiamento e molteplici lingue. Vi darò
delle informazioni molto specifiche... Depongono uova e quello che
viene definito “ormone della battaglia” viene utilizzato per accelerare il

processo della nascita. Questo è il motivo per cui le femmine ancestrali

non parteciparono alla guerra perché se lo avessero fatto non ci
sarebbe stato nessuno la ad occuparsi delle uova. Inoltre dovevano
rimanere la per secernere questo ormone. Mi limito a condividere con
voi quello che so di loro.

Sono sicuro che avete un sacco di domande al riguardo. Non hanno

partecipato alla guerra... Ci si aspettava che le giovani femmine più
forti sfidassero e uccidessero i leader più anziani e deboli in un
combattimento rituale. La razza Ciakar è governata e diretta in base

alla linea genetica, in base al linguaggio genetico e il linguaggio
genetico segue sempre quello materno perché si sa sempre chi è la
madre, non sempre si sa chi è il padre.

In base a questa particolare linea genetica, le ragazze ottengono tutto

quello che decidono. Governati con un sistema monarchico da una
Regina di lignaggio genetico, sono una delle razze più potenti della
Galassia. Possiedono, più o meno, il più grande potere militare che sia

mai stato visto nella Galassia. La maggior parte dei membri del clan
sono fanatici e faranno qualunque cosa per la gloria del loro clan del

loro lignaggio. Sono stati il nemico principale di tutte le razze umane in

questa Galassia durante i passati conflitti. Stiamo parlando, di nuovo,
di esseri a base di idrogeno esseri che respirano idrogeno contro esseri

che respirano ossigeno. Hanno tre colonne vertebrali. Una colonna è
posizionata ventralmente vicino allo stomaco, le altre due sono
posizionate sul dorso sul lato sinistro e destro del corpo dei Ciakar. Le

colonne vertebrali si uniscono sul lato dorsale di un centro geometrico
alla base del tronco per formare una coda lunga e molto pesante.

Dentro le mani ci sono gli artigli dei Ciakar, sono come sacchi pieni di
gelatina che secernono ormoni vari e sostanze, quando il Ciakar è

eccitato per il sesso o per il combattimento. Lo scopo principale di
questi enzimi è di dare inizio al processo che li ricoprirà di sperma.

Sapete esistono incredibili forme di vita la fuori e ci guardano e
onestamente pensano che anche noi siamo altrettanto bestiali.

Adesso parleremo dei Lyriani. Ora, quando parlerò dei Lyriani e poi
quando parlerò della razza umana nel suo complesso, riguardo alcune
delle cose che sono qui possiedo delle informazioni molto buone,

parlerò anche di noi e dei nostri antenati, di tutti gli antenati
dell'antico lignaggio genetico dei Lyriani. Appena prima di affrontare
tutto questo vi leggerò la prima definizione relativa agli umani che

possiedo: “La Razza Umana è un evento raro, poiché tutti i membri

delle sue razze originano da un'unica linea genetica”. Questo è un fatto
incredibile, è un evento incredibile.

Adesso parliamo dei Lyriani e poi parleremo degli Umani ancor un po'.
Parliamo dei Lyriani. Il colore della loro pelle è ambrato blu e/o rosso.

Il colore delle stelle nel loro sistema planetario è ciò che determina la
variazione del colore della pelle, dipende dalla frequenza e dagli UV

dalla scala degli ultravioletti delle loro stelle. Appartengono alla classe
dei mammiferi. Sono la sola razza umana ad aver conseguito il pieno

sviluppo dei sensi dell'empatia e delle capacità psioniche e ad aver
fatto l'esperienza del “controllo della probabilità quantistica”. Sto
ancora lavorando per capire che cosa significhi. Sono gli unici esseri

umani a possedere tutti i sensi dell'empatia sviluppati e pieni poteri
psionici e ad aver sperimentato “il controllo della probabilità
quantistica”.

Sono anche considerati, oggi, una razza che vive appartata che

mantiene rapporti assai limitati con altre civiltà che rivestono una
certa

importanza.

In

passato,

sulla

Terra

erano

conosciuti...

Bodhisattva. Sono noti per essere stati i custodi e per aver fornito un

guida a qualche sistema planetario... qualche sistema planetario oggi li
considera come loro difensori e guide. In altre parole vengono venerati.

Quello che è interessante è che i lyriani preferiscono vivere in Mondi ad
Anello semplicemente preferiscono vivere sui Mondi ad Anello.

Nel Concilio di Andromeda sono considerati la razza più antica il che

apporta grande prestigio al Concilio perché le civiltà extraterrestri,
Signore e Signori, prestano davvero la massima attenzione al linguaggio

genetico. Ok? Adesso parleremo della razza Umana nel suo complesso,
come gli Andromedani vedono la razza Umana. Sto facendo questo per

le persone che sono a casa, in modo che tutti possano apprendere
bene. Alcuni di questi argomenti potrebbero essere già stati toccati ma
ne parleremo nuovamente.

La razza Umana è un evento raro poiché tutti membri delle sue razze

provengono da una sola genetica. Questo è dovuto alle cospicue
interazioni cosmiche, alle interazioni casuali delle più importanti civiltà

umane, ma nel bene o nel male le civiltà umane galattiche, persino se
composte da un singolo clan, hanno percorso diverse storie evolutive.
Ogni cultura è molto differente nel modo in cui si è evoluta. Non come

specie ma come cultura. Voglio essere chiaro su questo punto. Si sono

generate incomprensioni e conflitti. Le tradizioni esistono per ridurre al
minimo le probabilità che si generano dei malintesi e per mitigare le

conseguenze negative che ogni informazione non compresa potrebbe
generare.

Pertanto nel metterle in atto sono stati tanto saggi da sapere che
dovevano crearle in modo tale da cercare di evitare una guerra fra

umani. Sapete, penso che ci siano ancora lavorando su. Inoltre, il
comportamento degli individui si riflette sulle specie e sul clan. Questa

è una razza Andromedana Una razza umana Andromedana che sta

condividendo questo con noi che gli individui, le azioni degli individui di
quelle razze si riflettono sull'intero clan.

Non si commettono sbagli se si è cortesi o se ci si comporta in modo
appropriato. Essere informali genera sempre il rischio di essere mal
compresi o di fallire nel farsi riconoscere. Le tradizioni delle interazioni

umane sono state sviluppate dagli antenati nel secolo dei secoli

quando una razza più antica insiste perché una civiltà più giovane
osservi le tradizioni... un esempio Gli Andromedani vengono giù si
presentano e dicono “Ok ragazzi è tempo di partecipare allo show” “è
giunto il tempo di andare allo spettacolo”. Quello che accade è... nello

spettacolo che si svolge nel Concilio di Andromeda se chiedessimo di
venire inviati al Concilio di Andromeda quello che farebbero sarebbe di
insegnarci le tradizioni, il modo giusto di presentarci, di agire davanti a
tutte

queste

passeggiaste...

altre

civiltà

perché

potreste

essere

fraintesi

se

“Eih tu! Come brutta?” Potreste venire completamente fraintesi. “Yo
fratello, come va?” Tutte le giovani civiltà rispettano le tradizioni

questo aiuta le giovani razze a formarsi un'educazione che funzionerà
bene in una civiltà galattica oltre ad essere un aiuto teso a garantire

che questa giovane razza diventi un membro virtuoso e produttivo del
Commonwelth Galattico. Queste sono le parole esatte di Moraney ho
ripetuto parola per parola Il Commonwelth Galattico.

È importante che tutti gli umani siano il più cortese possibile. Questo
aiuta sia le giovani quanto le vecchie culture; perché molte delle

vecchie culture sono socio biologicamente dipendenti dai rituali. Sono
diventati talmente condizionati che questo è il solo modo in cui farlo.
Nelle loro civiltà, le loro tradizioni sono così profondamente radicate
che non riescono a cambiare. Noi ci troviamo nella stessa situazione

sul nostro pianeta. Ce l'abbiamo. E possono venire psicologicamente
disturbati da un approccio informale e sgarbato. Questo è ciò che dice.

Se l'occasione lo richiede scusarsi e infine parlare solo quando si
conversa con lui. Mai toccare un membro di una razza antica, una

persona a meno che non sia stato specificamente richiesto. Ora,
questo mi riporta a qualcosa che mi è stato insegnato quando sono
stato portato a bordo e ho incontrato altre razze e questo è quello che

fanno gli Andromedani quando incontrano un'altra razza e ho ricevuto
istruzioni di insegnamento a tutti qui cosa che ho fatto e che

continuerò a fare quando vi trovate di fronte... quando avete un
contatto con un extraterrestre o extraterrestri state dritti in piedi, vi
inchinate, mai distogliere il vostro sguardo da loro e dite:

“È uso e costume che, quando state per entrare nel mio spazio, ne
chiedete il permesso”. Affermatelo molto chiaramente, perché quello
che state facendo è affermare la vostra Sovranità e rivendicare il

vostro spazio. Tutto chiaro? Perché non ci è mai stato insegnato niente
del genere così è importante fare qualcosa di simile. Sapete, avete
circa 10 secondi per fare prima buona impressione. “È uso e costume
che, quando state per entrare nel mio spazio, ne chiedete il permesso”

Domanda: Dobbiamo esperimentarlo verbalmente?

Risposta: Si, noi dobbiamo farlo, noi dobbiamo esprimerlo verbalmente
loro probabilmente vi risponderanno telepaticamente.

Domanda: E se non lo facciamo?

Risposta: Esiste sempre la possibilità che il vostro spazio venga
violato.

Domanda: Lo violerebbero?

Risposta: Tutti i Grigi lo farebbero, i Dows di certo. Ma nessuno
conosce questa usanza sapete, non potrebbero avvicinarsi a voi in quel
modo, vi trafugano sempre fuori dal letto perché sono dei piccoli fottuti

codardi. No, nessuno mi può incolpare di questo. Parlare di questo

argomento disturba visibilmente... La maggior parte della razza Umane
Galattiche possiedono tre tipi di linguaggio questi si distinguono in:

formale informale e specifico. Ora, quello specifico apparentemente è
quello più utilizzato soprattutto in politica politica galattica, perché è

un linguaggio particolare, l'espressione formale si usa quando vi
rivolgete a membri della vostra razza, come il discorso dello State of
the Union e anche quando parlate con i più anziani.

Se sono una persona giovane, sono un giovane abitante della Terra e
mi rivolgo a uno più anziano della mia razza devo utilizzare il linguaggio

formale. L'informale è informale “Eih amico! Cosa succede?” Il

linguaggio informale non viene mai utilizzato in pubblico. Bisogna
sempre chiedere se entrambi gli interlocutori si trovano a proprio agio
con il linguaggio informale. Dovrei chiedere: “Mike, ti dispiace se parlo

male?” e Mike dovrebbe rispondermi: “Certamente uomo! Sii pure
volgare!” e poi, una volta che siamo entrambi d'accordo, posso

esprimere in modo volgare. Questo è probabilmente un pessimo
esempio...

Il tipo informale è sempre usato... l'espressione formale è sempre usata
in pubblico, perché bisogna sempre considerare il proprio interlocutore
degno di rispetto. Il prestigio di una razza vetusta è sempre oggetto di

discussione. La regola generale, di rispetto la prima... scusate la regola

generale è... la prima unità di misura della regola generale per
determinare il prestigio è per prima cosa l'età della razza il secondo

indice è il linguaggio della razza. Tutto viene ricondotto alla genetica. Il
terzo elemento è il numero dei membri e l'espansione della razza o del

Clan o della Tribù. In una presentazione tradizionale per farsi
identificare bisogna sempre comunicare: nome e cognome, il nome

della specie di appartenenza, tutti i titoli rilevanti, e il sistema
planetario di origine.

Domanda: Questo è il clan?

Risposta: Si è il clan.

Domanda: il mio nome e...

Risposta: il numero di serie... Nome, stato sociale, nome della specie, e
sistema planetario.

Domanda: Dobbiamo dire Pianeta Terra 3?

Risposta: Pianeta Terra 3, è meglio dire: Sol, Terra 3 perché la nostra
stella è conosciuta con il nome di Sol noi siamo sulla Terra che è il

terzo pianeta... il terzo pianeta dal nostro Sole se foste su Marte

dovreste dire: Sol, Terra 4 Ok? Riprendiamo... Parleremo dei Grigi i
Dows d-o-w è il nome che gli Andromedani utilizzano per riferirsi a loro.

Ora parledemo dei Does... I Does sono i Reticuliani, il numero sette del
vostro elenco. D-o-w-s, scritto esattamente come la Dow chemical oil

Company esattamente come quello. Per quelli di voi a casa che state

guardando il video la parola Andromedana utilizzata per questa razza
particolare quando viene convertita e tradotta in inglese è Dows sono

conosciuti con il nome Dows. Sono una razza bellicosa sono noti per
essere molto ostili verso gli umani. Gli Umani non sono mai stati in

grado di stipulare negoziati di successo con i Dows. Sono certo che i
nostri militari avrebbero voluto saperlo durante gli anni cinquanta.
Perché hanno fatto accordi, firmando trattati e i Dows non ne hanno
mai

rispettato

alcuno.

Ma

sono

ancora

talmente

avanzati

tecnologicamente che stiamo impiegando un sacco di tempo per
liberarci di loro.

Domanda: Quando dici”umani” ti riferisci solo a noi?

Risposta: No, no Umani. Se Moranae avesse fatto specificamente

riferimento agli abitanti della Terra, avrebbe detto “Terrestri”, ma
apparentemente sembra che tutti abbiano avuto un sacco di problemi
con loro. Nei circoli privati sono conosciuti per essere come una
“zecca sul culo”. La maggior parte di loro va evitata a tutti i costi

provano un po di empatia, molto poca verso le Razze Umane e credono
che tutte le razze “impure” un giorno verranno sterminata. Sono stati

coinvolti in tutte le “Guerre di Attuazione” voglio che afferriate bene
questo concetto, voglio che scriviate questa frase “Guerre di

Attuazione” perché ci ritorneremo sopra, ne riparleremo.

Domanda: Hanno una struttura a base di idrogeno?

Risposta: Si. Gli originali... quelli originali lo sono, loro, in effetti, hanno

una struttura a base di idrogeno probabilmente indossavano un qualche
tipo di apparato quelli originali, quelli alti. Quelli piccoli sapete quelli
piccoli che fanno la maggior parte del lavoro sporco quelli sono,

ovviamente, dei cloni a base organica. Sono stati geneticamente
modificati in modo da poter svolgere il lavoro sporco in un'atmosfera a

base di ossigeno, biosfera. Hanno partecipato a tutte le guerre di
Attuazione dichiarate dalle Alleanze Rettiliane. Ora anche gli Umani
hanno partecipato alle Guerre di Attuazione. E gli sono state attribuite
tre estinzioni accidentali negli ultimi 10.000 anni.

Domanda: A chi?

Risposta: Ai Dows si, sono stati implicati o... la responsabilità di queste
tre estinzioni è stata attribuita a loro.

Domanda: Umani?

Risposta: Non ho mai detto Umani, estinzione di Umani, non ho detto

questo. Ora ve lo leggerò di nuovo: “Loro sono stati... i Grigi hanno

partecipato a tutte le Guerre di Attuazione dichiarate dalle Alleanze
Rettiliane e gli sono state attribuite tre estinzioni accidentali... negli

ultimi 10.000 anni”. Ho detto “chi”? Pertanto non dirò “Si, si tratta di
Umani”, perché non lo so. Il fatto che hanno causato l'estinzione,
sterminato una razza è sufficiente per me! “Sono sotto indagine per

aver praticato un'eccessiva manipolazione genetica di almeno due
razze. La vostra razza presente sulla Terra è una di queste”. E hanno

aggiunto ancora qualcosa, come un ripensamento... “loro non hanno

vissuto l'esperienza dell'infanzia”. Probabilmente è per questo che
dovrebbero farsi tutti revisionare il cervello. Non hanno mai fatto
esperienza dell'infanzia.

Guerre di Attuazione per la razza Umana, la Guerra di Attuazione
avviene quando qualcuno, indipendentemente dal fatto che appartenga
alla razza Umana o alla razza Rettiliana che respiri idrogeno o che

respiri ossigeno o che respiri metano o che respiri ammoniaca, supera

il limite facendo qualcosa di troppo grave, allora letteralmente vanno in
guerra per attuare una punizione, per applicare qualcosa, una
restrizione. Lo faranno. Quello che sta per accadere qui nel nostro

sistema solare entro i prossimi 2 anni è stato classificato come
“Guerra di Attuazione”.

Non è un'azione di polizia. Stanno per essere presi a calci nel culo
perché hanno superato il limite e non in un solo sistema stellare

sapete, ci sono altri 21 sistemi stellari che hanno lo stesso identico
problema che abbiamo noi.

Domanda: Sono già pronti a prenderli a calci?

Risposta: Si. Loro vogliono tutte le presenze regressive fuori dal nostro
sistema, fuori dal nostro pianeta, e dalla Luna. Li vogliono totalmente

fuori di qui, fine della storia, li vogliono fuori di qui. Ora... se è vero che
le Lune di Marte, Phobos e Deimos non sono più in orbita intorno a
Marte e che sono, in realtà, in orbita intorno alla Terra allora... vuol dire
che sta avvenendo qualcosa di veramente importante.

Domanda: Le persone non le vedono?

Risposta: sono troppe luci della città. Ci sono, però, persone che

vivono più lontano a est che dicono di vederle, ci sono persone in
Europa che le stanno vedendo. Sapete... c'è chi ha detto di vederle
l'eclissi

lunare...

solare

in

Turchia

avvenuta

qualche

anno

fa

l'occidente... i giornalisti europei, i cameraman che stavano facendo le

riprese ottennero le foto di questi due oggetti e dopo averle ingrandite
notarono che erano perfettamente identici a Phobo e Deimos che
seguivano la Luna.

Domanda: Sono entrambi abitati?

Risposta: Si lo sono, sono entrambi navi spaziali è un vecchio,
resistente planetoide che è stato convertito, dotato di un'ecosfera
all'interno e di un sistema di propulsione all'esterno. Esatto una nave

spaziale. Un modello vecchio, li potete trovare in tutte le migliori
rivendite di navi spaziali usate.

Domanda: Sotto il controllo di chi sono?

Risposta: Dei Dows. Ora, secondo Moranae molti anni fa prima... del

loro presunto rientro nella nostra atmosfera o nel campo gravitazionale
Moranae disse che l'ultima volta che Phobos, nello specifico, non
menzionò mai Deimos, entrò nella nostra atmosfera o nel campo
gravitale fu quando ebbe inizio la “grande pestilenza”.

Domanda: La pestilenza è stata il frutto di una manipolazione genetica?

Risposta: Lo è stata. Esiste ogni sorta di dipinti e documenti riguardo

una nave spaziale che varcava il cielo... come si chiama? “The Gods of
Eden” di William Bramley lo descrive nel suo libro, ne abbiamo parlato

poco fa io e Robin. Nei quali, sapete... viene descritta un'astronave, una
navicella, qualcosa che mentre solca il cielo lascia cadere delle spore.

“Togliere le erbacce”, così si “tolgono le erbacce”.

Le Balene, nella nostra Galassia sono celebrati come animali senzienti
sono filosofi e poeti brillanti. E noi pensiamo che siano soltanto dei

grossi pesci tonti, sappiamo che i delfini non lo sono, ma non siamo
sicuri che lo stesso valga per le balene. Sembra, invece, che siano
assolutamente

incredibili.

Mammiferi

meravigliosi

e

godono

dell'ammirazione di molte delle razze più antiche per le loro belle
canzoni e per il modo in cui raccontano le storie Conoscono le storie
leggendarie del “Sogno della Balena” che è la memoria della razza dei

Cetacei. Pertanto narro le storie del loro lignaggio. Quello che loro
chiamano il “Sogno della Balena”. Se gli umani della Terra causeranno
l'estinzione di queste specie, non avranno sostegno nella Galassia.

Domanda: Star Trek.

Risposta: Star Trek. Alcuni di questi ragazzi, di questi scrittori, le loro

idee... io non so da dove prendono questa roba ma sono totalmente e
ben sintonizzati. Lo stesso vale per i delfini. Noi non comprendiamo il

loro linguaggio, è un linguaggio particolarmente sofisticato, molto più
sofisticato della lingua inglese. Sapete? Sembra che sia trinario, un

linguaggio trinario per questo non lo comprendiamo. Perché noi
possediamo una sola dimensione nel nostro linguaggio. È chiaro?

Domanda: da dove provengono le balene e i delfini?

Risposta: Provengono da Alpha Cygni. I sistemi stellari più piccoli che
orbitano attorno ai soli centrali di Deneb, Sadr, Gienah e Albireo, sono i

luoghi da cui provengono. La maggior parte della popolazione delle

balene e della vita dei delfini, si concentra proprio qui. All'interno di
questo gruppo di stelle più piccole esistono migliaia di sistemi stellari.

Domanda: Perché sono venuti qui?

Risposta: Per la “Canzone” sono voluti migrare, hanno voluto esplorare
altri mondi hanno voluto arricchire il “Sogno della Balena”. Sono stati
trasportati qui milioni di anni fa e stanno memorizzando. Sapete?

Quello che ho compreso è che quando partoriscono i piccoli gli
insegnano la “Canzone”. E la Canzone è la storia del lignaggio, del loro

lignaggio e la storia che hanno appreso del mondo sul quale si trovano.
Questa è la Canzone che cantano. Nelle loro Canzoni cantano la

canzone della storia, del lignaggio. E sapete, se la tramandano uno
dopo l'altro trasmettano tutto quello che sanno. È incredibile,
assolutamente meraviglioso.

Adesso parleremo... idrogeno e ossigeno. idrogeno, le forme di vita a
base di idrogeno si sentirono minacciate da tutte le forme di vita a

base di ossigeno perché le forme di vita a base di ossigeno possiedono

un ritmo più veloce. Le forme di vita a base di idrogeno possono solo

viaggiare a una velocità che si avvicina alla velocità della luce. Non
sono in grado di superarla. Le forme di vita a base di ossigeno possono
viaggiare molto più velocemente a una velocità 4 volte la velocità della

luce. Le forme di vita a base di idrogeno sono più piccole, più lente e

molto più numerose a causa della frequenza più alta di un'apposita
biosfera. Ne abbiamo parlato in precedenza. Questa è solo una nota,
leggo la nota. C'è un accordo fra quelli che respirano ossigeno e quelli

che respirano idrogeno ma sono state combattute guerre disastrose fra
queste due civiltà in passato.

Il Consiglio di Andromeda... ora... voglio fare ancora una prefazione... Il
Consiglio di Andromeda si tiene nel sistema stellare della costellazione
di Andromeda e... questa qui è Mirach proprio questa qui qui è dove si

tiene il Consiglio di Andromeda, è anche il luogo in cui si trova il

sistema stellare Zenetae. Tutto quello che si trova qui fa parte di
Zenetae questo è il luogo in cui vive il popolo di Andromeda. Questo
sistema proprio qui è il luogo in cui si tiene il Consiglio di Andromeda.

Domanda: Loro costituiscono il popolo?

Risposta: Si, lo sono. Il Consiglio di Andromeda è stato creato per
studiare il fenomeno della migrazione e per cercare di limitare il
contatto fra le razze a base di idrogeno e quelle a base di ossigeno di

conseguenza per fermare il conflitto fra questi due grandi ordini di vita

organica. La comunicazione fra queste due specie, al momento, rimane
abbastanza difficile. Ecco come ha avuto inizio.

Domanda: Quando comunichiamo con forme di vita a base di idrogeno,
bisogna farlo lentamente?

Risposta: Si, devi. E devi assolutamente utilizzare un educato
linguaggio formale in modo tale che niente di ciò che dici possa essere
male interpretato. Li riconoscerete perché indosseranno un qualche
tipo di dispositivo sopra le loro narici e le loro narici possono essere
ovunque, dipende dalle specie. Se indossano una tuta o un qualche tipo

di elmetto potete presumere che si tratti di un essere a base di
idrogeno o a base di metano o a base di ammoniaca perché se si

trattasse di una forma di vita a base di ossigeno, non ci sarebbe
bisogno di alcun dispositivo.

Gli Andromedani. Vi darò alcune brevi informazioni e poi passeremo alle
domande. Sono tenaci, onorevoli, coraggiosi guerrieri Costruiscono
enormi astronavi che, dal punto di vista ambientale assomigliano a
Mondi. Astronavi confortevoli, solide e resistenti. Queste sono parole

mie. Sono cittadini galattici modello. Si assumono la responsabilità di
uno sbaglio. Vi dicono che faranno qualcosa? Lo faranno, anche se a
caro prezzo per loro stessi. Sono molto attivi nell'ambito della politica

galattica e godono di una notevole influenza nelle Istituzioni galattiche.

Ora le Istituzioni sono state costituite soprattutto con le Civiltà
composte da esseri a base di ossigeno. Queste Istituzioni sono:
“l'Istituzione della Guerra Civile”, “dell'Elevazione”, quello che voi
gente conoscete con il termine di “Ascensione”.

Il termine che utilizzano loro è “Elevazione”. Loro non usano la parola

“Ascensione”. Voglio parlare poi un minuto. “delle Migrazioni” che
riguarda la colonizzazione e “delle Tradizioni”. Sono molto pazienti,
premurosi e soprattutto accorti. Sono stati gli artefici dell'interruzione

ufficiale delle ostilità in molte guerre e hanno prestato il loro sostegno
durante la fase di ritiro di tutte le forze che erano parte di questi
conflitti. Ok...

“Elevazione” (che noi chiamiamo Ascensione). Molte persone, qui sulla

Terra, nei circoli New Age parlano di “Ascensione” ma, sapete, chi
veramente sa che cos'è l'Ascensione? Ok, loro sanno che esistono
densità più elevate e che tutti noi ci sforziamo di realizzare una
frequenza più elevata, nella speranza di muoverci verso una società più
evoluta, di diventare noi stessi più evoluti e di realizzare una maggior

consapevolezza, perché a volte la terza densità (chiamata da noi terza

dimensione); è solo così dannatamente faticosa. Riconoscono tutto
questo. Sebbene tutto questo sia corretto, queste cose accadono,

esistono prove archeologiche nella galassia di razze che hanno davvero
modificato la loro frequenza e si sono spostate su un altro livello,

questo è un fatto, tuttavia questo processo non viene chiamato
“Ascensione” è denominato “Elevazione” e apparentemente nessuna
razza che ha fatto questo l'ha fatto da sola hanno sempre avuto
qualcuno che li ha aiutati a uscire dalla confusione nella quale si
trovavano, si sono abbassati e fondamentalmente hanno dato loro
consigli per passare al livello successivo.

Domanda: Questo significa che loro non possiedono più un corpo
fisico?

Risposta: No, loro possiedono un corpo fisico, la fisicità esiste in ogni

dimensione. Esiste. Sapete, non è che passate nella quarta densità e
quinta densità e diventate solo questa nuvoletta trasportata dalla
brezza, sapete, non è affatto così. Ok? È solida come questa è solo

completamente differente. La fisicità è diversa, la fisicità è molto più

grande, tutto è molto più grande in proporzione. I colori dello spettro, in
cui viviamo oggi, consta di 72 differenti frequenze di colore. La quinta

densità ne possiede 123. Ho parlato di questo in precedenza, dei
colori e delle cose che ho visto ma che non posso spiegare, non c'è
modo, perché non c'è niente qui di paragonabile.
Tratto dallo scritto, dei video:
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http://www.youtube.com/watch?v=LLDpbvMEcC8&feature=channel&list=UL
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Contattista

Alex Collier 1996
Alex Collier Contattato UFO con extraterrestri della Galassia di
Andromeda.

Con Rick Keefe Intervistatore e direttore da un'intervista privata
dell'ottobre 1994 riguardo gli extraterrestri di Andromeda.

Il conflitto sulla Terra e sull'Umanità Terrestre tra un'Allenaza

inter-galattica ed una razza extraterrestre Rettiliana inter-dimensionale
proveniente da Orione e Marte.
intervista
Domanda: Alex, puoi iniziare a parlarci un po' di te? Un po' del tuo
passato.

Risposta: Beh, il mio passato è vario, ho fatto, come molte persone,
tante cose diverse. Ho lavorato con pratiche contabili, ho posseduto

diverse attività commerciali ed industriali, attualmente quello che sto
cercando di fare è portare a termine tre libri e sto parlando in
conferenze nel sud della California e negli stati occidentali cercando i

divulgare informazioni che ho accettato di rilasciare riguardo il dilemma

terrestre, la situazione che stiamo affrontando qui, e mi scuso del
ritardo, sono due anni indietro con questo programma, avrei dovuto

iniziare due anni prima, ho vissuto fuori dall'ottobre del 1993, è quasi
un anno e... questo è quello che sto attualmente cercando di fare,
molta energia ed attenzione la sto concentrando su questo.

Domanda: Ora, tu sei in contatto con gli Andromedani, chi sono
esattamente gli Andromedani?

Risposta: Sono una particolare razza che esiste nella costellazione di
Andromeda. Sono solo una delle migliaia che esiste la fuori, sono la
particolare razza con cui ho questo contatto e con cui io parlo, e quelli

di loro che hanno dato e condiviso con me delle informazioni sono
umani. Hanno la pelle che varia dal bianco al blu chiaro, sono alti da
1,20 m. ai 2,40 m. e sono umani, in ogni aspetto.

Domanda: da dove hanno avuto origine Alex?

Risposta: Ogni vita umana ha avuto origine da Lyra, e quando Lyra è

caduta durante una guerra molto prima che la sua... è che è esplosa
una delle stella lì, hanno migrato da Lyra, durante una guerra, così da
preservare la razza e si sono sparsi in diverse parti della nostra

galassia. Quindi ogni vita umana ha avuto origine da Lyra. A causa del

loro ambiente subiscono di generazione a generazione i relativi
mutamenti fisici, che dipendono dalla superficie e dal materiale
organico di cui sono formati i loro pianeti ecc... I diversi colori di pelle

delle varie razze hanno a che fare con la genetica che riguarda le

energie delle stelle a cui sono esposti... quindi sostanzialmente è da qui
che sono venuti.

Domanda: Quindi la loro stella di origine è Lyra?

Risposta: Si, originalmente si...

Domanda: E quella stella è ancora la loro casa?

Risposta: No, non c'è vita umana su Lyra.

Domanda: Allora dove esistono ora?

Risposta: Nella costellazione di Andromeda.

Domanda: Ok, in ogni parte della costellazione?

Risposta: Si.

Domanda: Ok, devono essere molto prosperosi deve esistere una
grande e vasta civiltà li se...

Risposta: Si esiste, è una razza molto antica.

Domanda: Ti hanno descritto com'è la loro civiltà?

Risposta: Si, lo hanno fatto.

Domanda: Puoi entrare nel dettaglio... alcuni dei dettagli che ti hanno
maggiormente colpito della loro civiltà...

Risposta: Sono essenzialmente, ovunque siano, un unico governo

planetario. La loro società sarebbe all'incirca di 4.700 anni più
progredita della nostra, su un livello spirituale, su un livello tecnologico

sono 50.000 anni avanti, ma esiste un equilibrio tra tecnologia e
spiritualità, in altre parole la tecnologia che creano è basata sulla
necessità spirituale ad evolvere e non su una necessità di difesa,
anche se può essere usata per tale scopo.

Domanda: Quando dici “progrediti spiritualmente di 4.700 anni”, come
misuri il progresso spirituale in anni?

Risposta: Non lo so in realtà, questo è ciò che mi hanno espresso... nel
loro mondo il tempo non viene utilizzato, non esiste in effetti una cosa

simile, ma adoperano queste cifre per accomodare noi così da poterli
usare come punto di riferimento.

Domanda: Capisco, ok. Come chiamano il loro mondo nella loro lingua?

Risposta: Loro non parlano, li ogni cosa è un simbolo, l'intera razza è
telepatica e voglio ricordare, ci sono 28 razze diverse li, non tutte

sono umane, molte sono dimensionali, plasici, organici, sono li da prima
che l'aspetto umano degli stessi Andromediani, o di quelli di Lyra che

sono giunti li, divenisse tale. C'è molta vita sui diversi livelli
dimensionali, se dovessimo andare nella 5a dimensione saremmo
comunque fisici, anche se qui, nella 3a dimensione, la nostra

prospettiva identificherebbe loro come esseri spirituali. Quindi su

ognuna delle diverse dimensioni esiste un'abbondanza di vita che è
completamente diversa da come la percepiremmo noi... perché la

nostra percezione è quella che ci fornisce la 3a densità, anche la 4a
densità è molto diversa, ma avremmo comunque una forma fisica nella
4a densità.

Domanda: Ora, la 3a densità è quella più bassa o ve ne sono altri
inferiori?

Risposta: Il regno animale e quello degli insetti, così come quello dei
sistemi planetari, verrebbero considerati livelli inferiori ma ad essere

davvero onesto non ho avuto una chiara definizione di ciò, perché non
ho chiesto, la mia attenzione si è rivolta su noi e su dove andremo da
qui... quindi...

Domanda: Bene, ora qual'è la differenza fondamentale tra la 3a e la 4a
densità?

Risposta: La vera differenza è nella consapevolezza. Nella 4a densità
puoi effettivamente ed istantaneamente creare ciò che pensi, qualsiasi
siano i tuoi pensieri, li manifesti quasi istantaneamente, quindi esiste

un maggior grado di responsabilità e di gestione in questo. Nella 4a

densità diventiamo anche una sorta di mente di gruppo. Nella 4a
densità siamo tutti telepatici, in altre parole ognuno può leggere la

mente dell'altro, il che significa che devi essere vero, non puoi
nascondere intenzioni segrete perché le persone ti vedono attraverso.

Nella 4a densità diventiamo anche dei chiaroveggenti, siamo capaci di
vedere campi energetici ed altre forme di vita, il che vuol dire che se
stai nascondendo qualcosa lo si vedrà istantaneamente.

Hanno anche detto che quando ci spostiamo nella 4a densità i nostri

sistemi centrali cambiano, esistono ancora i poli positivo e negativo,
ciò esiste fino ad arrivare alla 5a densità dove ancora si fa una forte
esperienza delle dualità nei nostri ambienti quotidiani.

Ciò che accade è che si hanno un giudice ed una giuria, tutti
chiaroveggenti, che leggono i campi energetici e sanno chi dice la

verità e chi mente e... tutto è giudicato in base a questo sull'energia,
non sulle parole. Quando nella 4a densità si passa accanto a qualcuno
o si tocca la mano a qualcuno, si sa istantaneamente tutto su di loro,

quindi non esiste alcuna intenzione celata, tutti devono essere
realmente se stessi e se si sceglie di continuare a giocare una parte,

nella propria agenda segreta, qualsiasi essa sia, allora questo spazio lo
si avrà, ma...
saprai, o le persone sapranno, io saprò istantaneamente, con chi
stiamo trattando.

Domanda: Esiste un'economia e quale è la base della loro economia? E

un tipo di economia spirituale o... ho sentito alcuni descrivere la loro
conoscenza di altri civiltà extraterrestri aventi un'economia spirituale
dove la quantità di energia psichica che si infonde in qualcosa è ciò

che ne attribuisce il valore. Hanno espresso... come funzionano i loro
sistemi sociali?

Risposta:

Ok,

conosco

un

pochino

su

questo

argomento.

Essenzialmente a tutti è dato esattamente ciò che serve loro ad
evolvere. Ci sono molte razze diverse, ogni razza ha una sua unicità

propria basata sui propri particolari sistemi di credenza, e per quanto
ne sappia, tutto riguarda i sistemi di credenza. Per quanto concerne la

cultura Andromedana, i bambini vanno a scuola, gli Andromedani
sperimentano il processo della nascita, proprio come noi,

quelli che sono fisici... vanno a scuola per un periodo che va all'incirca
dai 120 ai 150 anni. Vengono insegnate loro tutte le arti e le scienze

fondamentali. Ci sono degli equivalenti ai PHD, i dottorati o master, o

comunque li si vogliono chiamare, in tutte le arti. È a questo punto, una
volta terminata tutta questa educazione, che scelgono ciò che

desiderano fare, o come evolvere. E possono cambiare idea in qualsiasi
momento, il proposito di fondo è quello dell'evoluzione dell'anima e

della vita. Vien dato loro qualsiasi cosa serva per far questo. Non sono
al corrente del crimine, o... di qualsiasi cosa che lo riguardi.
La loro completa attenzione è sull'educazione e non sulla distrazione,
se non è qualcosa di educativo, da quello che ho potuto osservare, è

semplicemente qualcosa a cui non si interessano. È semplicemente
innata in loro la necessità di evolvere costantemente, sia su un livello
spirituale che educativo. E qualsiasi cosa di cui hanno bisogno è lì
perché ne facciano uso. Non sono al corrente di qualsiasi cosa per cui

debbano pagare per far questo, no... nella mia conoscenza è
semplicemente qualcosa che non esiste.

Domanda: Ora, sono importanti per loro anche la musica e l'arte?

Risposta: Si, tutta. Ma queste cose sono molto diverse rispetto a ciò
che percepiamo noi. Per loro l'arte è creazione, cose che sono create

dal pensiero, da “Ciò che È”, quello che chiamano “Ciò che È”, i
Pleiadiani lo chiamano “Creazione”, quello che noi chiamiamo “Dio”.

Cose che sono create solo dal pensiero, dalla natura, le considerano
Arte.

Utilizzano tecnologie olografiche di ampia portata. Musica... la loro
musica è quella dell'Universo. È quella creata da certi pianeti durante
la rotazione attorno ai loro Soli, quella creata dai diversi sistemi solari
che ruotano intorno al loro Sole. E quella di interi sistemi, i suoni,
l'energia che essi creano... è questo per loro la Musica.
Poi mettono insieme delle cose, sistemi di stelle e costellazioni
diverse, le mettono insieme, le sovrappongono, per creare della musica.
È diverso rispetto a ciò che riusciamo a tirare fuori, dal nulla, qui.

Domanda: Cosa ti hanno detto in merito a ciò che riguarda la loro vita
quotidiana? Esiste un giorno solare per loro o ci sono il giorno e la
notte o... com'è la loro vita di tutti i giorni, o le fasi della loro vita?

Risposta: Non vi è realmente, per quanto sono al corrente, alcun
programma giornaliero, posso fare un esempio di ciò che ho osservato

su una delle loro navi madre... Non hanno bisogno di dormire molto, per
quanto sappia, semplicemente perché credo siano molto sani, sono

esseri, hanno una forma fisica quindi... sono solo incredibilmente
risanati. Sono semplicemente “in contatto”. Non vi è alcun giorno o
alcuna notte, non necessitano di farne esperienza, nonostante sono
sicuro che per altre razze vi siano, ma non per gli Andromedani.
Loro sono semplicemente e costantemente atti ad espandersi,

cercando di evolvere e di sperimentare sempre di più, in ogni momento.

Sono persone felici, non hanno gli estremi delle emozioni che
esprimiamo noi qui, infatti mi è stato detto che sono pochissime le
razze, nell'intera Galassia, che esprimano la vasta gamma di emozioni
che abbiamo qui.
Sono semplicemente, e sempre in uno spazio meraviglioso. La loro è
una civiltà che “giudica”, accettano di buon grado le cose per quello

che sono, con l'eccezione di ciò che può minacciare il loro particolare
stile di vita o quello che sono, la loro essenza, e gli altri, o quello che
altre razze potrebbero considerare una minaccia.

Domanda: Alex, hai detto che stanno evolvendo spiritualmente. Verso
cosa vogliono evolvere, quali sono i loro obiettivi spirituali?

Risposta: Credo sia semplicemente quello di essere il meglio di loro
stessi, essere completamente “Uno” con tutto ciò che esiste, sempre.

Sai, esistono 11 densità creative e, per quanto ne sappia, in ogni
densità diversa si cambia la propria forma fisica. Il loro obiettivo come

razza è quello di passare dalle densità in cui vivono, 3, 4 e 5, credo, a
quelli 6, 7 ed 8 e poi da li ad 8, 9 e 10 e poi a 11 e ancora alla

nuova dimensione che si sta creando ora, 12. È solo di continuare ad
evolvere.

Nessuno sa esattamente quale sia l'obiettivo ultimo, perché le essenze
con cui sono in contatto loro, in 9, 10 ed 11, stanno continuando ad

evolvere. Ed ora c'è una 12a densità che si sta aggiungendo al nostro

Universo, e loro sono attirati a farne esperienza. Quindi nessuno sa
realmente quale sia l'obiettivo spirituale ultimo. Loro stessi sono

ancora alla ricerca di ciò che “Dio” è. Sanno che esiste, ma cosa sia
nessuno lo sa veramente, è per questo che lo chiamano “Ciò che È”, è

semplicemente una forza che è li, e come noi lo percepiamo è basato
su come percepiamo noi stessi ed i nostri stessi sistemi di credenza,
ed è così che utilizziamo l'energia, per creare.

Domanda: Hai accennato che sono in contatto con essenze della 9a,
10a ed 11a?

Risposta: Si.

Domanda: Puoi dirci come questi esseri sono stati descritti da loro e
come apparirebbero agli esseri umani?

Risposta: Sono solo pura consapevolezza, come siano le loro vite
quotidiane, questo non lo so, non ho alcuna idea.

Domanda: Li hanno per caso descritti in qualsiasi dettaglio questi
esseri?

Risposta: Solo Luce.

Domanda: Solo Luce...

Risposta: Solo Luce... è tutto quello che so.

Domanda: Ok, ora, quali sono le abilità degli Andromedani che “vanno
oltre” quelle degli umani terrestri?

Risposta: Beh, questa è una domanda interessante e non so
sinceramente se mi “suona” molto, per come l'hai posta... le abilità che

hanno sono latenti in ognuno, loro semplicemente non hanno vissuto in
una società che è stata distorta come è stata la nostra, qui. Sono tutti
telepatici, tutti chiaroveggenti, tutti guaritori perché vengono insegnate
loro tutte le scienze.
Sono

completi.

Credo

sia

l'unico

modo

per

spiegartelo,

sono

semplicemente completi, ogni anima sa chi è, sanno chi sono stati,
conoscono

il

loro

passato

reincarnazionale,

loro

come

anima

posseggono un'energia personale di cui, ogni volta che sono
reincarnati, sono consapevoli, quindi sanno verso dove stanno andando,
sono consci del miglioramento di sé stessi, vita dopo vita.
Noi se non fossimo stati così distorti qui, avremmo le stesse abilità,
potremmo essere molto di ciò che sono loro, ma siamo stati

incredibilmente manipolati per gli ultimi 5.700 anni, ed intensamente,
tutti i giorni. La nostra reale manipolazione è iniziata circa 14.000
anni fa quando il Gruppo di Orione cominciò a manipolare la struttura
del nostro DNA. Quindi, non è che sono migliori, perché non lo sono,
siamo semplicemente diversi.
Siamo un po' indietro rispetto a loro a causa del nostro sistema
manipolatorio. Ma la sostanza di fondo qui è che siamo tutti spirito.

Abbiamo un'anima, quest'anima è parte di tutto ciò che È, e
quest'anima sta davvero cercando di essere riconosciuta, in ognuno di
noi e non lo è stata finora a causa dei sistemi materiali e di credenza

che abbiamo e che riguardano il fatto che siamo... riguardo il fatto che
siamo fisici, le verità sulla nostra essenza ed esistenza, chi siamo, che
siamo stati accecati dai nostri insegnamenti spirituali, dalle religioni, e

di essere convinti che siamo ciò che non siamo. Che siamo fisici, di
forma animale, e non lo siamo, siamo spirito. Il nostro spirito anima
queste forme fisiche. Punto.

Domanda: Alex, cos'è il Consiglio di Andromeda?

Risposta: È un corpo politico ora rappresentato da 133 razze, culture
e sistemi planetari diversi. Esistono più di 1.200 sistemi e razze

planetarie in evoluzione che potrebbero essere parte del Consiglio di
Andromeda, ma non tutte lo sono. Sarebbe paragonabile, qui sulla
Terra, al Consiglio delle Nazioni Unite, ma non è tale nel senso di

un'agenda politica. Il Consiglio di Andromeda, come corpo... il suo

proposito spirituale è quello di facilitare l'evoluzione di ogni vita nella
Galassia.
E questo è davvero il loro obiettivo, permettere a tutte le forme di vita
di evolvere, da soli, senza alcuna manipolazione. Ovviamente ciò non
sta accadendo, qui sulla Terra, e non siamo gli unici, questo sta
accadendo su altri 22 pianeti della nostra Galassia. Ma gli altri pianeti

non sono bloccati nel grado di sudiciume in cui siamo noi, qui. E questa
è la loro preoccupazione più grande perché non ci stiamo muovendo
nella direzione in cui dovremmo.

Ci sono degli elementi qui che ci stanno indubbiamente trattenendo. E
poiché la Terra è diventato il vero “premio”, e non solo la Terra ma
anche noi... quindi... Sto uscendo un po' fuori tema qui, vorrei attenermi
alle tue domande.

Domanda: Quindi l'obiettivo fondamentale è quello di elevare la
spiritualità di tutte le forme di vita secondo le modalità di ognuna di
loro?

Risposta: Modalità di evoluzione, sì. Evolvono secondo il grado delle
proprie coscienze.

Domanda: Ora, come e perché fu inizialmente creato il Consiglio di
Andromeda?

Risposta: Non lo so. Bhe, so che fu creato poco dopo le guerre di
Orione, una grande guerra che durò 600.000 anni, nella nostra

Galassia, e fu predominantemente tra la razza Umana, di cui ne
esistono molti tipi, centinaia di bilioni di Umani, e quelli delle razze

Rettiliane, che coesistono nella nostra Galassia. Non ci fu alcun
vincitore, comunque, apparentemente entrambi le parti si stancarono
talmente di uccidersi che si fermarono in una sorta di tregua non
dichiarata.
E so che in Orione, c'è un vasto gruppo lì, hanno un loro gruppo
politico chiamato il Gruppo di Orione, e gli Umani e le altre forme di
vita che si riunirono formarono il Consiglio di Andromeda. E ve ne sono

altri, sono una piccola parte della Galassia ed apparentemente altre

Galassie hanno i propri piccoli gruppi dove le persone si riuniscono e
decidono il da farsi, o dove comunicano tra di loro.
C'è un “commercio”, uno scambio, una condivisione di saggezze, di
conoscenze e di essenze, così che ogni cosa possa evolvere insieme e...
funzionare in un tipo di spazio d'amore incondizionato.

Domanda: Credo tu sia una persona fortunata, so che hai un compito
difficile ma credo tu sia molto fortunato ad aver ricevuto questa

saggezza... Quand'è iniziata la loro interazione con gli Esseri Umani
sulla Terra?

Risposta: 1980.

Domanda: E come è iniziato, e quale fu l'essenza di questa interazione?

Risposta: Ok. Il tutto cominciò con gli stessi Pleiadiani. La Terra è

stata materia di discussione per molto tempo. Il vero interessamento
iniziò quando cominciammo a detonare le prime armi nucleari... noi,
come razza. Armi nucleari sono state usate qui, nel nostro antico

passato, centinaia di migliaia di anni fa, perché ci sono state delle
guerre qui, tra molte fazioni diverse, umane per la maggior parte.

I Pleiadiani accettarono, o si offrirono, di tornare qui e cercare di

aiutare ad innalzare la coscienza del pianeta. Apparentemente ciò che
successe fu che quando giunsero qui furono confrontati con il loro
passato, I Pleiadiani hanno avuto delle incredibili guerre civili sia tra di
loro che con altri, altre guerre. E si erano appena spostati sulla

coscienza di 4a e 5a densità, e non volevano tornare qui e coinvolgersi
ancora in uno spazio di guerra.
E poiché i Grigi erano coinvolti qui, e quelli di Orione, ed un piccolo
gruppo di Sirio B ed il Gruppo di Orione e di Rigel erano anch'essi qui,

ed altri... non volevano tornare qui e trovarsi in un conflitto, così
iniziarono ad essere riluttanti e a tirarla per le lunghe, in altre parole

non fecero tanto quanto avrebbero dovuto fare. Mentre accadeva
questo stavano avvenendo cambiamenti anche nella nostra Galassia e
si stavano muovendo a gran velocità.

Così

gli

Andromedani

dissero

“Cosa

state

facendo,

cosa

sta

succedendo e cosa avete portato a termine?” Ed i Pleiadiani dissero

semplicemente “Stiamo avendo noi stessi delle difficoltà con questo”,
perché gli stessi Pleiadiani hanno un'enorme quantità di karma con il

nostro sistema solare, con Marte e la Terra. Loro semplicemente non
erano così motivati quanto dovrebbero o avrebbero dovuto essere per
portare

dei

cambiamenti

qui.

Avevano

anche

inviato

delle

comunicazioni ai governi terrestri che non andarono affatto a buon fine.

Quindi, sostanzialmente, dissero “Non sappiamo cosa fare”. Così gli
Andromedani dissero “Ok, lo faremo noi, ci penseremo noi, perché è

importante per il “Tutto”, faremo uno sforzo”. Ora, gli Andromedani
erano probabilmente la scelta migliore perché non hanno alcun legame

karmico con noi, quindi sono completamente neutrali, e sono anche
probabilmente degli osservatori migliori, grazie a questa loro neutralità.
Così hanno fondamentalmente preso le redini, e quello che hanno fatto

è di coinvolgersi nel 1980, stanno lavorando con i Pleiadiani, con i
Siriani...

Domanda: Quale gruppo dei Siriani?

Risposta: Da Sirio A. … chi vorrebbe venire quaggiù e salvarci da noi

stessi? Perché poi dovrebbero dirci cos'è che dovremmo fare. Non ci
stiamo prendendo la responsabilità di noi stessi. Gli Andromedani
dicono che... il piano divino è quello della Libertà, qualsiasi salvatore

scendesse quaggiù ed implementasse i governi per salvarci... le tue
libertà ti sarebbero portate via.

Domanda: Per cui questo intero sistema di credenze era parte del
sistema di controllo attuato fin dall'inizio...

Risposta: Esatto. Molto di questo sistema è stato manipolato dai Grigi
e da Orione. E se si possiede il Viaggio nel Tempo è molto facile

tornare indietro e manipolare il futuro, è molto semplice. Questo
l'hanno fatto in un modo incredibile. Sai, non sono qui da migliaia di
anni come dice il nostro governo, i Grigi sono qui effettivamente solo

da 59 anni, hanno la capacità di usare i Viaggi nel Tempo, sono tornati
indietro e sono stati capaci di manipolare una serie di eventi storici per
portarci al punto in cui siamo ora, dove stiamo chiedendo di essere
salvati da qualcuno.
E loro sono già qui, e se noi chiediamo, per il potere della nostra
volontà, “per favore, salvateci”, allora l'avremmo chiesto noi. Così

avremmo esattamente quello che ci meritiamo, perché non abbiamo
preso la responsabilità, come razza, di risolvere e affrontare i nostri
problemi. Abbiamo continuato a cercare fuori da noi stessi e questo è il

perché gli Andromedani sono così insistenti sul fatto che dobbiamo
crescere, e prenderci davvero la responsabilità per questo.

Domanda: Ora, con quanti Esseri Umani sulla Terra è in contatto il

Consiglio di Andromeda? Mi ricordo di una volta in cui hai detto 4.

Risposta: Per quello che so sono in contatto con 4 persone, a parte
questo non so altro. Non so se sono di più, o se saranno di più, so che

ve n'è una negli Stati Uniti, una in Sud America, una in Asia es una in

Europa. Ma ci sono altri gruppi che sono qui, più di 170, che stanno
parlando e comunicando anche loro ad altre persone su qualche livello,
che sia un livello fisico, telepatico, tramite i medium, trattando con
diversi livelli spirituali. C'è molta informazione che sta arrivando qui.

Domanda: Lo trovano efficace, sta funzionando?

Risposta: Non sta funzionando così velocemente come vorrebbero,
semplicemente perché la maggior parte delle persone è incredibilmente

apatica. Sono paralizzati nei loro orari di lavoro, “devo pagare il mio

mutuo, i miei figli devono andare a scuola al mattino e del resto me ne
frego”. E sfortunatamente ciò non funzionerà, non ti salverà, non ti

proteggerà, c'è molto di più di quello che sta accadendo, e noi siamo
solo una piccola parte dell'intero scenario in atto, e dobbiamo
svegliarci. Punto.

Domanda: Ora, uno dei tuoi contatti è un essere di 1,5 m. dalla pelle
blu chiaro di nome Vasais

Risposta: Esatto.

Domanda: Per favore descrivici in dettaglio la sua personalità.

Risposta: Vasais.. bhe, lui è molto serio, molto benevolo, è considerato
un saggio, nel suo mondo. È un'incredibile guaritore, possiede una

prospettiva delle cose molto oltre qualsiasi cosa o persona io conosca.
È molto diretto, molto umile, molto tenero... è molto diretto... e quando

si muove in una stanza, come quando ho camminato con lui e con altri,
in diverse stanze ed aree delle navi, l'energia cambia, le persone...

ovviamente sono molto in contatto loro stessi con l'energia... loro si
girano e lo riconoscono istantaneamente e si inchinano. Credo venga

considerato un Ishuish o un Yaweh, un Guru o... non voglio usare la
parola “Dio”...

Domanda: Un “Anziano”?

Risposta: Un “Anziano”, di incredibile saggezza e comprensione. Loro lo

prendono molto seriamente quello che sta accadendo qui, anche la
manipolazione, le cose che i Grigi, quelli di Orione e i Rettiliani stanno

facendo qui. Sono inorriditi con quello che sta accadendo qui. L'altro è
Moranae...

Domanda: Sarò da Moranae in un secondo... Hai menzionato “diretto”
due volte, con questo in mente, qual'è stata l'interazione più
memorabile condivisa con Vasais?

Risposta: Sono tutte memorabili, ma credo che il singolo e più... in
verità sono stati due i momenti, uno dei quali è avvenuto da poco... ma

prima di quello, il singolo momento più importante è stato... avevo
appena avuto un contatto, e avevamo passato circa un'oretta insieme,

ed ero molto depresso, molto triste, e mentre stavo lasciando la nave,
stavo piangendo e mi sono girato e l'ho guardato, e lui ha guardato me
e mi ha sorriso e le sue parole sono state “L'amore che trattieni è il

dolore che sostieni”. Quello è stato il più memorabile, solo per ciò che
implica quella particolare affermazione.

Quando lasciamo la nostra forma fisica e... quello che molti catechismi

insegnano, che sei giudicato da Dio, semplicemente non è vero, noi
giudichiamo noi stessi. E quello che ho letto io in quella affermazione è

che quando trapassiamo vediamo i momenti della nostra vita in cui
abbiamo

trattenuto

l'amore,

e

che

forse

non

abbiamo

dato

abbastanza... E noi giudichiamo noi stessi su questo. Quindi, quello per
me è stato il momento più profondo.

Domanda: E Moranae? Lui è un essere di 2,30 m, calvo e dalla pelle
bianca?

Risposta: Anche lui è blu chiaro.

Domanda: Ha, blu chiaro, ok. Puoi descrivere la sua personalità in
dettaglio?

Risposta: È serio ma ha anche un buon senso dello humour, può con

uno schiocco delle dita tirarmi fuori dalle mie depressioni, molto
velocemente. E possiede una diversa prospettiva nel vedere le cose.
Tende anche ad essere parte del loro gruppo di esplorazioni, in altre

parole quando ci sono momenti in cui devono difendersi o sono
confrontati con qualcosa, lui acquisisce una specie di ruolo militare. È

molto paterno, un fratello maggiore. È anche uno che esterna di più le
emozioni, può darti un abbraccio o metterti un braccio attorno al collo.

E lui... lui è semplicemente davvero meraviglioso, in quel senso. È più

Umano, in quel senso, non è così sterile come a volte potrebbe
apparire Vasais.
Non è che non sono amabili, è solo che a volte Moranae è molto più
animato e posso... realizzarmi di più a lui, e credo che lui riesca a
relazionarsi maggiormente alle emozioni di cui noi facciamo esperienza
qui... gli incredibili estremi che viviamo penso che lui sia un po' più in
contatto con questo di quanto possa apparire Vasais.

Domanda: Ora lascia che ti domandi, qual'è stata l'esperienza più

memorabile che hai avuto con Moranae?

Risposta: Non posso parlare di questo. Non ne parlerò.

Domanda: Ok. Ora, per favore, descrivi dove e quando sei nato nella tua
infanzia.

Risposta: Nemmeno questa è una cosa di cui voglio parlare. Perché
non è su di me, è sull'informazione.

Domanda: Ok, va bene. Descrivi in dettaglio, per favore, il tuo primo
contatto all'età di 8 anni nel 1964.

Risposta: Non ne sapevo niente in realtà, sapevo che mi ero
addormentato e quando mi sono svegliato era sera, tutti mi stavano

cercando e non ero dove dovevo essere. E quando sono tornato indietro
per mostrargli l'impronta... stavamo giocando a nascondiglio e... questo

era nella penisola del Michegan, Woodstock Michigan, le persone mi
avevano cercato e sono stato picchiato, non ero dove dovevo essere ed
ero mancato per ore.

Non ho saputo esattamente cosa era successo fino al secondo
contatto, all'età di 14 anni. Quando mi fu detto cosa era accaduto,

quando mi fu dato il suggerimento di dimenticare. Perché i membri

della mia famiglia semplicemente non avrebbero capito. Ed hanno avuto
ragione, molta ragione su questo.

Domanda: Qual'è la necessità fisica (di questo suggerimento)?

Risposta: Lo fanno sempre, lo fanno a tutti per assicurarsi che siano
fisicamente integri perché generalmente se ne curano, della tua salute
fisica, e se ci sono dei problemi vogliono che ne siamo consapevoli, e

magari offrirci dei suggerimenti come “non dovresti fare questo, non

dovresti fare quello”. Alcune persone fanno addirittura esperienze di
guarigione,

ed

è

semplicemente

un

genuino

interesse,

un

riconoscimento di questo che sei, non solo un su un livello fisico ma
anche spirituale.

Domanda: Ora, all'età di 14 anni, qual'è stata la natura di quel
contatto?

Risposta: Sono stato preso fuori dal letto, e mi sono svegliato ed ero
su un tavolo, in una stanza e... questa è stata la mia prima introduzione

a Vasais e Moranae, per lo meno conscia, e mi stavano guardando e,
su un livello animico, li ho riconosciuti. Non ho avuto alcun timore.
Abbiamo parlato e mi hanno mostrato alcune cose del mio Io fisico.

Mi hanno anche dato una “palla” che ha registrato l'intero mio campo

energetico, chi ero, chi ero stato in vite passate, e durante la
registrazione ho visto tutte queste diverse immagini, di chi ero stato,

passare sullo schermo. Le hanno salvate e messe in un computer, così
da potermi contattare ovunque si fossero trovati ed in qualsiasi
partivolare momento avessero avuto bisogno.
Mi hanno chiesto sa volevo aiutarli, ho accettato di farlo, anche se non
sapevo a quel tempo di cosa potesse trattarsi. Potevo in qualunque
momento scegliere di rinunciare, ma... è stata un'incredibile esperienza
per me.

Domanda: Alex, presumo tu li abbia riconosciuti al tal punto da
supporre che avrai vissuto precedenti reincarnazioni insieme a loro.

Risposta: Questo è vero.

Domanda: Vorresti parlarne?

Risposta: No.

Domanda: Ok.

Risposta: Ogni persona sulla Terra proviene da un altro posto, nessuno
di noi è nato o è stato acquartierato qui, nessuno di noi, come anima, è

stato creato qui. Veniamo tutti da un altro tempo ed un altro posto. La
mia comprensione è che l'intero Spirito Cosciente che si trova in
questo Universo è passato attraverso diversi buchi neri da altri

Universi, nel Tempo e nello Spazio, di cui semplicemente non siamo al
corrente. Quindi noi... noi siamo antichi. Non abbiamo alcuna età, non
siamo stati creati con l'Universo, siamo giunti da un altro Universo

attraverso i buchi neri, in questo posto che ora chiamiamo il nostro
Universo, per continuare ad evolvere. Tutti. Virtualmente tutti.

Domanda: Quel contatto all'età di 14 anni, era in qualche modo un
Viaggio nel Tempo degli Andromedani per prepararti psicologicamente
ai tuoi futuri contatti?

Risposta: Si, per tutti i contatti sono dovuti tornare indietro perché
sono venuti qui nel 1980, quindi sono dovuti tornare indietro nel

tempo. Questo li hanno fatto con molte persone, anche i Pleiadiani in
una certa misura per quanto ne sappia, l'hanno fatto. Dove tornano

indietro e cominciano a preparare le persone, presto, per le
responsabilità che avranno nel futuro, invece di informarli all'improvviso
sul tutto dicendo “Ecco qui”, scaricando sulle tue spalle mentre dici
“Oh mio Dio, cos'è questo? Tutta la mia realtà...”
Quindi si verificano e continuano a verificarsi incrementi graduali nella
preparazione. E questo si sta verificando per l'intera Umanità in modo

simile, dove vengono disseminate informazioni in piccole quantità e le

persone terrestri si riuniscono ed avvertono il senso del cambiamento.

E stanno lentamente portandosi su un livello più maturo dove, quando
la reale verità li colpirà, saranno capaci di farne esperienza e di
assimilarla, per il nostro bene.

Domanda: Ora, nel 1985 i tuoi contatti con Vasais e Moranae iniziano
a diventare più frequenti. Per favore, descrivi la natura dei tuoi contatti
e delle vostre discussioni ed i modi in cui comunichi con loro.

Risposta: Non abbiamo tempo sufficiente per questo ma abbiamo
raccolto insieme questa informazione in una serie, Serie 1 e 2. Nel

1985 l'informazione si incentra più sulla questione fisica, che riguarda
i Grigi, l'Agenda della Terra, la nostra spiritualità, le religioni, i governi
terrestri, la storia terrestre, la nostra creazione genetica, le 22 razze
che hanno in effetti colonizzato la Terra in un periodo o in un altro. E le

cui memorie genetiche e razziali sono conservate in noi, sono nel
nostro DNA. Ed il presente, cose che stanno
probabili, sottolineo probabili, eventi futuri.

verificandosi ora e

Perché il futuro lo si sta creando ogni giorno e sta cambiando ogni

giorno in base ai nostri pensieri. Quindi solo sommare insieme tutto
questo... avrei bisogno di 10 ore. Non è qualcosa di cui posso trattare
in modo così semplice. Ma le Serie di 8 ecc... ne tratta di tutta questa
informazione.

Domanda: Va bene. Ora, che ruolo ha, nei tuoi contatti, il simbolo che
ti hanno dato?

Risposta: Simbolo...?

Domanda: Apparentemente ti hanno dato un simbolo che usi quando
vuoi parlare con loro.

Risposta: Il simbolo è qualcosa che ho scelto io.

Domanda: Parlano mai tra di loro in un linguaggio a te incomprensibile?

Risposta: Loro... loro lo fanno ma non è propriamente un linguaggio...
sono telepatici e si, si riuniscono in circolo quando parlano e quando lo

fanno, bagliori di colore, qui dove c'è il loro terzo occhio, diversi

bagliori di colore, appaiono colori, che noi non abbiamo nello spettro
della nostra densità, e bum bum bum... tutti questi flasc di colore.
Ed è come se senti istantanei comunicassero tra loro... a volte
annuiscono col capo, su e giù, a volta fanno dei gesti, ma nel mentre ci
sono sempre questi bagliori, ed i bagliori sono il loro linguaggio. È raro
poterci capire qualcosa perché accade così velocemente. Io non ho
potuto assimilarlo.

Domanda: Quindi usano anche gesti universali...

Risposta: Si... Tutti gli esseri “Umani” sono molto animati.

Domanda: Sorridono?

Risposta: Si, sorridono... e aggrottano la fronte e diventano anche
molto tristi quando qualcosa li preoccupa. Quindi ne fanno esperienza,

delle emozioni, ma non nel grado in cui lo facciamo noi. Dopo aver

terminato le loro discussioni, uno di loro si girerà verso di me, spesso
Moranae, e mi parlerà come sto parlando ora con te, di solito si
sforzerà molto per “parlare” con me, o a volte è solo telepatico, o mi

guarda e... spesso non recepivo il messaggio perché troppo concentrato

sul colore che mi pulsava di fronte, lo guardavo per ore...pensando
“wow, questo è strabiliante”.
Ma certe volte dovevano ripeterlo, ora però quel senso di novità non
c'è più, adesso ascolto solo il messaggio. Vesais è quasi sempre
telepatico, quindi... questo è quello che fanno.

Domanda: Cosa ti hanno chiesto di fare per aiutarli?

Risposta: Solo disseminare informazioni, sono al momento nella fase in
cui sto cercando di investigare su l'attuale informazione UFO, e a volte

ho avuto l'abilità di controllarla con loro, per avere conferma, vedere se
era vero questo o quello, e spesso hanno detto si o no. Esiste molta

disinformazione li fuori, quindi quello che sto cercando di fare è di
assimilare quello che c'è di vero e di diffonderlo dalla loro prospettiva
su come influenza noi. Siamo davvero incasinati...

Domanda: Ok, parliamo un po' di questo, secondo le tue fonti
Andromedane esistono 3 gruppi di extraterrestri che sono coinvolti in

varie preoccupanti agende qui sulla Terra... Una dei Grigi di Zeta
Reticuli, un'altra dell'intelligence di Giza formalmente dei Pleiadiani ed
una terza dei Rettiliani di Alpha Draconis, ve n'è un'altra?

Risposta: Si... c'è anche il Gruppo di Orione, ve ne sono 141 di loro

qui, sono dell'Orsa Minore, Orsa Maggiore, Rigel ed altri. Da quel
particolare gruppo, quella particolare regione del Sistema Solare. Ci

sono molte agende qui, agende nascoste e devi capire che alcune delle
razze per esempio i Draconiani, gli stessi Draconiani non si evolvono
come forma di vita nel nostro Universo, sono stati scaricati qui. Sono
stati portati qui perché sono solo un peso, un dolore.
Sono incredibilmente svegli, incredibilmente psichici, sono costruttori
incredibili, ma sono dei bulli. Il loro maggior interesse è il controllo, il

dominio. E poiché non vi è alcuna razza nel nostro Universo che può
davvero disfarsene o farli fuori, non devono scegliere la luce o
l'oscurità, semplicemente si trovano dove sono, ed hanno scelto la

polarità opposta. Sono un gruppo tosto, molto duro. Hanno manipolato
molte civiltà in tutta la nostra Galassia.

Sono anche responsabili della guerra dei 600.000 anni, che ha quasi
annichilito la razza umana, la specie umana nella nostra Galassia. E

mostrano molto poco rimorso in merito. C'è da sperare che ci
lasceranno presto. Ma le altre sono forme di vita che si sono evolute,
come quella di Orione. Il Gruppo di Orione è stato manipolato

geneticamente ed è stato pesantemente radicato nel sistema di
credenze Draconiano.
Quindi stanno sostenendo quell'energia, quella direzione, per i motivi
della loro agenda così come per quelli delle proprie agende. I
Reticuliani, anche i Grigi, sono stati manipolati e controllati dal Gruppo

di Orione, quindi c'è un sistema, hanno fondato un sistema di classi qui
e questo è molto comune nelle strutture non benevole o regressive
degli extraterrestri.
Dove esiste un sistema di classi, di lavoratori, guerrieri, amministratori
o preti e poi la classe alta, i reali. E più sei in basso più sei trattato

male. Abbiamo una storia simile anche qui sul nostro pianeta. E ci è
stato insegnato dagli stessi alieni. Anche i Pleiadiani, in gran parte

hanno fatto esperienza di ciò. Per un periodo si sono trovati in questo
sistema di credenze.

Domanda: Focalizziamoci ora sui Grigi di Zeta Reticuli e sulla loro
agenda.

Risposta: Ok. Per iniziare vorrei dire che esiste molta confusione sui
Grigi, non tutti sono malvagi. Esistono dei Teticuliani che sono
incredibili guaritori, ed incredibilmente benevoli. Sfortunatamente molti
di loro hanno una brutta reputazione a causa di quello che attualmente
stanno facendo i Grigi, ed esistono 5 diverse sottospecie di Grigi...

Domanda: Posso intervenire per un attimo? Ho sentito la frase “Grigio
dal naso lungo”, che descriveva fisicamente...

Risposta: Quelli non sono i Reticuliani benevoli, quelli benevoli
assomigliano ai bambini.

Domanda: Quindi i Reticuliani non benevoli sono i Grigi dal naso lungo?

Risposta: Esatto. E sai, c'è molta informazione che è stata... molte
persone stanno facendo esperienze molto positive con loro o così vien

detto loro, quando in effetti non è così, semplicemente non sono stati
regrediti (ipnosi) o portati abbastanza a fondo nell'inconscio per sapere

cos'è accaduto davvero. Sono incredibili maestri nella manipolazione
mentale. Comunque la loro razza sta morendo. Sono stati talmente
manipolati dal Gruppo di Orione che ora non possono più riprodursi.

Così il Gruppo di Orione ha detto loro di venire qui, questo è quello che

mi hanno riferito, di venire qui e disporre un sistema per spezzare le

strutture anima-anima così che quando i Gruppi di Orione e dei
Rettiliani ritorneranno qui troveranno due classi, i reali e i lavoratori. Il
che è esattamente quello che stanno facendo...

Domanda: Questa è la parte dell'agenda che sta accadendo ora?

Risposta: Esattamente...

Domanda: per lo meno dall'inizio dell'amministrazione Reagan.

Risposta: Bhe, è dove si è concentrata l'attenzione, sugli Stati Uniti,
singolarmente, e c'è una ragione per questo, a cui arriveremo tra un
momento... questo è ciò che hanno detto i Grigi di fare e lo stanno
facendo. Nel frattempo anche loro hanno una propria agenda. Sono
interessati a noi a causa del nostro patrimonio genetico, il fatto che
abbiamo il DNA e le memorie razziali di altre 22 razze, stanno

cercando di “coltivarlo” in modo da stabilire un ponte genetico, così
che loro come razza possano avere un patrimonio genetico sufficiente
per

continuare

a

perpetuare

la

loro

razza,

che,

secondo

gli

Andromedani, sarà comunque destinata all'estinzione.
Quello che stanno facendo non avrà un effetto a lungo termine
sufficiente per perpetuare la loro razza. Quindi stanno disperatamente

cercando di fare ciò che stanno facendo prima che giungano qui gli

altri due gruppi. Inoltre anche gli stessi Grigi vogliono essere liberi dalla
manipolazione del Gruppo di Orione, proprio come lo vogliamo noi.
Quindi c'è questo incredibile triangolo di marciume in cui siamo
sommersi, e tutte queste agende nascoste e... lavaggi di cervello e
bizzarri sistemi di credenze che ci hanno tirato addosso, quando

dovrebbero lasciarci tutti, quelli buoni, quelli cattivi, dovrebbero
semplicemente lasciarci tutti in pace.

Ed è questo che vogliono infine gli Andromedani, sfortunatamente

questo non accadrà adesso, non fino a quando accadranno dei
cambiamenti.

Domanda: Fino a quando non innalzeranno le nostre coscienze...

Risposta: Si, ma dobbiamo farlo noi, e la prima cosa da fare è smettere

di guerreggiare tra di noi. Dobbiamo riunirci, come razza, e non importa
ciò che succederà, dobbiamo fermare tutto il marciume politico e dire
“Guardate, quando si tratta della questione di fondo, tutto ciò che

abbiamo è noi stessi, l'un l'altro come razza. Punto. E questo è il

nostro pianeta, la nostra casa, siamo già abbastanza ad inquinare
l'ambiente, dobbiamo finirla”. Perché se non la smettiamo di inquinare
il pianeta, non avremo un posto dove vivere. Punto.

Domanda: Esiste una quarantena terrestre che i Grigi di Zeta Reticuli

hanno violato?

Risposta: Si.

Domanda: Cos'era questa quarantena?

Risposta: La quarantena era... beh, è la stessa quarantena che

coinvolge qualsiasi altro pianeta in evoluzione. Nessuna interferenza
con una razza in evoluzione. Ma poiché del nostro patrimonio genetico i

Grigi l'hanno fatto, ma l'hanno fatto in un modo tale da non violare
totalmente il nostro libero arbitrio. Hanno dato la carota della
tecnologia al governo (come agli asini). Ed il governo ha mangiato
l'esca. Hanno detto “certo”, per le loro ragioni hanno mangiato l'esca.
Ci fu uno scambio di tecnologia, e ci fu un trattato firmato e questo è
il dilemma che ha il Consiglio di Andromeda. Se i militari americani
avessero detto “Andate via” i Grigi avrebbero dovuto lasciarci.

Domanda: Quindi era questa la situazione delle forze dell'aviazione, o
quella dei rappresentanti di Eisenhauer, quella che accadde negli anni
50?

Risposta: Si.

Domanda: Ok, e questo accadde con i Grigi dal naso lungo...

Risposta: Vero, c'erano anche altri 2 gruppi, tra cui Sirio B che era
ancora qui, sono stati anche testimoni di ciò, per fornire credibilità. E

anche... vorrei aggiungere, gli Andromedani hanno anche detto che, nel

1933, quando sono inizialmente giunti qui i Grigi, avevano in effetti
contattato i Tedeschi, e loro avevano detto “No, siete fuori di qui,

abbiamo già un accordo”. Apparentemente i Tedeschi erano in contatto
con l'Intelligence di Giza, così i Grigi se ne andarono. Non perseguirono
affatto. E trovarono poi un'apertura qui negli Stati Uniti.

Domanda: Facciamo una piccola digressione, hai menzionato Sirio B,
loro hanno una relazione con le tribù dei Dogon in Africa. È corretto?

Risposta: Si, so che esiste una qualche antica relazione genetica... che
esiste lì una qualche ancestrale relazione genetica.

Domanda: Ok. E questo ha una parte in ciò che sta accadendo qui su
scala mondiale o vi è una qualche situazione minore...?

Risposta: Non credo che a questo punto gliene freghi qualcosa dei

Dogon o degli Umani, hanno tutti le loro agende. Il fatto di come siano
trattati, il fatto che non esiste alcun sostegno, nessun supporto

informativo da parte del governo, o verità alcuna su cui vogliono
almeno discutere, come incontro alle persone e dire “Guardate gente,
siamo fottuti, abbiamo bisogno del vostro aiuto. È necessario innalzare
le coscienze e cominciare ad agire”, il fatto che non vogliono nemmeno
far questo, ti dice veramente a che punto sono.
Quello che so dei Siriani è che, tra Sirio A e Sirio B, c'è una guerra
civile in corso li... tutto questo, poi ci sono anche altri 21 sistemi... c'è

una guerra su Perseus adesso, mentre parliamo. E 21 altri sistemi
stellari stanno considerando la potenzialità di questi eventi, e ha a che

fare col fatto che ora si sta verificando un'innalzamento di energia nel
nostro Universo ed i 2 positivi, Paura ed Amore, stanno scontrandosi

pesantemente e l'intensità sta aumentando, crescendo, ogni singolo
momento.
E noi siamo solo un microcosmo di tutta questa situazione.

Domanda: Ora, mentre ci stai fornendo questa informazione, dovremmo
considerarla nello spirito dell'Amore così da non nutrire alcuna energia
nello spirito della Paura...?

Risposta: L'Amore è la risposta. Questo è il punto fondamentale.
L'Amore è la risposta, l'Amore vince ogni cosa, l'Amore muove le
montagne, può attuare variazioni nelle coscienze ma inizia innanzitutto
con noi stessi.

Domanda: Quindi mentre sta accadendo tutto ciò dobbiamo ricordarci
di focalizzare sull'Amore e...

Risposta: Amore per sé, Amore per la Terra, Amore per la razza...
giusto, è giusto.

Domanda: Ora, quando hanno iniziato i Grigi a creare le loro atrocità
genetiche, dove è avvenuto questo sulla Terra e quali sono stati i
risultati?

Risposta: Beh, sta avvenendo ovunque, molto di ciò sta accadendo

sottoterra, molto negli oceani, sulla Luna e su Phobus, la luna e Marte.
Sta accadendo in molti posti diversi.

Domanda: È una luna artificiale?

Risposta:

Si,

completamente

assolutamente,
artificiale,

fu

così

come

portata

la

qui

apparentemente fra gli 11.000 e i 12.000 anni fa.

Domanda: Con il propositi di...?

nostra

dall'Orsa

Luna,

è

Minore,

Risposta: Di essere un satellite ed una base. Che evacuarono un po' di
tempo fa ma che ora è di nuovo operativa. E ne parlo nella Serie di 8,

venne da un sistema stellare chiamato Cha Taa, questa la parola che

usano, ed era il 17° pianeta proveniente da un sistema solare di 21
pianeti ed era una delle 4 lune, e fu portata qui, è più antica della
Terra, è coperta di rovine, vi sono delle basi sotto di essa, e in pratica
tutto ciò che ci dicono non è. Comunque, questa è una storia a parte.

Domanda: Ok, e quali sono stati i risultati di queste atrocità genetiche,
e ne vedremo apparire ancora?

Risposta: Beh, i Grigi stanno cercando di creare una sottospecie,
un'incrocio tra la loro razza e quella umana.

Domanda: Ok, quindi una sorta di specie ibrida...?

Risposta: Esattamente. Non stanno avendo molto successo, una cosa
che stanno cercando di fare in effetti è trovare l'anima. Non capiscono

l'anima, non capiscono neanche gli estremi delle nostre emozioni,
perché sono molto diversi da noi. I loro esperimenti non sono riusciti
una granché, ci sono molti problemi emotivi con questo, con il loro (?).
Perché ciò che rende umano l'essere umano, è la nostra essenza, lo
spirito che anima la forma fisica. C'è anche un altro fattore, ovvero che

si nutrono dell'energia, sono dei vampiri.

Domanda: Il gruppo dei Grigi di Zeta Reticuli?

Risposta: I Grigi, si, sono vampiri.

Domanda: È da qui che derivano molte delle nostre leggende sui
vampiri?

Risposta: Questo non lo so, non so se sia qualcosa che ha a che fare
con questo, sinceramente non ne sarei sorpreso. Ma si nutrono di
energia, possono anche imbottigliarla per usarla in un secondo tempo.
Stanno anche rubando i corpi vitali degli Esseri Umani, e li stanno
immagazzinando.

Quindi stanno facendo delle cose davvero orribili qui che altre razze
nemmeno concepirebbero di fare.

Domanda: Sei familiare con Salvador Freixedo?

Risposta: No, mai sentito.

Domanda: Ok, lui è un ex-gesuita che propone l'idea che eventi sportivi

da Colosseo sono usati per vampirizzare l'energia dalle folle.

Risposta: Non ne sarei affatto sorpreso, assolutamente.

Domanda: Lui diceva che il sacrificio di Esseri Umani in alcune civiltà
antiche, qui sulla Terra, era una forma di sistema di credenza istituito
affinché questi esseri potessero vampirizzare da loro l'energia.

Risposta: Neanche questo mi sorprenderebbe. La guerra, le nostre

guerre qui, è esattamente la stessa cosa e a tutti i tuoi spettatori, vi
darò qualcosa su cui studiare. Dovrebbe assolutamente prendere il libro

“Gli Dei dell'Eden” di William Bramley. È un eccellente libro introduttivo
che vi porterà al passo con quello che sta succedendo. L'informazione
è accurata per più dell'80%, e suggerisco caldamente che le persone
lo leggano. È eccellente.
Cliccate il link qui sotto per il libro “Gli Dei dell'Eden”: (tradotto con
traduttore automatico).
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/87128516.pdf

Domanda: Il 20% che non è accurato riguarda quale tipo di idee?

Risposta: Riguarda l'anima e l'essere che conosciamo come Gesù di
cui non parlerò.

Domanda: Come hanno fatto i Grigi di Zeta Reticuli a manipolare i
governi della Terra in una posizione di necessità?

Risposta: Facile, quella parte è stata davvero facile. Primo, la loro
tecnologia è molto più evoluta della nostra di 2.500 anni. Secondo, il
nostro fattore di avidità, certi gruppi di Elite in potere sono in contatto
con loro, su un livello fisico. Beh, molti di loro sono impiantati, sono

così impiantati che sono ora divenuti parte del gruppo mentale dei

Grigi. E gli Andromedani non considerano più tali questi Esseri Umani,
“Treeans”, è così che ci chiamano. Non sono altro che cloni, per quello

che vogliono i Grigi. Danno ordini, dicono ad altri cosa fare, e
ovviamente il genere del comando che abbiamo istituito su questo
pianeta... è esattamente quello che sta accadendo.

Inoltre, considerando il fattore dell'avidità, coloro che sono ancora
Umani pensano che “beh, sono qui, loro sono i padroni, possiamo

ancora mantenere il nostro posto di privilegio nel mondo, quindi
formeremo la nuova classe dei sacerdoti, saremo il ponte tra i

lavoratori e gli dei. Proprio come abbiamo vista in Babilonia, Assiria,
Egitto... è la storia che si ripete ancora una volta.

Domanda: Poiché esiste questo fattore di controllo, la gerarchia
rappresenta il modus operandi con cui queste civiltà negative
mantengono intatta la loro struttura di potere...

Risposta: Esatto. E c'è anche un altro fattore, è sugli Esseri Umani in
cerca di potere che svendono la propria razza, vendono quelli di noi che
rimangono, la razza umana, per il loro momento di gloria, in altre

parole, per il loro privilegio di essere con gli dei, che sono alieni. Ecco
cos'è, per avere la tecnologia che li porta sulla Luna, su Marte, la

tecnologia per viaggiare nel Tempo. Hanno completamente svenduto la

nostra razza, la nostra storia, ogni cosa, per il loro breve momento al
sole. Mi fa incazzare...

Domanda: Sono sicuro che quando ritorneranno sulle loro vite...
presumo che si pentiranno delle loro scelte.

Risposta: Non lo so... non lo so...

Domanda: Come dovranno essere rimossi i Grigi di Zeta Reticuli?

Risposta: Beh, se riusciamo a creare, se l'Umanità si impegna davvero
a creare un ambiente di Amore incondizionato, e semplicemente rifiuta

di odiare guerreggiare, uccidere e distruggere il nostro pianeta,
dovranno lasciarci perché non potranno gestirne la vibrazione. Se non
ce la faremo sarà necessario un intervento esterno per buttarli fuori.
Punto.

Domanda: I Grigi di Zeta Reticuli cercheranno di ingannare l'Umanità
con un elaborato evento religioso che stanno ora pianificando? Il noto
secondo avvento?

Risposta: Si, mi è stato detto di stare in guardia su questo, sono
capacissimi di inscenare il secondo avvento, creando un clone... che
somiglierà all'immagine della sindone, di Torino, che a proposito è
stato uno dei loro affari, questo essere avrà impronte olografiche,
informazioni riguardo le religioni di tutto il mondo, non avrà un'anima,
e, si, siamo stati condotti giù per questa strada, “il libro delle
Rivelazioni, questa è la parola di Dio, è così che dovrà accadere.”

Ma sai una cosa, Dio non ha scritto la Bibbia, l'uomo ha scritto la

Bibbia. Punto. Gli extraterrestri non hanno scritto la Bibbia ma alcuni
extraterrestri hanno detto a quelle anime, quegli uomini, cosa scrivere.

E siamo stati condotti giù per questa strada, dove rinunceremo
completamente al nostro libero arbitrio per diventare sottomessi.
E non sono qui a difendere nessuno, ma pensaci, pensa a cosa
abbiamo fatto e a qual'è stata la nostra storia. Siamo già stati in
questo posto così tante volte, e ancora non abbiamo capito, e

continueremo a non capire finché non agiremo come una razza. E non
taglieremo fuori tutto il marciume. Punto.

Domanda: Ora, questo mi porta a... salterò una domanda. Hanno il

controllo globale dei media?

Risposta: L'avidità, l'avidità si.

Domanda: Molti programmi... che stanno facendo...

Risposta: Non so se è fatto da loro... beh, la programmazione la stanno
introducendo ed è l'Umanità che la sta presentando ai padroni.

Domanda: Quindi sono quelle persone che ci stanno vendendo...

Risposta: Esatto, è la nuova classe dei sacerdoti. È li dove giace la
responsabilità.

Domanda: Quale sarebbe l'esito se gli Esseri Umani crederebbero che i
Grigi fossero la speranza dell'Umanità?

Risposta: Conosceremo una tirannia ed una schiavitù al di là di
qualsiasi cosa si possa immaginare. Per farla breve, saremo f.... Non

saremmo mai più liberi. Non saremmo mai più liberi. Saremo bloccati,
finché verremmo salvati da una forza esterna. Noi stessi non saremo
capaci di liberarci.

Questo è il punto. E proprio ora abbiamo un'opportunità, un limite di
tempo entro cui è ancora possibile liberarci, per farlo da soli, per fare

questo incredibile salto da soli, così da godere noi del beneficio di aver
preso questa responsabilità.

Domanda: Ora, la passione con cui stai parlando, quella passione che
dobbiamo avere se vogliamo liberarci, dovrebbe manifestarsi nello
spirito dell'Amore?

Risposta: Si, questo è il punto fondamentale. È la fratellanza, è sapere
che “ehi, siamo una razza”, non importa il colore della pelle, siamo una

razza. E ci stanno incasinando di brutto. Ci stanno manipolando in un
modo atroce, ci stanno prendendo in giro pensando a quanto siamo
stupidi. Quando non siamo assolutamente stupidi, ma nessuno vuol dire
la verità, nessun vuol venir fuori e dire “ehi, nulla di questo è giusto,
non è così che dovremmo vivere”.

E non avevano il diritto di venir qui ed incasinarci così come hanno
fatto. La nostra vera forza, nella nostra evoluzione permanente come

razza, verrà dall'alzarci in piedi, prendere posizione e dire “Sapete una
cosa? NO! Non lo faremo, non ci distruggeremo per il vostro
divertimento così che potete nutrirvi di noi, non avete il diritto di

manipolare i nostri governi, di creare guerre, nulla di questo è giusto, e
basta!” Dobbiamo prendere posizione come razza, esercitare il nostro
libero arbitrio e dire “Sapete, non vogliamo più vivere in questo modo”.

Vogliamo creare un vero futuro dove i nostri bambini avranno

l'opportunità di essere qualsiasi cosa vogliano, e vivere in un ambiente
che è pulito, libero, dove possono avere acqua da bere, dove possono
uscire e mangiare frutta, dove possono giocare nella terra senza venir
contaminati dalle radiazioni... tutto questo male che si stiamo facendo.

Domanda: Quindi le persone armate, la polizia, i militari, devono essere
persuase o persuadere se stesse, che possono deporre le armi, che non

devono usarle contro altri Esseri Umani, che possano amarli ed
interagire con loro senza situazioni di violenza e potere di controllo...

Risposta: Non sto dicendo che non esistono Esseri Umani che hanno
dei problemi, assolutamente, alcuni di loro li hanno, ma il punto è che
quando guardi l'intero scenario e segui lo schema delle cose, noi non

siamo il nemico. Il nemico non è affatto umano. Ma stanno premendo
tutti i nostri tasti affinché siamo così presi a criticarci l'un l'altro, ad

essere nevrotici l'uno con l'altro, che non stiamo badando alla vera
realtà qui, la vera causa.

Ovvero quella di un'altra razza, o razze, che sono qui, che stanno

giocando con noi totalmente, nutrendosi della nostra energia, e
sperando che distruggeremo noi stessi così da potersi tenere loro il
pianeta.

Domanda: E diciamo di nuovo chi sono, è il Gruppo di Orione...

Risposta: È il Gruppo di Orione, è un gruppo che sta venendo qui da
Alpha Draconis, sono loro i veri colpevoli in tutta questa storia e...

Domanda: Alpha Draconis, Orione o entrambi?

Risposta: Alpha Draconis, sono loro i veri colpevoli in tutto ciò...

Domanda: Al di sopra del Gruppo di Orione?

Risposta: Si. Poi c'è Orione, il Gruppo di Orione, e poi ci sono i Grigi.

Domanda: E dove entra in gioco qui l'Intlligence di Giza?

Risposta: Loro erano solo un gruppo, totalmente indipendente, sono
venuti qui ed hanno fatto i fatti loro. Furono considerati degli dei,
hanno giocato questo ruolo, e sono rimasti imprigionati in questo, nella

parte egoistica del gioco... “Noi siamo dei, abbiamo tutta questa
tecnologia” e l'hanno giocata, per tutto quello che valeva.
E ad essere onesto, non sono più un fattore così importante,
L'intelligence di Giza, affatto.

Domanda: Cosa dovrebbe fare un Essere Umano nel caso in cui
incontrasse un Grigio di Zeta Reticuli? Quale sarebbe il tuo consiglio?

Risposta: Sostieni la tua verità, se non puoi fuggire, sostieni la tua
verità, guardati, se provano a proiettare i loro pensieri nella tua testa,

sii fermo in ciò che sei e dì “NO! Non entrerai nella mia testa, non mi
dominerai e non violerai il mio libero arbitrio! Non mi interessa chi tu
sia. Lasciami in pace” Punto.

Perché se sono benevoli non proveranno a farlo, non proveranno a
dominarti, non metteranno del marciume nella tua testa così da nutrirsi
della tua paura. Punto.

Domanda: Ok, salterò l'Intelligence di Giza per il momento, passiamo a
quelli di Alpha Draconis...

Risposta: Sai Reeke, c'è un'altra cosa che vorrei sottolineare, e su
questo gli Andromedani hanno davvero insistito. Non esiste una razza
migliore della nostra. Solo perché sono diversi e più evoluti, non vuol

dire che sono migliori. Siamo uguali, non siamo forse così consapevoli
come loro ma non significa che qualsiasi altra razza sia migliore o
meno. Infatti siamo tutti uguali.

Domanda: Quindi non dovremmo adorare nessuno...

Risposta: Assolutamente no, è così che ci siamo incasinati, fin
dall'inizio. Se vuoi adorare qualcuno adora il Dio che è in te, e basta:
Non adorare nessuno altro. E se dev'esserci un tiranno nella tua vita,

che lo sia quella parte di te che è critica nei tuoi confronti, lascia che
sia solo questo il tuo tiranno, non dare a nessun altro il potere, al di
fuori della tua forma fisica, di essere un tiranno, di controllarti o
manipolarti in alcun modo. Sii te stesso.

Perché se sei te stesso sei una parte di Dio, e quella parte di te sa

cosa fare, conosce il modo migliore di vivere. E questo è davvero
interessante: poiché disponiamo del patrimonio genetico che abbiamo,
le 22 razze diverse, e tutto il DNA e le memorie razziali e genetiche

che abbiamo, per il fatto che siamo spirito, lo sai che, e questa è una
cosa

incredibile,

lo

sai

che

gli

Andromedani

ci

considerano

effettivamente dei reali? Loro ci considerano dei reali, non ci stanno
ovviamente comportando da tali, ma siamo gli unici nella nostra
Galassia che può dichiarare di avere il DNA che abbiamo e le
possibilità e le capacità di fare ciò che facciamo, come razza. Siamo gli
unici. Considerano effettivamente ognuno di noi dei reali. Ora pensaci.

Domanda: Credo che tutti gli esseri che provassero ad essere più
spirituali e ad innalzare la propria spiritualità come noi sarebbero dei
reali...

Risposta: Si, suppongo sia vero.

Domanda: Parliamo un po' dei leader di tutte queste orchestrazioni
sulla Terra. Secondo le tue fonti Andromedane esistono 22 razze che
originalmente colonizzarono la Terra, la prima delle quali i Rettiliani di
Alpha Draconis. Quale fu la natura della loro colonia qui?

Risposta:

Beh, sono iperborei, sono fondamentalmente esploratori e

sono anche ingegneri genetici. Colonizzano, prendono campioni, ed

issano la loro bandiera dicendo “Questo ci appartiene”, proprio come
abbiamo fatto noi con la Luna, ma non eravamo i primi lì... Esattamente
quello che abbiamo fatto noi, sono esploratori. Vanno in un posto,

vedono cosa c'è, lo esplorano, se hanno bisogno di minerali o altre
forme di vita, organismi, qualsiasi la cosa di cui hanno bisogno, la

prendono, e quando finiscono e ne hanno a sufficienza vanno oltre,
continuano ad esplorare e ad espandere il loro reame, il loro territorio.

Domanda: Ora tu hai detto che sono stati scaricati qui...

Risposta:

Originariamente

si,

su

Alpha

Draconis,

nessuno

sa

esattamente da dove siano venuti, e per quello che ho capito, anche

nella loro storia antica neanche loro sanno precisamente da dove
vengono. Ma furono lasciati su Alpha Draconis perché quel particolare
sistema offriva loro la più alta possibilità di sopravvivenza, e da li

hanno creato navi, il Viaggi nel Tempo... voglio dire, sono magnifici ciò

che hanno fatto, e sono da elogiare per questo, ma il fatto che hanno
bisogno di controllare, dominare e manipolare... perdono, ma ho qualche
problema con questo, così come l'altra metà della Galassia.

Sono semplicemente così, sono i più grandi bulli, nessuno può
disfarsene o farli fuori quindi non hanno alcuna motivazione per
cambiare. Quindi questo è lo spazio che hanno e... sai, gli Andromedani

li considerano effettivamente gli ultimi guerrieri, il ciò dice molto,
qualsiasi la ragione.

Domanda: Molti bulli finiscono con l'auto-distruggersi...

Risposta: Beh, è qualcosa che dovrà accadere, possibilmente, speriamo
presto, Io lo spero. Perché abbiamo bisogno di essere liberi, di liberarci

dagli ostacoli che ci circondano così che possiamo evolvere davvero. E

sai, abbiamo un potenziale incredibile, davvero. Noi, come razza, ne
abbiamo passate così tante qui, abbiamo così tanta esperienza, e
poiché abbiamo queste nostre emozioni, che sono davvero la nostra
forza, la cosa che ci contraddistingue da tutte la altre razze li fuori,

anche le altre razze Umane, abbiamo un'incredibile capacità di creare
le cose.
Ma dobbiamo far chiarezza su ciò che è vero e ciò che non lo è.
Dobbiamo anche comprendere il fatto che siamo capaci di creare il
nostro futuro, la nostra realtà, senza che ci sia qualcuno che dica

“Beh, per me così non funziona, devi fare questo”, che giochi ad essere
Dio o qualcuno che ci governa...

Domanda: Il senso di responsabilità è così importante...

Risposta: Esatto, con qualunque senso del potere o conoscenza viene
la responsabilità, è proprio così. Ed il piano divino è quello della libertà,
della libera espressione, libera espressione... Non è il piano in cui
vogliono impiantarci e dire “Tu sarai un lavoratore, tu sarai questo, tu

sarai quello”. Mi spiace, non è di questo che si tratta. E se qualcuno
prova forzarti questa roba giù per la gola, combattilo.

Domanda: Ok, quindi gli Andromedani ti hanno detto che i Draconiani
sono ora qui. Dove?

Risposta: Ve ne sono 1.833 di loro che stanno vivendo sottoterra i
160 km ed i 320 km sotto la superficie. Alcuni di loro sono qui da

molto molto tempo, hanno una durata di vita di migliaia di anni. Sono
carnivori, non sono benevoli nei confronti dell'Umanità, per lo meno
quelli che sono qui.

Domanda: Carnivori, vuoi dire che mangiano gli Umani?

Risposta: Si, e non mangiano Umani morti, devono essere vivi al
momento dell'uccisione. Preferiscono i bambini. Sai, ci è stato detto
“Non dovresti parlare di questo”, altre persone dicono “Non dovresti

parlare dei Rettiliani”, beh sai... Stronzate, perché no? Secondo gli
Andromedani sono responsabili della scomparsa di 31.412 bambini,
negli ultimi 25 anni dagli Stati Uniti. Questi bambini erano cibo! Ed Io
devo star zitto e non dire niente perché le persone non lo vogliono
sapere?

È dura da accettare, ma è così! La contea di Westchester, negli ultimi

5 anni, 3.000 bambini nella contea di Westchester, New York, sono
svaniti senza lasciare traccia. Dove stanno andando? E perché stiamo
permettendo che ciò accada? E perché le persone vogliono negare
questa cosa?

Domanda: Come lo fanno, come sono capaci di farlo, di venir fuori da
sottoterra e farlo? O hanno...

Risposta: Ci sono sistemi di tunnel ovunque, sono aiutati dai Grigi e ci
sono anche dei gruppi all'interno dell'Echelon che li stanno aiutando in
questo.

Domanda: Quindi gli Esseri Umani rapiscono i bambini, li consegnano ai
Grigi che li consegnano poi ai Draconiani?

Risposta: Esatto. È parte dell'affare. Non saliranno quassù finché diamo
loro da mangiare laggiù. Lo capisci? È questione di Esseri Umani che

stanno vendendo se stessi. L'attitudine di Echelon è che i bisogni dei

pochi supera quelli dell'Umanità. E mi spiace, questo non è affatto
giusto. Ma dev'essere l'Umanità ad insorgere e a prendere posizione.

Devono spegnere le loro TV, devono salire in macchina, devono
licenziare tutti quelli a Washington DC che sono a conoscenza di
questo e non fanno nulla, e devono fare qualcosa!

Quest'apatia deve finire, altrimenti finirà il modo in cui viviamo. Punto.

Questo è la cosa fondamentale, e sai non sono uno che infierisce ma
sono davvero arrabbiato dell'apatia e del fatto che quando si fanno
conferenze e si parla di questo le persone non vogliono alzarsi e
combattere.
Guarda cosa ci sta accadendo attorno. Le indicazioni sono dappertutto,
ovunque. La verità è ora una cosa oscura, la menzogna è la norma. C'è

qualcosa di sbagliato qui, “Cos'è che non quadra in questa
situazione?” Scusami, mi sto lasciando andare...

Domanda: No, stai solo esprimendo la tua frustrazione...

Risposta: Già...

Domanda: A parte il fatto di essere carnivori, per quale altro motivo i
Draconiani sono pericolosi per l'Umanità?

Risposta: Perché non piacciamo loro.

Domanda: E cosa vogliono fare con l'Umanità?

Risposta: Mangiarci. Non c'è bisogno di noi, guarda dove ci troviamo,
guardaci come civiltà, come società. Loro non hanno bisogno di nulla,

hanno tutta la tecnologia che vogliono, noi non possiamo offrire altro
tranne, forse il lavoro, lavorare un po' per loro, ma non hanno bisogno

che tutti noi lavoriamo per loro. Non rispettano la vita Umana in alcun
modo.
E questo ci riporta a Lyra, dove ebbe origine la guerra. Quando
arrivarono all'inizio su Lyra videro questa razza Umana, che aveva cibo
in abbondanza, che potevano coltivare il cibo e fare tutte queste cose
con l'agricoltura e, l'Uomo, nella sua natura, è in effetti un agricoltore,

come razza, se fossimo lasciati soli, vivremmo in comunità tribali come
quelli degli Indiani d'America.
È questa la nostra vera essenza, la nostra natura... Le città e la cultura
in cui viviamo ora, hanno completamente tagliato i nostri ponti con la

Terra, di cui deriva la nostra vera essenza, ovvero la natura. Stiamo
iniziando a “mangiarci” l'uno con l'altro adesso. È così bizzarro, non
riesco a... è come se, quando vedo gli Andromedani o loro mi

raccontano dei Pleiadiani e vedo come vivono e... ed insegnano, e

vivono tra di loro e si rispettano l'un l'altro, poi torno qui... è come se...
mi ricorda quella citazione di Abramo Lincoln, che una volta disse:
“se ti trovi al di sopra della Terra e guardi giù potresti essere un ateo.
Ma quando sono sulla Terra e guardo su verso i cieli so che esiste un
Dio”. È come la dualità, e penso che molti di noi, e ancora di più,

devono cominciare a considerare la prospettiva che quello che stiamo
facendo qui non è giusto.

Dobbiamo entrare in contatto con quello che c'è li fuori, con l'idea di

“Dio, come siamo arrivati qui? Cosa mi fa essere qui?” Invece che
tornare dal lavoro accendere la TV, guardarla per 3 ore, andare a
dormire, rialzarsi la mattina, andare al lavoro, e fare la stessa cosa di

nuovo, ancora e ancora... come robot. Gettate via le TV. Semplicemente
buttatele via!

Domanda: Ok, quali altre caratteristiche fisiche hanno i Draconiani?
Come sono fatti?

Risposta: Uh... abbiamo... forse è in macchina. Sono brutti. Anche loro

pensano che lo siamo. Credo sia un fattore di prospettiva e di sistemi
di credenza. Nel mio sistema di convinzioni, e prenderò le mie
responsabilità per questo, sono brutti. Sono alti tra i 2,10 m e i 6,5 m,
possono pesare fino a 363 kg Sono di specie rettiliana. Quelli che
hanno le code corte, se ne vedi uno senza coda, quello è della classe

dei guerrieri o dei lavoratori. Più lunga è la coda più alto è il rango.
Quando ne vedi uno con la coda lunga, con appendici alate, quello è
considerato un reale. Se dovessi incontrarne uno dovresti solo correre

come un diavolo. Non dovresti avvicinarlo o provocarlo, semplicemente
levati di torno, dalla sua strada, corri. Esiste un modo di ucciderli, se
non puoi tagliar loro la testa, hanno 2 cuori, uno qui, sotto questa

ascella, ed uno qui oppure, se non riesci ad accedere a quelle aree e
hai bisogno di rallentarlo, devi colpirlo al di sopra della zona inquinale
dove ha un fegato molto grosso.
Devi ferirlo li per rallentarlo. Non è qualcosa, una lotta uomo-uomo, che
puoi gestire perché apparentemente hanno la forza di 12/15 uomini.

Sono incredibilmente veloci, incredibilmente psichici, sanno cosa farai
prima che tu lo faccia e... se loro arrivano qui in massa avremo dei seri
problemi... seri problemi.

Domanda: Gli Andromedani cosa consigliano di fare, agli Umani, se
incontrassero un Draconiano?

Risposta: Di andarsene, lasciare il suo spazio, levarsi di torno.

Domanda: Che succede se non possono?

Risposta: Allora non possono.

Domanda: E se non possono?

Risposta: Solitamente verranno uccisi.

Domanda: E gli Andromedani hanno parlato forse di cosa dovrebbe fare
un Umano in quella posizione? Da un punto di vista Karmico?

Risposta: Guarda, questo non è affatto karmico. Molta di questa roba

metafisica... sai, che tu hai scelto di stare qui... in certe situazioni è
vero, quando stai creando la tua realtà e sei nel tuo spazio, ma quando
sei invaso questo non è karma, è una violazione del libero arbitrio.

Domanda: Se il tuo libero arbitrio viene violato, Alex, cosa dovresti
fare?

Risposta: Dovresti chiedere aiuto, manda una richiesta a Dio, ai cieli,
agli Andromedani, ai Pleiadiani, chiunque. Chiama qualcuno e cerca di

gestire la situazione... non lo so... È semplicemente la natura della
bestia. Non piacciamo a loro, siamo considerati solo una fonte di cibo,

per loro. Siamo una fonte di cibo anche per i Grigi ma in nel modo
completamente diverso.

Domanda: Ci hanno insegnato loro ad essere carnivori attraverso i
sistemi di credenze? Ci hanno insegnato loro a mangiare carne?

Risposta: Si, abbassa le vibrazioni del corpo... Se il nostro corpo
vibrasse ad una frequenza più alta evolveremmo spiritualmente a
dispetto di ciò che ci insegnerebbero le nostre religioni, e loro non
possono permetterselo, non possono accettare che diventiamo liberi e
privi di controllo perché poi saremmo noi i responsabili di noi stessi.

Domanda: Quindi se ci spostiamo, dal mangiare carne, verso il
vegetarianesimo cominciammo ad innalzare il nostro livello vibrazionale
e rompiamo il ciclo...

Risposta: Questo aiuta. Non tutti devono smettere di mangiare carne,
non è una necessità assoluta, certamente aiuta. Ma nel sistema di

convinzioni di alcune persone c'è che hanno semplicemente bisogno di
un pezzo di carne. E qualsiasi sono le ragioni, va bene. Se vuoi
mangiare carne va bene.

Ma alimenta la tua mente, alimenta la tua mente di spirito, di domande
sull'esistenza, su cos'è che stiamo facendo qui, perché siamo qui, cosa

sta realmente succedendo, perché ho tutte queste cose materiali e
sono ancora infelice nella mia vita.

Domanda: So che esistono molte persone che si domandano dove
trovare delle risposte veritiere, hai menzionato un libro “Gli Dei

dell'Eden” che ti ha toccato in modo particolare, a quali altre fonti
senti che possiamo accedere, a parte il nostro Sè Inferiore che è
probabilmente il posto migliore da cui cominciare a cercare, ma
esistono altri punti di partenza di cui sei a conoscenza e di cui le
persone possono far uso?

Risposta: Ho menzionato “Gli Dei dell'Eden”, i libri di Charles Andrews

“Gli ET tra noi”, c'è molta informazione li che tratta non solo gli
extraterrestri ma anche del governo politico mondiale che in questo
momento è molto pericoloso per l'Umanità, perché è parte del piano

dei Grigi, del piano aggressivo degli alieni, quello di tenerci in prigione,
di non lasciarci passare... Dio, sono nel pallone, aiuto...

Domanda: Ok, mentre ci pensi inseriscili nella conversazione.

Risposta: Va bene Ok.

Domanda: Hai suggerito di gettar via la TV. Pensi che i nostri
programmi televisivi stiano condizionando i nostri giovani a causa di

questi esseri ostili o sono solo gli Esseri Umani a farlo per qualche
soldo in più?

Risposta:

Non

lo

so

in

realtà,

non

so

ma...

la

violenza

è

desensibilizzante. La violenza ora è semplicemente un modo di vivere,

ci è stato insegnato questo, siamo stati programmati, che la violenza è
semplicemente un modo di vivere. Così che quando vediamo atti
violenti... “Oh, che brutta cosa, peccato... ehm... amore, cosa c'è su
canale 7? Che film affittiamo stasera?”
Siamo arrivati a questo punto, ed è sbagliato, è assolutamente
sbagliato. Non c'è alcuna ragione perché tutto questo debba accadere,
affatto. E per molto di questo sono responsabili le persone, perché se i

produttori e Hollywood creano film del genere e andiamo ad acquistare

i biglietti, loro saranno motivati, per i soldi, a continuare a produrre
questi film, mentre se spendessero 20 milioni di dollari e nessuno
comprasse il biglietto, questo genere di film non li farebbero più.

Si torna al fatto che le persone devono prendersi la personale

responsabilità di quello che pensano. Che vogliono credere e che
vogliono creare.

Domanda: Gli Andromedani credono che saremo capaci di raggiungere
questo obiettivo?

Risposta: Al momento è una questione indecisa. E questa è la parte
che fa più paura, non lo sanno.

Domanda: Cosa aiuterebbe a dare la spinta?

Risposta: Non lo so, davvero non so... tranne il fatto di iniziare ad
ascoltare persone che ne parlano, porre davvero attenzione a ciò che
sta accadendo. Sai mio nonno diceva “Credi a nulla di quello che senti

e a metà di quello che vedi”. Io non crederei ad una sola cosa che
esce da Washington DC, infatti è mia personale opinione che questa
prossima elezione che sta arrivando, l'anno prossimo a Novembre, che
ogni americano dovrebbe marciare su Washington DC e licenziare ogni
singola persona che vi si trova.

Hanno portato questo paese giù nella melma, ci hanno completamente

venduto alle Nazioni Unite, per un soldo, per il debito, e anche il
sistema monetario è solo un sistema di convinzioni, potremmo

cambiarlo anche domani se volessimo. Voglio dire, siamo così
intelligenti, potremmo creare qualcosa di diverso, ma crediamo “Oh, ma
dobbiamo avere questi soldi”.

Lo sai che siamo l'unica razza, l'unica razza nella nostra Galassia dove

le persone muoiono di fame? Dove esistono i senzatetto? È... è una
gran stronzata! Non deve essere così! Se sei vivo e sei su un pianeta

con altre civiltà... perfino le razze Draconiane si prendono cura dei
propri (abitanti). Non si vendono l'un l'altro come facciamo noi qui, non
gettano qualcuno per strada perché non hanno un pezzo di carta, che è
davvero poi nient'altro che carta.
L'unico valore che ha è quello che crediamo abbia. Semplicemente non

hanno tutto questo. Non lasciano che i bambini muoiono di fame, non

danno il grano al bestiame, dando da mangiare a 25% della
popolazione e lasciando che il restante 25% che ha bisogno del grano,
muoia di fame! Loro... è inconcepibile! Non penserebbero mai ad una
cosa simile, ma noi qui lo facciamo, per i soldi, il denaro, per il potere.

Domanda: E questo è parte di quella condizione, quel processo, che sta
andando avanti da 5.700 anni...

Risposta: È una parte, ma la responsabilità è che ci sono persone che
sanno cosa sta accadendo, e prendono comunque parte al gioco. Non
hanno il coraggio di dire “Guardate gente, facciamo i conti con la
realtà, non abbiamo in carica, come Presidente, una persona forte

abbastanza, da alzarsi e dire -Sapete una cosa, Signore e Signori,
siamo stati venduti. Che ci sono forze all'interno del governo come ha

provato a fare Kennedy, che vogliono semplicemente distruggere gli
Stati Uniti, perché siamo troppo buoni,, perché abbiamo troppo”.
Invece di innalzare le coscienze e la... vita... la vita di tutti i giorni...
(qual'è la parola che sto cercando...) uno standard di vita... invece di

innalzare lo standard di vita che abbiamo... globalmente, preferiscono
distruggere gli Stati Uniti, distruggere il nostro... il nostro standard di
vita così da essere simili a tutti gli altri, cosicché il terzo mondo è ora
in ogni nazione.
E questo è esattamente quello che stanno facendo e lo fanno per il

potere,

per

avidità,

stiamo

vendendo

semplicemente... qualcosa dev'essere fatto...

la

nostra

gente

ed

è

Domanda: Potresti descrivere la basi militari Umane sul lato oscuro
della Luna, di Marte e le indagini su Marte, riferite dagli Andromedani,
e come i Draconiani si inseriscono in questo scenario.

Risposta: Le indagini su Marte, quelle russe e americane, non ci sono
più, sono state distrutte, sono Storia ormai. Non c'è alcun segreto qui

su... beh, stanno facendo delle foto privatamente. Non importa se ci
credi o meno, è ormai Storia, cosa passata. Nel marzo dell'89 i Russi
scattarono delle foto, Marte fu invasa, abbiamo avuto li una colonia

Umana di 300.000 anime, mi è stato detto, una sottoterra, una in
superficie...

Adamo ed Eva... hanno conquistato Adamo ed Eva, sono stati presi,
dominati, gli Esseri Umani che provengono dalla Terra, i volontari e
quelli rapiti e portati li, sono davvero nei guai. Molti di loro sono già

mangiati, alcuni uccisi, non c'è nulla che noi come razza possiamo fare
qui per aiutarli.

Domanda: Quindi Marte fu conquistata dai Draconiani...?

Risposta:

Esatto,

loro,

ve

ne

sono

100.000

li,

hanno

approssimativamente 2.111 navi spaziali, sono in un'area sotterranea
che è di 103 km quadrati conosciuta su Marte, come l'area di “Tempe

Terra”, è lì che si trova la loro base, è una base antica, ha più di 1
milione di anni e l'ultima volta in cui era al massimo della sua fioritura
era 317.000 anni fa.

Domanda: Ora, se puntiamo tutti i nostri telescopici in quel punto,
potremmo vedere quello che sta succedendo li?

Risposta: Suppongo di si, Io ho il sentore che stanno già vedendo
un'attività molto intensa, ma non è permesso loro dirlo. Specialmente

non è permesso loro, e nemmeno... chi, chi vorrebbe mettersi in
pericolo, andare in carcere, essere ridicolizzato, essere licenziato,
rinunciare a tutto ciò che ha, dicendo “Beh, io sono un astronomo,

stavo osservando Marte ed ho visto una nave aliena, e so che lì c'è
una base, ed è stata conquistata da alieni Rettiliani”.

Chi avrà il coraggio di uscire allo scoperto e di dirlo? Nessuno dell'Etile
in potere, nessuno vuole rinunciare al proprio mutuo.

Domanda: Ma qualcuno dovrà pur farlo, no?

Risposta: Beh si, alla fine...

Domanda: Magari sarà troppo tardi quando lo farà, è questo che stai
pensando?

Risposta: Si, ed è esattamente quello che stanno pensando gli
Andromedani. Vedi... sai... le persone si stanno probabilmente chiedendo

“Dio, perché semplicemente non vengono giù a salvarci?” Ci sono
molte ragioni per questo,
1°: se verremo salvati non evolveremo noi stessi;
2°: non vogliamo prenderci la responsabilità, se qualcosa va storto
possiamo sempre prendercela con loro;

3°: non cambia solo la nostra realtà ma anche la loro.
4°: gli Andromedani, e molte delle altre razze benevole, non vogliono
dover scendere quaggiù e fare i babysitter. Non è il loro lavoro, affatto...

Domanda: Ora il mondo in cui mi hai detto...

Risposta: E 4°... scusami... 5°, aggiungo solo questo, Guarda a come
abbiamo trattato il nostro pianeta. Guarda a come l'abbiamo inquinato,
noi stessi. Sono, come dire... “Perché dovremmo venir giù ad aiutarvi

quando non volete nemmeno aiutarvi voi stessi? O anche solo fare uno
sforzo?”
Sai, la pulizia del pianeta, la stiamo affidando alle burocrazie del
governo, “Beh, ecco qui 3 miliardi di dollari, altri 10 miliardi li, ecco il

mega” stanziamento per eliminare le scorie tossiche, 20 miliardi di
dollari”, e la situazione sta peggiorando! Non è quello il problema, il
problema è su un livello, una base, individuale.
Semplicemente non create più il plutonio, non create più lo styrofoam,
ditelo alle industrie, alle cooperative... perché siamo noi che le
controlliamo, siamo noi che compriamo i prodotti, “Noi non lo
acquisteremo finché non lo adeguerete”, fine della storia. Punto. Noi
dobbiamo cambiare la situazione, è il nostro pianeta, siamo noi il

grosso dell'Umanità, non sono le cooperative, non è la Fortune 500,
non è il Comitato dei 300, non è la Trilaterale. Potremmo licenziarli
tutti se volessimo. Punto. Ma il fatto sta nell'unirsi e fare qualcosa,

bisogna lavorare dalle fondamenta e le persone devono cominciare a
farlo presto.

Domanda:

Se

insorgessimo

e

facessimo

questo

lavoro

dalle

fondamenta, questi leader ordinerebbero ai militari di reprimerci come
fanno durante contestazioni o altre manifestazioni politiche?

Risposta: Probabilmente ci proverebbero, ci proverebbero, è come dici,
assolutamente.

Ma

sai

una

cosa?

Prendiamo

l'esempio

della

Rivoluzione Americana. 4% della popolazione delle colonie insorse e
combatté contro gli inglesi, solo il 4%. Gli altri rimasero a casa, nei

pub, bevendo birra, facendo qualsiasi cosa e aspettarono di vedere chi
avrebbe concluso la guerra, chi avrebbe vinto.

Poi quando vincemmo noi, tutti vollero prendersene il merito. Ma fu

solo grazie a quel 4%. Quegli eroi. E quel 4% cambiò la faccia del
mondo, e dopo 210 – 212 anni, ora, siamo esattamente nello stesso
posto dove siamo chiamati a fare esattamente la stessa cosa.

Domanda: Il paradosso qui, Alex, è che se iniziamo a guerreggiare tra
di noi alimenteremo il fuoco di ciò che sta già accadendo.

Risposta: Per un breve periodo forse si. Finché un lato si arrende o

vede la luce. Sai molto sul Nuovo Ordine Mondiale? Sai che stanno
costruendo campi di concentramento per mettervi milioni di persone?

Sai che le Nazioni Unite hanno 300.000 truppe negli Stati Uniti,
proprio ora, che useranno per confiscare le armi? E che stanno
mandando le nostre truppe militari attive fuori dagli Stati Uniti così che
non saranno qui quando questo accadrà?
Sei al corrente che sta succedendo questo? Lo sai che sulla costa...
fuori dal confine meridionale di Vera Gruz, ci sono 300 tonnellate di

equipaggiamento militare sovietico allestito per un'invasione? Voglio
dire è... che ci sono Stati che vogliono ritirarsi dall'Unione?

Domanda: Regioni?

Risposta: Si. Ci sono 9 regioni diverse, gli Stati Uniti verranno divisi,

stanno preparandosi a smantellare totalmente gli Stati Uniti d'America.
E sai, la sola vera parte degli USA, e sono così arrabbiato con questo,

è Washington DC, 110 m. quadrati. Questo è tutto ciò che sono, in
realtà. Gli Stati Uniti. Noi siamo nella Repubblica dell'Arizona, le
persone in California sono della Repubblica di California, sono quelle
diverse repubbliche che fanno insieme gli Stati Uniti.

Washington DC ha totalmente manipolato ogni cosa. Non siamo più gli

Stati Uniti, ciò che hanno fondato i nostri antenati, affatto. Sai nel
1992 il Congresso approvò la Carta delle Nazioni Unite. Quello che le
persone non sanno, perché non fu scritto dalla stampa, dai nostri
giornali, dai media controllati, è che, poiché è un trattato, soppianta la
Costituzione degli Stati Uniti.

La Carta delle Nazioni Unite è ora la legge della nazione, non più la

Costituzione, e nel trattato delleUN, articoli 55 e 56, leggeteli, gente,
e provate a smentirmi, afferma che il Congresso degli Stati Uniti non
deve più rispettare la Costituzione degli USA. Nel 1992 gli Stati Uniti

d'America cessarono di esistere, semplicemente non ne hanno ancora
informato le persone.

E non le informeranno se non dopo aver messo al bando le armi, aver

completamente regolato il secondo emendamento e aver portato via da
tutti le loro armi, così che non puoi più combattere, non puoi più

essere libero. Questo è tutto parte del piano. Questo è il perché gli
Andromedani hanno così a cuore il fatto di portare la consapevolezza
negli Stati Uniti perché non solo controlla i media, ci sono anche delle
essenze spirituali incredibilmente forti qui, delle persone. E siamo stati

qui non meno di 200 anni fa, e molte delle anime che hanno vissuto
allora si sono nuovamente reincarnate. E sono qui, le loro anime.

Jefferson è vivo, Franklin è vivo, è tornato Kennedy, è tornato Bob
Kennedy, Martin Luther King, Andrew Jackson, Lincoln sono tornati

tutti, in forma fisica. Si sono reincarnati tutti e sono tutti qui negli Stati
Uniti.

Perché, proprio adesso, è qui che si trova la battaglia. Tra la Luce e
l'Oscurità. Abbiamo i Grigi sopra di noi, i Rettiliani sotto di noi e nel

mezzo c'è l'Umanità... gli americani. Tutto il mondo... e l'Umanità è

schiacciata nel mezzo mentre si domanda “Cosa diavolo sta
succedendo qui?”

Domanda: Qual'è quindi l'agenda ultima dei Draconiani in relazione alla
Terra e a questa parte della Galassia?

Risposta: Loro non vogliono che la nostra Galassia entri nella 4a e 5a
densità di coscienza perché perderebbero completamente il potere.

Domanda: Ma vi si sposterà comunque, non è così?

Risposta: Non necessariamente, non ci sono garanzie... non ci sono
garanzie. Non c'è alcuna garanzia che la Terra si sposti nella 4a o 5a

densità, non ci sono garanzie che ci arrivi la nostra Galassia, perché se

così fosse probabilmente ci lascerebbero in pace e non fregherebbe

loro nulla di quello che sta accadendo qui. No. Vedi, i Draconiani sono
di 3a densità, sono fisici proprio come noi.
Possono solo spostarsi in 4a densità tramite strumenti meccanici. Se
noi ci spostiamo in 4a e 5a densità, perdono il loro terreno di gioco,

perdono il controllo di ciò che vogliono controllare. Quindi ce la stanno
mettendo tutta per trattenerci, perché se possono trattenere tutto
questo, di nuovo, è una forma di potere, di controllo. È un... sarà... Dio,
è un casino.

Domanda:

Alex,

gli

Andromedani

come

intendono

rimuovere

i

Draconiani? Hai detto che sono i bulli più forti, non è possibile
rimuoverli?

Risposta: Apparentemente l'Universo ha creato un proprio modo per
farlo e forse questo è il posto giusto per rimediare. All'inizio, questa è

la storia del nostro Universo quando fu creato il Big Bang... quando fu
creato il nostro Universo, la teoria del Big Bang? Nella sua semplicità è

essenzialmente corretta, ma apparentemente ciò che successe fu che...
mentre le vibrazioni, l'Universo, cominciano ad elevarsi nella Luce, in

questo modo, ci sono delle sacche... e devi considerarlo come un

ologramma, una proiezione olografica della luce, quando inserisci
un'ombra in una luce, essa crea una varianza della luce.
Apparentemente quello che succede è che le cose non ascendono, o

che scelgono di non accogliere una coscienza superiore, diventando
molto pesanti, in peso, o in luce, comunque vuoi pensarla, e mentre

tutto inizia ad elevarsi verso l'alto si creano delle protuberanze, delle

profondità di luce in frequenza, e ciò che succede è che la negatività
viene

convogliata

pesantezza.

in

queste

protuberanze,

a

causa

della

sua

Così si formano delle sacche, successivamente queste sacche si
rompono, e poiché tutto è spirito e nulla viene sprecato, quando le

sacche esplodono, i contenuti vengono scagliati fuori, formando un
altro

Universo. Creano da sé uno spazio in cui poter continuare a

vivere. È così che sono i nostri buchi neri, è così che si sono formati.

Quei buchi neri, se potessimo attraversarli, porterebbero ad un altri
Universo, sono dei portali. Semplicemente esploderebbe fuori. È così
che è stato creato il nostro Universo, e poiché si sta formando questa

nuova energia, stanno nascendo sacche di resistenza in tutto
l'Universo, e nella nostra Galassia sono ora tra noi e Sirio.

Domanda: Quindi il modo in cui gli Andromedani credono che saranno
rimossi i Draconiani sarebbe...

Risposta: Fondamentalmente cercare di contenerli e la loro stessa
energia li aspirerà in un luogo di oscurità, cosicché verranno portati in

un altro posto. I Grigi, il Gruppo di Orione, succederà, è già accaduto,

sanno che si sta verificando ora e questo è il perché tutti sentono

quest'intensa energia, sentono che sta improvvisamente iniziando ad
incrementare, ed è così perché sta incrementando davvero.

Domanda: Quindi all'epoca furono aspirati da un altro Universo verso
Alpha Draconis? È questo ciò che si assume...?

Risposta: Furono aspirati, dal posto in cui si trovavano, in un altro
Universo, ed in qualche modo gli esseri in quell'Universo, qualunque la
loro provenienza, dissero “Dobbiamo liberarci di questi tizi” e li hanno
letteralmente portati qui, dal loro Universo, e poi li hanno scaricati,
“Bum, adesso siete qui”.
Perché giunsero qui in forma fisica, ovvero non sono arrivati fin qui
(tramite un percorso), non si sono evoluti come tutte le altre forme di
vita qui. Furono portati qui internamente in forma fisica, il che significa

che sono stati creati altrove e poi scaricati qui, come dire “siete
Storia, acqua passata”.

Domanda: Allora da qualche altra parte esistono delle persone molto
irresponsabili...

Risposta: Beh, forse ad un certo punto, nella nostra Storia Eterna,

saremo in grado di discutere quest'argomento, ma in questo momento
dobbiamo discutere i nostri argomenti.

Domanda: Ok, per concludere passiamo al Club dell'Elite Mondiale ed
agli eventi futuri. Secondo gli Andromedani l'Uomo è stato manipolato
per 5.724 anni. Agenti Umani devono aver partecipato a questo

durante il corso della nostra Storia. Chi sono quelli maggiormente

coinvolti in questo gioco dell'inganno? Hai menzionato Hitler e
lìIntelligence di Giza...?

Risposta: Molti dei Faraoni, molti degli antichi dei Egiziani, ve ne sono

così tanti... onestamente non potrei elencarteli, la Storia né è
strapiena. Penso che ciò che devono fare le persone è tornare al
passato ed esaminare ciò che chiamiamo Mitologia, e davvero iniziare

a riconsiderarla. Richard Thompson, nel suo libro, nonostante non
l'abbia letto, ma ne ho sentito parlare da altri... entra a fondo nella
Storia delle cose...
Ed è anche importante ricordare che solo perché è Storia non vuol dire
che sia accurata, perché è stato provato, più volte, che chiunque vince
la guerra riscrive la Storia, per il proprio benemerito, per glorificare sé

stesso. E non significa che sia davvero ciò che è accaduto, e secondo
gli Andromedani, i nostri prossimi e maggiori salti di coscienza

deriveranno dalla Scienza e dall'Archeologia, non da qualche leader
spirituale o insegnamento religioso. Verrà dalla Scienza, e qualcuno dirà

“Sapete una cosa? Ecco le prove, questo è vero, questa è la realtà,
quest'altra roba non sappiamo cos'è, non possiamo provarla”.

È ora di iniziare davvero a prestare attenzione. Forse in futuro potremo
condividere di più o fare un'altra intervista o altro...

Domanda: Nello specifico, descrivi per favore in dettaglio cos'è il Club
Mondiale (Elite) e chi lo compone, e descrivi anche esempi specifici di
come ci stanno controllando.

Risposta: Beh...

Domanda: Le reti bancarie forse...

Risposta: Sì, tutto evolve intorno al denaro, la Banca Mondiale, il
Fondo Monetario Internazionale. Voglio dire, hanno indebitato il mondo
intero. Sai i governi stanno cedendo i loro diritti e le loro rendite

minerarie. Il governo degli Stati Uniti è ora nella posizione di poter

dichiarare uno stato nazionale di emergenza, di sospendere la
Costituzione degli Stati Uniti e di nazionalizzare il tutto. E la ragione
per cui dovranno nazionalizzare è che il nostro debito supera qualsiasi
possibilità di ripagarlo.

Domanda: Quindi chi sono coloro che riscuotono? Quali sono le
nazioni?

Risposta: Non è una nazione è un gruppo di uomini, di Esseri Umani.

Domanda: Un gruppo di Esseri Umani...

Risposta: Esatto, gli alieni non hanno bisogno del denaro, di una carta
Americana Express... è una cosa prodotta dall'Uomo...

Domanda: Se tutti noi semplicemente dicessimo “Non ripagheremo
questo debito, basta così, si ricomincia daccapo, potete dimenticarvi

del vostro intero sistema” allora possiamo dar via a questo processo e
ricominciare daccapo...

Risposta: Esatto. Se avessimo in carica un vero Presidente, e Kennedy
fu probabilmente davvero l'ultimo. Quello che dovrebbe fare è andare in
televisione e svuotare il sacco, circondarsi di persone di cui fidarsi per

la sua protezione, andare in TV, davanti al Congresso alle Houses of
Representatives, davanti a tutti, passarci 3 ore e dare a tutti una vera
istruzione.

1°: la Federal Reserve è privata,
2°: il nostro debito non è reale,
3°: ci siamo trovati in questo gran casino perché i precedenti

Presidenti ci hanno venduto per privilegi e denaro. E dovrebbero
scusarsi. Dovrebbero anche dire “Nazionalizzerò tutte le banche sotto

la Tesoreria degli Stati Uniti, torneremo al regime monetario argenteo,
come vuole la Costituzione, e daremo a tutti l'opportunità di tornare in
pista”, per mantenere il nostro standard di vita ed iniziare a risanare la
situazione.

Un'altra cosa che direi è che se esistono dei prigionieri di guerra

ancora vivi, di farli tornare a casa, e risanerei anche quel marciume lì.
Sai, il fatto che i nostri prigionieri di guerra sono stati venduti, a causa

di un debito, di 3 miliardi di dollari, quando li abbiamo sperperati in una
promessa al Vietnam, quando abbiamo sperperato quel denaro su cose
stupide come... lo studio sulle abitudini sessuali della mosca tzè tzè o
sull'accoppiamento delle rane, io... voglio dire... è inconcepibile, aver
permesso tutto questo al nostro governo.

Domanda: Alex, vediamo se possiamo rispondere in breve ad un altro
paio di cose, davvero brevemente... Gli Stati Uniti, il Regno Unito e

l'Unione Sovietica, secondo le tue fonti stanno costruendo, da qualche
tempo, basi e tecnologie segrete sulla Terra, la Luna e Marte. Dove si
trovano queste basi sulla Luna?

Risposta: Dove sono?

Domanda: Si...

Risposta: Sono sul lato oscuro.

Domanda: E sai dove sono collocate e come si chiamano?

Risposta: Si. Una è sotto Jules Venere... Dio, vorrei avere quegli appunti
davanti... ehm... torniamoci, riprendiamolo dopo.

Domanda: Ok. Ti hanno detto nulla sull'Area 51 o su Dulce in
Messico?

Risposta: Si, c'erano infatti molte cose lì, l'effettiva base sotterranea

non è sotto Archuleta Mesa, è piuttosto a 32 km verso nord-ovest,
quello è solo un punto d'ingresso, dentro e fuori...

Domanda: Questo nell'Area 51...

Risposta: No, questo è nel Nuovo Messico, Dulce.

Domanda: Dulce, ah Ok.

Risposta: Quindi non è proprio lì. Riguardo l'Area 51, sì, ne sono
successe tante lì, ma molte cose sono state spostate, e sono ora in

Nuovo Messico, sotto il Laboratorio Sandia.

Domanda: L'Isola di Diego Garcia.

Risposta: L'Isola di Diego Garcia, c'è una base lì, Pine Gap. Ci sono
anomalie alti-gravitazionali sull'isola di Diego Garcia, è così che sono

riusciti a mandare nello spazio molta dell'attrezzatura senza l'uso dei
razzi, poi hanno delle navi tipo UFO, che abbiamo costruito noi, da

tecnologie forniteci (dagli alieni), vi agganciano un rimorchio e come
una barra di traino semplicemente li trainano verso la Luna.

E l'attrezzatura che si trova lì utilizza l'energia rinnovabile, che fu
creata negli anni 20, e di cui non simo stati affatto informati. Non
avremmo avuto il bisogno di pompare i solo gallone di petrolio dal
suolo dalla fine degli anni 20. Hanno l'energia rinnovabile, ma poiché è

una questione di denaro, hanno dovuto controllarla, ci hanno lasciato

inquinare l'ambiente, devastare gli oceani, perché compriamo quei
prodotti quando non ne abbiamo bisogno, tutto questo per il denaro!

Domanda: Il che ci porta brevemente all'alternativa numero 4...

Risposta: Quando cadde la base marziana, il Governo Mondiale, quelli

dell'Elite, hanno pensato “Beh, ora non abbiamo un altro posto dove
andare”. La Luna non è adatta ad un insediamento a lungo termine,

mentre Marte lo è e potrebbe esserlo. Quello che accadde fu che

quando cadde Marte, e sapevano che non saremmo mai arrivati lì,
hanno pensato “Beh, dobbiamo fare qualcosa qui (sulla Terra) perché
non abbiamo altro posto dove andare”.

Quindi mi fu detto dagli Andromedani che questi... “uomini”, che
credono di essere Dio, proposero un'altra alternativa che fu quella di

creare, pensarono, uno slittamento controllato dei Poli, de-tonando
armi nucleari, o armi al cobalto, sotto la calotta glaciale del Polo Sud
causandone lo slittamento, con il conseguente spostamento dei Poli,

così da annegare, e nell'arco di 24 ore, dall'83 all'85% della
popolazione.

Domanda: Ma gli Andromedani hanno detto che non lo permetteranno...

Risposta: Non succederà, se la Terra lo farà, sarà perché lo deciderà
lei, in modo naturale. E questa è una possibilità nel nostro futuro.

Domanda: Qual'è il messaggio principale degli Andromedani?

Risposta: “Crescete, adesso. Aprite i vostri occhi, le vostre orecchie,
prendete in mano la responsabilità delle vostre vite, del vostro pianeta
e rendetevi conto che questa è la vostra casa, la vostra razza e che se

siete sinceri, nello sforzo di evolvere, vi incontreremo a metà strada”.

Ma non verranno qui a fare tutto il lavoro per noi. La singola cosa più
importante è, e tornerò a quella breve frase, “L'Amore che trattieni è il
dolore che sostieni”.
Dobbiamo iniziare ad unirci come razza, dobbiamo smetterla di
permettergli di manipolarci.

Domanda: Cosa può fare una persona media? Come possiamo stendere
una mano agli Andromedani?

Risposta: Preghiera, meditazione... Sai, ogni persona ha il suo modo di
pregare o altro, E ancora, su questo voglio insistere, gli Andromedani
possono aiutarci ma non sono Dio, non sono i nostri salvatori,
dobbiamo essere noi i salvatori di noi stessi. Possiamo chiedere loro

assistenza ed aiuto, ma non sono Dio. Punto. Non adorare loro, non
adorare nessuno. Adora il Dio che è in te.

Domanda: Cosa accadrà a quegli Esseri Umani che non riusciranno a
fare il salto?

Risposta: Andranno altrove.

Domanda: E cosa accadrà a quelli che lo faranno quel salto, dopo il
salto?

Risposta: Entreranno nella 4a e 5a densità. E quelli di noi che
sopravviveranno a questo incredibile calvario, che siamo in procinto di
vivere, diventeranno nuovi insegnanti... e saranno capaci di andare su

altri mondi ed insegnare ciò che sappiamo, di insegnare ad altre civiltà
in evoluzione cosa-non-fare e come non cacciarsi nei guai.

Insomma, avremo un futuro incredibile, se questo riusciremo a
superarlo. Sarà... se il 10% della popolazione del pianeta lo affermerà

davvero (il concetto), questo creerà ciò che è chiamata “La Sindrome
della

Centesima Scimmia”, ed all'improvviso 11, 12, 13%... le

persone cominceranno semplicemente ad afferrarlo, a capire, e ci vorrà
almeno il 10%, ovvero adesso 500/600 milioni di persone.

Il tutto inizia su una base individuale. Sai, il governo non te lo dirà...

voglio dire Dio, potremmo trovarci in un... insceneranno il Secondo
Avvento, cercheranno di proporci un Salvatore, proietteranno immagini

olografiche nello spazio dicendo che sono qui per salvarti, insceneranno
battaglie premeditate, ci fotteranno alla grande... scusa, la parola mi è
scappata...

E... gente... dobbiamo iniziare a prestare attenzione. Non prendete nulla

per come appare, fateglielo dimostrare... e sapete, che crediate o meno
ad una sola parola (di ciò che sto dicendo) non importa, se qualcuno vi

dice che “questa” è la verità, fategliela dimostrare. Se sarà vera si
porrà dinnanzi allo scrutinio, se non è vera allora non lo farà.
Perché la verità può sempre reggersi in piedi da sola, non ha bisogno di

aiuto e tanto meno di menzogne per stare in piedi. E... chiudiamola qui.
Grazie per questo tempo, è stato davvero un onore per me.

Domanda: Grazie Alex.

Risposta: Grazie.
--------------------------------------------------Tratto dallo scritto, dei video:
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http://www.youtube.com/watch?v=T84ty2WsdRQ&feature=channel&list=UL
13 / 13
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