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TRADUZIONE

Se tu vuoi fare del mondo un posto migliore
guarda dentro di te e questo sarà un cambio.
Io sto cercando il mondo da dove provengo.
Guarda dentro il tuo cuore.
Tu sei uno/a di NOI.
Noi stiamo emettendo un maggiore amore e questo è un
messaggio per te.
I pianeti sono tutti allineati , portano giorni più luminosi.
Essi sono tutti in linea aspettando te.
Mostra la tua vera faccia,
tu sei proprio un'altra parte di me.

Michael Jackson
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Nota dell’Autrice:
In questa epoca di modernità, guerre sante, di tecnologia avanzata
e sfrenata che lancia sul mercato consumistico i suoi giocattoli,
anche mortali, si intravede un risveglio cosmico, energetico, una
nuova coscienza che sembra nascere nelle persone, una nuova
onda che fa capolino dai portoni di casa della gente in risveglio,
ma che in questo risveglio giustamente si guarda alla propria
questione vitale in più sensi e il senso più forte dovrebbe essere
quello di chiedersi chi sei, da dove proviene quella tua essenza
eterna, perché sei nato su questo pianeta, anziché su uno dei tanti
che ormai sai che esiste in questa galassia e in Universi e galassie
più profonde, cosa devi fare e dove la tua corsa per la vita ti
porterà dopo la tua morte fisica. Queste sono tutte giuste
domande!
In questi ultimi 35 anni, vivendo a stretto contatto con la gente di
ogni nazionalità per il mio lavoro nel campo paramedico, ma
anche nel campo dell’arte come della pittura, della poesia, del
teatro, della musica e del canto, nel mondo della ricerca ufologica,
della medicina alternativa, nel mondo storico e religioso,
insomma come ricercatrice di verità scomode a causa della mia
vera essenza, mi trovo oggi a dover andare avanti per la mia
strada come in un gioco di scacchi dove la regina si muove in
tutte le direzioni per l’evoluzione di questo stesso pianeta, del
cosmo e delle sue popolazioni esistenti da sempre, eoni ed eoni
prima che questa terra fosse cercata, trovata, inseminata e poi
salvata da 200 catastrofi naturali e provocate dalla pazzia di gente
abituata a prevaricare ogni razza cosmica.
Parlo dei rettiliani, popolazioni di rettili creati in laboratorio dai
figli degli angeli caduti ; il cui fattore R oggi ereditato a livello
cellulare da ¾ degli attuali terrestri e questo non è buono poiché
il risultato lo si vede chiaro e lampante, basta interessarsi alla vita
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che gira intorno a noi tutti per avere chiarezza.
In questi 35 anni dedicati agli altri ho fatto una indagine mia
personale e oggi, tirate le somme per prendere la mia posizione
nel mondo, posso dire di essere la Regina Spirituale di un mondo
che purga ogni momento i suoi peccati fatti di ignoranza e di
ignominia passata e presente, perché la futura l’ora X per la terra
si concluderà,oggi che scrivo è finita la seconda fase,e siamo
entrati nella terza fase che ci accompagnerà tutti quanti a vivere
una vita diversa, dove le vostre speranze utopiche diverranno
realtà, continuate a sperare ancora, fermi e convinti, che tutto
cambierà in bene, ma dovete cambiare il vostro schema di
bambini dove tutto vi è dovuto e concesso, la verità e la presa di
coscienza vi renderà uomini liberi, ma essere liberi non significa
vivere al di fuori delle regole imposte per una vita di tolleranza e
unità dei popoli.
Le religioni di Stato non mollano l’osso e tra false prediche e
benedizioni, fra sfavillii di luci e benessere, tra le azioni orribili
dei preti pedofili e i viaggi di pace fra i popoli, e terribili
sanguinose guerre sante si srotola sotto i piedi di questa fabbrica
religiosa una tipologia di impianto metafisico nelle coscienze
umane che sorpassa la pazzia di ciò che invece sarebbe la vera
visione dell’essenza animica che oggi permea ogni creatura nata
da genitori umani.
Poi ci sono i credi di logge varie, quelli degli illuminati capi della
finanza, il mondo è in mano alle banche, alle forze della Difesa,
alle partitocrazie politiche, alla scienza corrotta che ancora
elimina la scienza che darebbe la libertà agli uomini. Altri credo
religiosi di tutto il pianeta che confondono anche loro le idee
libere che ogni persona dovrebbe avere, insomma, per farla breve,
dall’esterno si vede questo mondo come un grande tendone da
circo, con i suoi pagliacci che non fanno ridere, ma piangere di
dolore sconsolato, questi grandi joker mascherati da persone rette
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e competenti, che seminano ovunque morte e distruzione creata a
tavolino in un accordo mondiale fra di loro che avanza immerso
nel cover-up generale, dove la parola d’ordine è : “ NEGATE LA
VERITA’ E LE EVIDENZE SU OGNI FRONTE ED IN OGNI
CAMPO DELLA CONOSCENZA DIVERSA AL NOSTRO
CREDO ATTA AL RISVEGLIO UMANITARIO E CON
QUESTO TOGLIERCI IL NOSTRO POTERE E DOMINIO
SUL MONDO”.
A causa di questo circo equestre oggi le persone sono divise in
varie sezioni ideologiche e in varie pratiche spirituali, in parte
giuste o buone, ma in gran parte purtroppo ancora obsolete o
sbagliate!
La chiesa di Roma predica ancora un Cristo-Dio crocifisso per
amore degli umani terrestri, pur sapendo che questa fu una
creazione politica-spirituale del passato; ed ecco allora le
ripercussioni sul negare l’evidenza di apparizioni mariane e
angeliche, miracoli e stigmate.
Sì, perché se il Cristo Crocifisso fu una invenzione storica, basata
sulle altre figure deificate come Mitra, Prometeo ed altri ancora,
allora la domanda che sorge e dovrebbe sorgere in ogni persona è
questa :-- se i chiodi non hanno trapassato le mani e i piedi di
Cristo-Gesù-Figlio del Padre, perché santi e non santi patiscono le
pene fisiche di tali segni?-Ciò che non sapete è che queste persone stigmatizzate fanno
impazzire i principi della chiesa e il loro pontefice perché loro
sanno che questi sono dei segni bugiardi, allora ogni stigmatizzato
diviene da loro tramutato in una artefazione del diavolo o di una
mente malata che produce le stesse piaghe che Dio non portò
mai!!!
E se questa Madonna non partorì questo futuro Crocifisso, allora
chi, come e quando questa donna divenne Madonna Madre e
Regina degli Angeli e degli Uomini?
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Domande pericolosissime! Risposte ancor più pericolose se date
nella verità storica - religiosa.
Voi neppure immaginate la grande paura che esiste nei loro cuori;
la caccia alle streghe non è bastata ha fermare la curiosità delle
persone e l’avvento sempre più dirompente di questa Madonna
inesistente come loro l’hanno creata artefacendola ad hoc…ma
ben più vicina a voi di quanti essi stessi credano e impediscano
agli altri di sapere e credere!
E così in questi 1800 anni hanno tolto di mezzo montagne di
antichi testi che parlavano di Dei, di alieni venuti dallo spazio a
portare la vita su questo pianeta, eliminarono studi e conoscenze
tecnologiche avanzate che avrebbero corrotto con squarci di verità
la situazione delle creature che secondo la loro visione
padronimica sono nate per essere i loro schiavi e il loro
nutrimento spirituale energetico.
Durante le fasi del mio cammino e del mio risveglio nell’essenza
che mi appartiene , Michele mi disse una frase chiave di un sigillo
che voi portate ancora nel cuore e sulla fronte, un sigillo
fraudolento che il diavolo vi impresse…..ed è fra le righe di
questa frase:
“La religione è la più grande beffa che il diavolo ha fatto agli
uomini e a Dio stesso”.
Ma anche l’ateismo di oggi non è meno pericoloso; allora alla
persona in risveglio non resta che mantenersi nel centro e
ricercare le verità che ancora esistono e che noi tutti Antichi vi
riportiamo, per liberarvi ancora una volta e per sempre dalla
schiavitù generale.
Ma questa nostra ultima discesa fra voi è quella che compirà la
rivoluzione planetaria, che ci crediate o meno lo sarà, statene
certi!
Allora sappiate che dietro ai vari stigmatizzati che soffrono le
pene del corpo e dello spirito poiché reietti e abbandonati da
madre chiesa, mal vessati e giudicati senza un’oncia del
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caritatevole amore e dell’umiltà che professano questi re e
principi del clero e di tutti gli altri sistemi governativi etc.
Dietro a queste centinaia di apparizioni mariane e angeliche si
celano due forze che si combattono tra loro e che usano gli stessi
mezzi miracolistici agli occhi di tutta l’umanità, credente e non
credente.
Esse sono le forze del bene e del male, la forza della Luce e la
forza dell’oscurità, del buono e del cattivo, del bianco e del nero.
Queste antiche forze che si combattono, cadute nelle mani di
maestri-maghi-neri rivestiti di pelli di pecora, sono la forza
odierna di poteri occulti per manovrare il potere dominante delle
leadership mondiali e per sottomettere al dominio mentale le
azioni e i pensieri delle pecore umane che si lasciano volenti o
nolenti robotizzare…..
Certe apparizioni mariane sono vere, nel senso che sono
emanazioni olografiche o fisiche di Esseri di Luce – gli Angeli di
Dio – i quali sono essi stessi esseri umani immortali provenienti
dagli spazi più profondi e remoti del cosmo, mentre altre
apparizioni non meno appariscenti sono date dai demoni stessi o
dagli alieni di questa galassia e galassie vicine, gente al servizio
dei rettiliani che rappresentano l’Antico Serpente e Drago
descritto nei testi cosiddetti sacri.
Ma perché ? Perché ingannare la povera gente? Perché Maria,
Gesù e gli Angeli permettono tutto ciò?
In realtà nessuno vorrebbe permettere nulla di tutto questo, ma
ogni volta che siamo venuti ad aiutarvi, poco è rimasto di ciò che
abbiamo fatto, in relazione ai documenti cartacei... E’ una antica
lotta che si combatte con gli angeli un tempo caduti, prima ancora
della creazione di questo Universo che conoscete.
Siete tutti voi piccoli che permettete ai signori del male e
dell’inganno di penetrare nella vostra vita, nella vostra mente,
nella vostra anima e così distruggervi di vita in vita e di era in era.
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Signori miei , figli miei , la crocifissione di Dio non serve ad
eliminare i vostri peccati, né i loro, ogni mancanza che l’essere
compie si ritorce su se stesso anche per innumerevoli vite.
Nessuno può perdonare, il perdono è una azione fatua e illegale
che permette il continuo errore.
Nessuno sfugge alla Legge Divina di Causa ed Effetto.
Nelle nostre civiltà di Luce- pace e Amore il perdono non è
contemplato, ma è contemplato l’insegnamento delle regole vitali
che , conosciute e messe in atto, permettono alle creature di non
peccare e di non sbagliare mai più.
Dovreste leggere il nostro libro “L’Arcangelo in astronave” nel
quale il Cristo Cosmico, l’Arcangelo Michele, mi dettò gli
insegnamenti antichi e futuri.
Durante la stesura di questo libro, io seppi chi ero nel passato e
chi sono nel futuro, che per me rappresenta anche il mio passato,
lasciato per venire qui fra voi.
Parlare con voi, prendermi cura delle vostre anime, cercare di
farvi alzare e farvi fare i primi passi verso la vostra vera libertà ;
parlando con voi, mangiando con voi, soffrendo come voi e con
ciò lasciarvi questa mia eredità.
Oggi siete ancora confusi sul potere che proviene da Dio e quello
che proviene dal diavolo, fra LUCE E OMBRA , scegliete ancora
il potere dell’ombra , di maghi , fattucchiere , cartomanti e
guaritori dei loro portafogli…, e ANCORA INGIUSTAMENTE
non sapete collocare la figura della Madonna né di Dio né degli
Angeli, né degli extraterrestri, né dei diavoli.
Voi ancora fate di tutta l’erba un fascio, non sapete ancora
riconoscere il vero dal falso, la vera apparizione da quella falsa, il
vero guaritore da quello falso, la vera magia di una scienza che
per voi è miracolistica, contrapposta alla falsa scienza umana che
esclude l’essenza sottile e luminosa dei corpi sottili che permeano
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il corpo fisico.
Vi accompagno ora a leggere le pagine di questa mia esperienza
che travalica il confine del vostro credo, qualunque esso sia,
descritta con le parole semplici di un cuore fanciullesco per la sua
esposizione di fatti incredibili usando un linguaggio e una
grammatica capibile da tutti.
Come una favola entrerà nel vostro mondo fatto di violenze e
dolori e so che questo semino resterà nella vostra anima e
germoglierà nelle vostre vite future.
Ricordatevi che Dio è “AMORE E SEMPLICITA’ ”.

Nella mia coscienza di madre-generatrice oggi ho raccolto in me
tutte quelle mie coscienze che sono nate qui sulla terra in epoche
passate ed è nella consapevolezza dell’UNIONE CON LA MIA
ESSENZA PRIMARIA FRAMMEZZATA CHE OGGI
POSSO TESTIMONIARE A VOI CIO’ CHE SIAMO :
“ NOI SIAMO GLI ETERNI” .
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LE INCREDIBILI AVVENTURE
DI UNA DONNA LIBERA
Non potevo non divulgare alle altre donne, imprigionate dal
potere maschilista e sistemico, il mio vissuto che va dalla mia
primissima infanzia e continua tuttora in una fantasmagorica e
carambolesca vita di azione assieme a bellissimi esseri amabili,
uomini e donne che noi conosciamo sotto il nome simbolico di
Angeli, dal greco Anghellos, il cui significato è riportato per
definire l’indefinita natura di Esseri Celestiali che arrivano dalle
varie Dimensioni Universali.
Angeli ed extraterrestri sono le stesse entità?
No!
Allora scopriamo insieme chi sono gli Angeli e chi i fratelli del
cosmo, chi sono i demoni e chi sono i grigi creati in laboratorio da
extraterrestri di origine decaduta.
In questo volume vi è descritta la prima parte di tutta l’evoluzione
di una piccola scolara che a soli tre anni dormiva fra le braccia di
un amico, un “fratellone” biondo e paziente, mentre a sette anni
scopriva di non essere una terrestre ma una creatura entrata da se
stessa nell’utero di sua madre, ereditando dai suoi genitori
terrestri solo un 4% di ereditarietà che le poteva servire per poter
vivere fra voi tutti.
La sua scuola teocratica con l’Arcangelo Michele e tanti altri
esseri, la sua visita all’astronave madre di Emmanuel, dove
struggenti ricordi della sua vita passata affiorano e spariscono,
perdendosi in un tempo futuro al genere umano, ma che per lei è il
passato di una sua vita sacrificata in nome dell’Amore Universale.
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