
30 ottobre 2015 - calendario terrestre

Report di viaggio di uno starseed in via di risveglio

Chi sono

In termini di incarnazione terrestre ho 41 anni e sono nato in Lombardia, in prossimità 
delle Alpi, da una famiglia di persone semplici e pienamente ancorate alla percezione della 
realtà 4d (3 dimensioni spaziali e una dimensione temporale), tipica di questo piano 
d’incarnazione. 
Le caratteristiche psicologiche e relazionali della mia famiglia d’origine terrestre (e del suo 
sistema costellativo), ampiamente compreso e integrato negli anni, hanno posto le giuste 
condizioni (sintesi tra opportunità e limitazioni) che mi hanno consentito di vivere 
profondamente la mia inquietudine di fronte al mondo folle e disfunzionale che si 
presentava man mano alla mia coscienza durante la crescita e nel quale mi sentivo solo e 
spaesato, senza nessuno che potesse comprendermi. 
La compressione esercitata da un mondo sociale e culturale lontano dal Vero, dal Bello, 
dal Buono e dal Giusto si è manifestata nella primissima infanzia come Artrite Reumatoide, 
una schiacciante pressione globale del sistema energetico. Un po’ come vivere su di un 
pianeta con un multiplo della gravità terrestre, trascinandosi. 
Dopo i primi lunghi anni di cure aggressive e inutili, con l’avanzare dell’adolescenza la mia 
coscienza mi ha guidato - prima intuitivamente e inconsapevolmente, poi con crescente 
consapevolezza -  alla ricerca di sistemi di cura alternativi e, soprattutto, a ritrovare fiducia 
nelle naturali capacità di autorganizzazione (quindi di autoguarigione) del sistema corpo-
cuore-mente. 
La grande fatica fisica, i dolori acuti periodici, le ossessioni, l’ansia e l’angoscia, la 
depressione, il senso di inferiorità, di impotenza e la delusione, mi hanno permesso di 
rimanere ancorato alla percezione di me stesso, faticosissima all’inizio e via via sempre 
più attiva. 

I primi venti anni di profondo coinvolgimento con la Chiesa Cattolica, tra incubi, momenti 
estatici e una lotta di coscienza continua incarnata nel confronto/scontro con un alto 
rappresentante del Clero, non immune dagli aspetti oscuri di quel mondo culturale (ad es. 
la pedofilia), mi hanno portato verso un periodo di “ateismo iroso”, sconfinato dopo anni in 
un agnosticismo riflessivo fino alla riscoperta della spiritualità naturale innata senza 
mediatori esterni, risvegliata dall’incontro con le parole di molti maestri illuminati del 
passato e del presente e lo strumento della meditazione come via alla ricerca interiore 
totale.
Cominciavo a sentire il profumo di casa, sebbene fossi ancora seppellito dentro una 
gabbia di tensioni fisiche, blocchi emotivi e confusione mentale.  
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L’incontro con la mia compagna, divenuta presto sposa e poi madre dei nostri due figli, i 
lunghi anni di conflitti, le fughe, i ritorni, i fraintendimenti, le proiezioni nevrotiche, i giochi 
egoici, la continua dinamica interazione con questa creatura meravigliosa, compagna di 
viaggio prima ancora del nostro arrivo sulla Terra, come me alla dinamica ricerca di sé 
stessa, ha portato nell’arco di 22 anni all’emergere di una relazione che ha trasceso le due 
individualità che la compongono, realizzando un intero “più grande della somma delle 
parti”. Io SONO, noi SIAMO. 
I nostri figli sono stati lo stimolo ad alzare il livello di attenzione, di percezione della realtà, 
data la loro vulnerabilità. Grazie a loro e al desiderio assoluto di sostenerli nel Bene e 
proteggerli dalle tossicità (il Male) che intuivamo onnipresenti nella vita umana, abbiamo 
sviluppato il coraggio per guardare nel dettaglio alla realtà che ci circonda e scoprirne il 
vero volto. 
Guidati dalle letture, dal nostro intuito e dai vari coraggiosi fratelli che condividono 
informazioni non manipolate sulla vita, svelando i segreti e connettendo il senso ampio 
delle cose, abbiamo scelto di  sottrarre il nostro consenso all’opera di manipolazione totale 
(del corpo, dell’anima, della mente, della coscienza) in atto da parte del sistema predatorio 
imperialista satanista connesso alle forze demoniache extraterrestri ed extradimensionali 
rettiliane e associate, vittime di un processo evolutivo che le ha portate, nell’ordine 
generale del Cosmo, a perdere la connessione con la propria Anima e quindi 
all’impossibilità di sentire il “richiamo dell’Uno”.  

Ci siamo così gradualmente scollocati dal sistema imperialista (processo ancora in corso 
per quanto riguarda alcuni aspetti pratici, ma ormai consolidato per quanto riguarda la 
consapevolezza), sottraendo attenzione, energia, denaro, tempo ai vari “tentacoli del 
polipo”: economia consumistica, finanza, sistema bancario, corporazioni, religione, politica, 
informazione manipolata, pubblicità, lavoro schiavizzato, agenzie educative e formative, 
sistema sanitario.  A tutti questi livelli abbiamo riorganizzato gradualmente la nostra vita ri-
fondandola sui bisogni reali: nutrimento, protezione, salute, relazione, apprendimento, 
sostenibilità, gioia di vivere, realizzazione dei propri talenti, evoluzione della Coscienza, 
rispetto della Legge Universale (realizzati, in accordo con gli altri e senza danno ad alcun 
essere). 
Grazie a diversi anni di ristrettezza economica abbiamo risvegliato il senso 
dell’essenzialità, base per una vita sostenibile, priva di sprechi, di accumuli e di scorie.   
Con questa nuova sana base nel vivere quotidiano, con una compagna-moglie-donna 
stupenda, perfettamente complementare a me, con due figli liberi dalle tossicità 
manipolate del sistema vivente umano e in contatto con i suoi aspetti sani adatti alla loro 
età ed evoluzione e un manipolo di amici vicini al nostro sentire, mi sono aperto alla 
consapevolezza/ricordo dell’esistenza di sconfinati mondi, dimensioni e civiltà a vari livelli 
di evoluzione. 
La dimensione del Male è ben rappresentata dalle civiltà che collaborano con l’élite 
dominante terrestre ad un progetto di colonizzazione planetario volto alla creazione di un 
ordine mondiale totalitario con una popolazione ridotta ai minimi termini (non oltre 
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500.000.000 a regime, come citano le Georgia Guidestones) attraverso agghiaccianti 
forme di abuso e controllo del Libero Arbitrio umano che si perpetuano nei secoli e nei 
millenni. La dimensione del Bene è invece rappresentata da civiltà variamente molto più 
evolute, che osservano molto attivamente le vicende terrestri, il variopinto dipanarsi del 
dualismo (la danza/lotta) e sostengono l’evoluzione a moltissimi livelli d’azione (dal 
governo delle forze fisiche nel Sistema Solare, all’ispirazione di parole, invenzioni, azioni, 
sino ai suggerimenti spirituali o alle informazioni veicolate attraverso le canalizzazioni sul 
pianeta terra). 

Stato mentale e di coscienza della popolazione terrestre

Il pianeta Terra si presenta come un vastissimo recinto strutturato in innumerevoli 
sottorecinti. Recinti fisici (come le case, le chiese, le fabbriche, ecc.), recinti amministrativi 
(confini di stato e di status sociale), recinti di ruolo, di ceto, di censo, recinti mentali e 
culturali (credo, convinzioni, ideologie, religioni) e recinti percettivi (qui nella norma non si 
percepisce se non con i 5 sensi fisici, comunque sottoposti a stress da iperstimolazione 
oltre che ad intossicazioni che portano a varie forme di indebolimento e di 
“invecchiamento” delle loro funzionalità e a malattie indotte). 

Tutto è regolamentato e il Sistema imperialista si fonda sull’acutissima capacità di dividere 
e dominare: attraverso l’iper-regolamentazione ha parcellizzato l’attività umana 
trasformandola in lavoro legalmente schiavizzato, in socialità iperstrutturata, in 
conoscenza iperspecialistica, prendendo possesso della gestione del tempo (guidato da 
orologi, agende, scadenze), degli spazi (proprietà privata/pubblica), del corpo (sistema 
sanitario), dell’anima (religioni), delle relazioni sociali (politica), dell’apprendimento 
(scuole), degli scambi di valore (economia, finanza), del piacere (corporation 
dell’intrattenimento) tendendo sempre più verso un unico modello di vita definibile Dittatura 
Globale. 
Il pianeta è stato ampiamente saturato ad ogni livello vibrazionale (dal denso al sottile, 
dalla materia fisica ai vari spettri superiori delle manifestazioni elettromagnetiche) e 
fortemente aggredito da svariate forme di tossicità (fisiche, chimiche, mentali, emotive, 
elettromagnetiche), che inquinano e intossicano la terra (fonte del cibo), l’aria (fonte di 
ossigeno ed energia vitale), l’acqua (basico nutrimento e veicolo di informazioni), le 
capacità mentali (espresse tramite il nostro computer biologico, il cervello), il 
funzionamento del DNA, la sensibilità emotiva, l’evoluzione della coscienza.     

In questo contesto globale di controllo pervasivo l’essere umano medio versa in uno stato 
mentale di confusione (perdita di SENSO), scissione interna (perdita di INTEGRAZIONE), 
egocentrismo (perdita di APERTURA), paura (perdita di AMORE), da cui sbocciano molte 
forme di conflittualità interne (nevrosi e psicosi) e di manipolazioni e distruttività esterne 
(sociopatie). 
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Ha innumerevoli condizionamenti mentali radicati ai vari sottosistemi di appartenenza: 
familiari, religiosi, ideologici, politici, di classe ecc.   
E’ convinto di essere separato dal resto della vita, ha un comportamento territoriale 
animale, lotta per conquistare uno spazio per vivere ed essere riconosciuto dai suoi simili, 
lavora sotto ipnosi per sopravvivere. 
E’ passivo e remissivo e tende ad un’obbedienza cieca, inconsapevole. Ha terrore di 
confrontarsi con gli aspetti emotivamente intensi della propria vita, con ciò che minaccia di 
portare cambiamenti nella propria coscienza. Tende a raggiungere con la cosiddetta 
maturazione una situazione di vita ritenuta normale nella quale adagiarsi in attesa della 
morte. 
L’essere umano non vede la manipolazione e quindi ne prende parte inconsapevolmente, 
divenendo il miglior collaboratore dei propri carcerieri, con danno a sé stesso e a tutti i 
suoi simili (anzitutto quelli più vicini e con i quali è più affettivamente coinvolto). 
La maggior parte dei terrestri nella propria evoluzione mentale, emotiva e spirituale, non 
ha ancora superato l’infanzia o l’adolescenza (fondamento affinché gli umani si 
mantengano obbedienti ai “grandi/potenti” abusanti che li guidano oppure in un contrasto 
incapace di alternative vere). E’ raro, anche tra gli umani umani, trovare adulti reali, 
cresciuti, che hanno sviluppato: consapevolezza di sé e della propria guida interiore, 
capacità di scelta, amore e compassione senza giudizio, apertura verso il divenire della 
vita e il suo eterno mutamento. E’ raro trovare umani non sclerotizzati da consuetudini, 
rituali, abitudini, circoli viziosi.   

Eppure, se gli Umani (condizionati, manipolati, posseduti) hanno saputo sottostare a tutte 
queste limitazioni, contribuendo a crearle e mantenerle,  cosa sapranno creare una volta 
che un sufficiente numero di essi avrà evoluto la propria coscienza oltre la matrix 
ingannevole, oltre la percezione materialistica, consumistica, conflittuale, competitiva, oltre 
le limitazioni dei sensi fisici e della coscienza condizionata?
Chi ha le abilità di creare l’inferno, una volta riorientata la propria intenzione a seguito di 
un ampliamento della consapevolezza è anche in grado di creare il paradiso, in molte 
forme. 

Forme del controllo

Dividere e dominare: il potere si esprime in un’architettura onnipervasiva strutturata in 
forma di grande piramide, costituita da piramidi che contengono piramidi. Il tutto per 
compartimentare la gestione del potere e delle conoscenze sul vero senso dell’agire 
umano e rendere più efficace la trasmissione dei comandi e il controllo sugli eventi; 
attraverso l’uso di strategie come: problema-reazione-soluzione e incremento 
micrograduale del danno .1

 David Icke è tra quelli che meglio hanno saputo svelare i dettagli di questo sistema.1
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Le forme del controllo osservabili e comprensibili sinora nella mia esperienza terrestre 
sono le seguenti:

- uso dei mezzi di comunicazione di massa per diffondere conoscenze frammentate, 
deformate, parziali, false e distraenti; con questi mezzi si ottiene inoltre di iperstimolare 
la mente cosciente razionale, impedirle di accedere alla vera informazione, funzionare 
in modo autonomo, critico, in sintonia con la mente intuitiva e la sensibilità del cuore;

- uso della politica come strumento per mantenere divisione tra i popoli e le culture e al 
contempo distruggerne le peculiarità e per veicolare le scelte dell’elite dominante lungo 
la catena piramidale del potere, dal vertice fino ai popoli/schiavi. La politica sulla terra è 
strumento predatorio che ambisce a diffondere un approccio alla vita omogeneo e 
manipolato;

- uso dell’educazione/istruzione (attraverso tutte le sue agenzie) come forma di 
addestramento per diffondere una conoscenza miope della realtà, schizofrenica, 
disconnessa, parziale, contraffatta; programmando le menti ad un funzionamento iper-
razionale e iper-analitico, mortificando lo sviluppo della vitalità fisica ed energetica e 
delle intelligenze che rendono più liberi: capacità di sintesi, visione panoramica, 
intelligenza artistica, capacità di rielaborazione emotiva delle esperienze, intelligenza 
spirituale, autonomia, iniziativa, ispirazione, libertà di Essere ciò che si E’;

- uso delle corporation internazionali per diffondere prodotti, oggetti, concetti, esperienze, 
forme di dipendenza, valori, modalità di “cura”, ecc. atte a rendere le persone dipendenti 
dal denaro e dall’avere, ignoranti sulla natura della realtà, condizionate nello stile di vita 
e nella realizzazione dei propri bisogni/desideri manipolati;

- uso della cultura e delle mode, per manipolare desideri, stili di vita, bisogni, 
improntandoli ad una logica di consumo, di spreco, di accumulo, di dipendenza;

- uso del sistema giuridico per limitare la libertà individuale con la scusa della sicurezza, 
per irrigidire la vita sociale in un sistema di regole oppressive che rendono l’essere 
umano sempre più docile (quindi governabile) e robotico nel suo funzionamento;

- uso della scienza per creare tecnologie che, mentre rispondono a bisogni superficiali 
apparenti dell’uomo, introducono altri livelli di manipolazione, controllo e tossicità 
(inquinamento chimico ed elettromagnetico), oltre alla perdita di capacità funzionali 
autonome;

- uso della medicina per indebolire il sistema immunitario, disarmonizzare il corpo a livello 
chimico oltre che energetico, rendendolo dipendente da cure esterne e riducendo le sue 
capacità naturali di autoguarigione e rigenerazione; 

- uso delle religioni per manipolare le coscienze individuali, ancorandole a forme pensiero 
e valori indotti (senso di colpa, peccato originale, necessità di mediazione tra l’uomo e il 
divino, impotenza, obbedienza);

- uso di tecnologie avanzate (fondate sugli studi di Nikola Tesla oltre che su scambi con 
entità extra-terrestri) per la manipolazione del clima, degli eventi atmosferici e tellurici, 
del funzionamento mentale e la schermatura atmosferica dalle energie cosmiche che 
innescano e sostengono il risveglio planetario (es. progetto Haarp, scie chimiche, 
microchip sottocutanei, MKUltra).
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Il potere del controllo si associa a forme variegate e pervasive di distruttività: verso il 
Pianeta, il corpo umano, la sensibilità emotiva, le capacità psichiche, la socialità.   
Ciò con il pieno silenzio-assenso di tutti quegli umani che accettano questa situazione 
perché non ne riconoscono il senso, incastrati come sono nelle apparenze date dalla 
propaganda incessante, in uno stato di costante ipnosi collettiva. E che in questo modo 
danno energia, potere, tempo, attenzione, valore al sistema predatorio dominante, senza 
porlo in discussione, senza vedere alternative. Senza il consenso di questa gran massa di 
incoscienti il piano del Male perderebbe rapidamente forza, venendo meno il suo ambito di 
manifestazione: il buio dell’inconsapevolezza umana. 

Cambiamenti in atto

All'oscuro (inconsapevole) dominio delle forze di controllo globale fanno da bilanciamento 
una serie di dinamiche evolutive macroscopiche che coinvolgono il Cosmo (per quel che ci 
riguarda direttamente mi riferisco in particolare al Sistema Solare di appartenenza del 
pianeta Terra) e microscopiche che riguardano l'azione di individui e gruppi sul pianeta. 
Epocali cambiamenti cosmici nelle radiazioni (informazioni) solari e nel bilanciamento 
elettromagnetico della terra, stanno modificando le informazioni che giungono sul pianeta 
sino a quelle antenne biologiche che sono i corpi umani (e così il cervello e il DNA), 
favorendo l'evoluzione di coscienza e il risveglio in numerosi esseri viventi incarnati sul 
pianeta. Lo stesso sta accadendo al pianeta, in quanto microrganismi vivente. Siamo nelle 
vicinanze di un parto Cosmico. 
Aumenta il numero di persone che risvegliano capacità intuitive, sensibilità empatiche, 
disponibilità ad essere guidati dalle sincronicità, lettura dei segni, nonché svariati poteri 
percettivi e attivi che superano l'agire di quarta dimensione: chiaroveggenza, volo astrale, 
telepatia, capacità di guarigione energetica, lettura del campo aurico, capacità di 
spostamento interdimesionale. Aumentano anche i contatti, tramite canalizzazioni oltre che 
incontri, con intelligenze extraterrestri ed extradimensionali evolute e connesse alla 
coscienza Universale, le Gerarchie Cosmiche, che sostengono con azioni sottili e 
informazioni, l'evoluzione di coscienza sul pianeta. 
Ci sono starseeds, walk-in, giovani indaco, ragazzi cristallo, nuovi bambini con 
caratteristiche genetiche nuove e numerosi operatori di luce che veicolano l'amore 
anzitutto con la loro Presenza, oltre che attraverso le proprie azioni di guarigione, di 
comprensione, di approfondimento della conoscenza della realtà. Aumentano gli "Umani in 
divenire", quegli esseri umani che attraversando crisi fisiche, emotive, mentali, di 
coscienza, spirituali, riescono a stare al passo con l'evoluzione, procedendo nel 
trasformare le esperienze di contrasto tipiche della vita sulla Terra in conoscenza e 
saggezza e in disponibilità a condividere, agendo l'amore in via di risveglio. Vi sono 
numerosi ricercatori e scienziati d'avanguardia, critici verso la scienza meccanicistica e 
materialistica che condividono e diffondono scoperte, conoscenze e invenzioni improntate 
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a liberare i terrestri dai limiti imposti dal paradigma dominante, in ogni ambito della vita e in 
relazione a tecnologie esteriori ed interiori.  
Vi sono inoltre maestri incarnati risvegliati che condividono con le loro parole e la loro 
presenza lo stato di connessione all'Essere e stimolano le persone ad osservarsi in 
profondità e abbandonarsi ai processi trasformativi in atto, ritrovando così il senso del 
proprio essere al mondo e il proprio contributo alle dinamiche globali.
Inoltre, sempre più esseri implicati nel sistema di schiavizzazione, a vari livelli di 
consapevolezza, stanno vivendo crisi e trasformazioni di coscienza, togliendo forza al 
sistema imperialistico, che ha bisogno di grandi incessanti sforzi diffusi e di obbedienza 
cieca per mantenersi in vita. 
Sempre più individui e gruppi si interessano a quello che mangiano e bevono, a come si 
prendono cura del corpo, a come si relazionano con gli altri, a come imparano, a come si 
divertono, ecc.; praticano modi di vita più sostenibili, più equi, improntati alla salute, alla 
condivisione, all'espressività, all'arte, facendo prevalere l'amore sulla paura, la creatività 
sulla distruttività.    
Coloro che sono coinvolti in questa onda evolutiva stanno prendendo sempre più 
coscienza del proprio ruolo nel piano generale e, senza bisogno di organizzazione 
gerarchica, stanno sincronicamente danno il loro contributo, ciascuno dal livello di 
coscienza raggiunto, in un'azione armonica guidata dalla Coscienza Universale, calata in 
modo specifico in ogni singola individualità, con le proprie specificità creative.  
Sempre più esseri viventi si riconoscono parte di un'unità più grande che non ha bisogno 
di controllori e controllati, solamente di individualità sensibili, aperte, in ascolto dei segnali 
"deboli" della Coscienza, capaci di percepire e agire nella trasparenza, nella pienezza, 
nell'autenticità.  
Chi vive in questo modo coglie l'entusiasmante occasione di partecipare consapevolmente 
alla nascita di una civiltà nuova sul pianeta Terra e di accompagnare il risveglio del pianeta 
e dei suoi abitanti. 
 

Cosa fare ora - strumenti in azione

Cosa fare di fronte a questo quadro in cui gli estremi del male e del bene, della paura e 
dell'amore trovano spazio? L’unica risposta veramente onnicomprensiva è: ESSERE. 

Qui alcuni orientamenti e alcuni suggerimenti pratici: 

- sottrarsi alla comunicazione massmediatica e ricercare informazioni (tramite video, libri, 
internet, incontri personali) seguendo la propria sensibilità, curiosità e livello di 
comprensione;

- portare coscienza a tutti gli ambiti della propria vita in cui si agisce inconsapevolmente e 
ridare attenzione a tutto ciò che si da per scontato; abbracciare ogni dettaglio del proprio 
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passato come “ciò che è stato”, perdonando sé stessi e ogni essere, riconoscendo quello 
che ogni esperienza ci ha insegnato;

- approfondire la consapevolezza del proprio corpo (la nostra prima astronave per la 
navigazione sul pianeta): sviluppare energia e sensibilità; mantenerlo in salute 
prendendosi cura in modo non aggressivo, ritrovando fiducia nelle sue capacità di 
autoguarigione, accompagnandolo dolcemente e sensibilmente attraverso l'ascolto dei 
suoi bisogni e dei suoi desideri;

-  aumentare la capacità di ascolto delle informazioni provenienti dal "cuore", dal sistema 
emotivo e valoriale che risuona nel centro del petto; essere più centrati nel sentire in modo 
da risvegliare l'intuito e la capacità immediata di discriminazione tra ciò che è sano e ciò 
che tossico, tra ciò che promuove la crescita e ciò che la inibisce, ecc. 

- frequentare persone, attività, luoghi, ambienti che suscitano emozioni espansive o ci 
permettono di rilasciare (risolvere) emozioni contratte; frequentare maggiormente la 
natura, gli animali, i bambini; praticare forme d'arte che generino un senso di rilascio e 
ispirazione;  scegliere chi e cosa si frequenta, quali libri si leggono, quali musiche si 
ascoltano, quali informazioni si interiorizzano;

- seguire ciò che più entusiasma, ciò che più attiva vibrazioni espansive nel sistema 
energetico. Questo lo si può fare tanto meglio, quanto più si è interi, integrati (nel rapporto 
corpo, cuore, mente, spirito). Altrimenti occorre in vario modo auto-disciplinarsi 
coscientemente per favorire l'integrazione, evitando così di indulgere nell'entusiasmo di 
una parte di sé, anziché del tutto integrato che noi siamo;  

- sviluppare la capacità di ascolto, ad ogni livello (fisico, emotivo, mentale, spirituale). 
Esplorare il silenzio, l'attesa, la sospensione, l'esitazione. Meditare nel quotidiano, in ogni 
azione; 

Occorre diventare esploratori attivi e consapevoli di sé stessi, lasciando sempre più 
andare il controllo della propria vita, per amplificare l'ascolto e la coscienza di Essere. 
  

Questo cerco di promuovere negli umani che incontro, attraverso le varie sfaccettature del 
mio agire. Questo il senso parziale e provvisorio del mio essere al mondo, mentre evolve 
la coscienza di chi sono e di cosa è la vita.   

Scrivo ora questo rapporto, ad un punto della vita incarnata in cui il profumo del risveglio è 
sempre più percepibile e al contempo il dolore per la schiavitù del mondo umano è 
acutizzato proprio dal risveglio della sensibilità. 
Avendo basilarmente risvegliato in me la coscienza della mia connessione con la fonte, 
per quanto ancora sfuocata e alterna, mi trovo impossibilitato ad agire secondo regole, 
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prescrizioni, guide esterne, dettami culturali, preferenze parentali, suggerimenti di persone 
interessate e persino secondo le indicazioni di maestri di qualsiasi tradizione. Mi ritrovo ad 
essere agito dalla stessa coscienza che è me e che mi guida momento dopo momento nel 
divenire dell'eterno presente. Mentre gli strati di inconsapevolezza e cecità si sfogliano.
Ormai la mia vita quotidiana è nelle mani della Vita. 
Il mio io, nelle mani dell’IO. 
Il QUI ed ORA è il TEMPO (della comprensione e dell’azione). 
Il vento dell’ISPIRAZIONE è la guida. 
Le EMOZIONI ESPANSIVE sono il motore. 

nell’Amore
per il Risveglio del Pianeta Terra e dei suoi Ospiti 

Magoo Passpartout

Le principali guide “esterne” (tra le moltissime presenti sul pianeta) del mio cammino di risveglio:
Maestri spirituali: Cristo, Buddha, Lao Tzu, Osho, Eckart Tolle, Chogyam Trungpa, Avasa
Scienziati, divulgatori scientifici, giornalisti, liberi ricercatori: David Icke, Alan Watt, Jordan Maxwell, Daniel Estulin, 
project Camelot, disclosure project (Steven Greer), Paolo Barnard, Ether Ann Tucci-Jaraf, Santos Bonacci, Lynn 
McTaggart, Bruce Lipton, Gregg Braden, Vittorio Marchi, Giuliana Conforto, Nikola Tesla
Altri ispiratori: Eric Fromm, Bert Hellinger, Matias De Stefano
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