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__________________________________________________

Per cominciare, vorrei citare una frase del mio bisnonno, il Presidente Eisenhower dal
suo discorso di fine mandato del 17 gennaio 1961:
“Nell’azione di governo, dobbiamo rimanere in guardia contro l’acquisizione, voluta o
meno, di arbitrarie influenze da parte del complesso militare-industriale.
Il potenziale per la disastrosa concentrazione di potere nelle mani sbagliate esiste, ed
è destinato a rimanere. Non dobbiamo mai lasciare che il peso di questa combinazione metta in pericolo le nostre libertà o i processi democratici. Non dobbiamo dare
nulla per scontato.
Solo una opinione pubblica attenta e informata può imporre la corretta sinergia
dell’enorme macchinario militare e industriale della difesa con i nostri metodi e scopi
pacifici, affinché la sicurezza e la libertà possano convivere e prosperare”.
Il fatto di essere una discendente di Dwight Eisenhower mi ha aperto la strada verso
tutto quanto ha a che fare con ciò contro cui nel suo famoso discorso egli ci ha messo
in guardia, ovvero il complesso militare-industriale. Mi ha anche aiutato a comprendere la responsabilità che ciascuno di noi come cittadino ha di rimanere vigile, di
essere informato e di non rinunciare a dar voce ai nostri pacifici obiettivi e metodi.
Molti di noi hanno proposte da fare, ed è ora che le nostre voci vengano ascoltate.
Nessuno si sta occupando dei nostri problemi e i nostri figli attualmente non hanno
alcun reale futuro che non sia quello di vivere in una società schiavizzata.
Dopo aver sentito tante voci durante tutta la mia vita in merito ad Eisenhower e i
suoi contatti con Extraterrestri, ho cominciato a effettuare ricerche a questo proposito e ho scoperto che il mio cammino mi stava portando verso qualcosa che era
molto più della semplice documentazione, ma eventi reali dai quali ho compreso che
non si trattava di semplici voci. Nulla di ciò che andrò a esporre proviene da membri
della mia famiglia; esporrò indipendentemente le mie vedute, esperienze, teorie e
fatti.
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La creazione di Protocolli di Contatto per il contatto aperto con gli Extraterrestri è
estremamente importante, ma la consapevolezza di possibili scenari di contatto
alieno lo è altrettanto.
Vi è sempre stata una pesantissima copertura in merito ai contatti dei nostri governi
con gli Extraterrestri e molta segretezza ha sempre circondato coloro che sono stati
addotti o contattati - questo perché una invasione ha già avuto luogo e non vogliono
che noi ne siamo coscienti. Questa invasione ha interessato ogni settore della nostra
società, in modo occulto per la maggior parte delle persone, ma in modo grossolanamente ovvio per altri.
Esaminando le testimonianze delle varie Gole Profonde [Whistleblowers] è chiaro che
una qualche sorta di patto è stato concluso con un qualche gruppo di Extraterrestri e
che, in base a quanto ho scoperto, il tutto è cominciato molto prima che Ike entrasse
in carica.
Ho effettuato ricerche, esperienze e investigazioni nei settori dell’Esopolitica, visione
remota, canalizzazione [Channelling] e fin dall’infanzia sono parte di una Missione
esplorativa nel campo delle energie più profonde. Tengo anche sessioni di lavoro con
persone che hanno vissuto l’esperienza del contatto e dell’abduction, quindi per me
non sussiste il minimo dubbio sul fatto che gli Extraterrestri stiano interagendo con
l’umanità.
Alcuni dei pezzi di questo mio mosaico potrebbero essere falsi o non corretti, ma
molti sono sicuramente degni di fiducia. Inoltre, come riferirò oltre, nel 2006 fui
reclutata per andare su Marte nell’ambito di un progetto derivante dai Trattati
segreti che vedremo oltre; questo progetto è chiamato Alternativa 3.
Tristi realtà
Le modifiche del clima e l’irrorazione dei cieli [le scie chimiche] sono cose che non
possiamo negare. Se vi riesce difficile crederci, vi prego di documentarvi sul lavoro di
Dane Widdington, un esperto in questo settore, e dell’ex-meteorologo Scott Stevens.
In effetti, basta rivolgere lo sguardo al cielo per rendersi conto che c’è qualcosa che
non va. Oltre al disastro di Fukushima, abbiamo la Geoingegneria, i cibi geneticamente modificati, false notizie nei media, controllo mentale, possibili falsi scenari d’invasione aliena, possibili falsi maestri ascesi, e il minacciato ma controllato collasso dell’economia, la legge marziale, i campi di detenzione della FEMA e l’inserzione di chip
nei civili.
Mi dispiace per le persone che apprendono tali notizie per la prima volta, ma è una
cosa che devo fare, perché so che se tutti siamo informati di questo le cose possono
veramente cambiare. Se decidete di non credermi non ho problemi ad accettarlo, ma
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vi chiedo solo di mantenere una mentalità aperta e cercare di essere il più possibile
informati per aiutarci a rendere il mondo un posto migliore.
Non si tratta di teorie cospirazionistiche, ma di una triste realtà dietro la quale opera
un Governo Mondiale segreto. Un Governo Ombra che ha messo le mani sulla tecnologia extraterrestre. Tutto questo è stato attentamente pianificato e implementato
sotto forma d’una massiccia infiltrazione a danno di quei settori che cercano di risolvere questi problemi e aiutarci.
Una gola profonda che fu operativo dell’M-16, afferma che il Complesso Militare
Industriale Extraterrestre [abbreviato in MIEC] sta attualmente facendo uso di un
sistema di super-computer chiamato “Le Tavole del Destino” che comprende i sistemi HAARP, quelli per gli aerosol/scie chimiche e quelli per il controllo mentale
gestiti tramite intelligenza artificiale allo scopo di attentare all’ecocidio e al genocidio
planetario. Egli afferma anche che la flotta Pleiadiana è qui per liberare l’umanità e
che ci riuscirà.
I responsabili e coloro che ne sono implicati dovranno risponderne o essere assistiti a
liberarsi dai controlli che impediscono loro di farsi avanti. Ma con tutto questo controllo mentale basato sul trauma che sembra esserci, può darsi che molti di coloro
che sono coinvolti non siano in pieno possesso delle loro facoltà. Se questo vi risulta
difficile da accettare, vi prego di informarvi consultando le storie di, fra gli altri, Cathy
O’Brien, Duncan O’Fineoan e Arizona Wilder.
Come umanità, siamo chiamati alla sfida di comprendere appieno la differenza tra chi
è qui per aiutarci e chi non lo è, ma questo può solamente essere conseguito grazie
al discernimento che ci proviene dall’educazione sulla nostra storia galattica, e portando alla luce del sole quelle che oggi sono verità nascoste. Dobbiamo anche svilupparci spiritualmente in modo da non rimanere bloccati o limitati nell’espansione
verso le più alte energie della Terra.
Non si tratta di sistemi di credenze religiose o di derivazione New Age, si tratta della
presa di coscienza della nostra integrità, del nostro bisogno di unificazione e del fatto
d’avere cura del nostro pianeta e rispetto per le altre forme viventi. Dobbiamo fare
ciò che è giusto per noi e per le future generazioni, senza mettere al primo posto il
denaro o le nostre paure. Dobbiamo imparare a riconoscere tutti gli esseri come
estensioni di noi stessi, e sta a noi entrare in armonia con ciò che serve al bene più
elevato dell’umanità e del pianeta.
Certamente non vi sono prove concrete per gli elementi informativi che presenterò;
malgrado ciò, essi delineano una possibile “storia segreta” con la quale dobbiamo
confrontarci e che dobbiamo comunque tenere in considerazione.
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Quando abbiamo sentito per la prima volta parlare dei Trattati
Nella maggior parte dei casi, quando sentiamo parlare di relazioni fra i nostri governi
e gli Extraterrestri, sentiamo nominare solo Eisenhower. Per esempio, come fu documentato nel 2000 dal Dr. Pinotti e dal CUN, oggi sappiamo che nell’Italia degli anni
’30 vennero segnalati UFO e che Mussolini, ritenendoli una nuova arma aerea straniera, creò nel 1933 un comitato ufficiale diretto da Guglielmo Marconi, il Gabinetto
RS 33, allo scopo di effettuarne la retroingegneria dopo uno schianto di UFO avvenuto in Lombardia e il recupero dei corpi di due piloti di tipo Nordico, che il Duce
ritenne piloti tedeschi. Questi studi italiani vennero in seguito proseguiti dai nazisti.
Ad ogni modo, negli USA i Trattati di cui sopra non ebbero origine ai tempi di Eisenhower e, benché io sia in possesso di molte testimonianze a questo proposito, ne
citerò solo alcune.
Secondo Jason Bishop III, una Gola Profonda dalla base di Dulce, “Nel 1933 il governo
degli Stati Uniti consentì agli Alieni l’uso di esseri umani e animali per ottenerne in
cambio conoscenze tecnologiche avanzate, e concesse Loro di utilizzare, indisturbati,
basi sotterranee nella parte occidentale degli USA”.
Sempre secondo la gola profonda che fu operativo dell’M-16, il primo trattato fra gli
extraterrestri Grigi (esseri di tipo rettiliano provenienti dalla costellazione del Drago)
e il governo degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Roosevelt fu firmato nel luglio
del 1934. Era quello che venne chiamato “Il Trattato di Grenada”. Il trattato stabiliva
che in cambio della cessione di tecnologia avanzata da parte dei Grigi, questi avrebbero goduto della possibilità di compiere indisturbati abductions di esseri umani nell’ambito d’un loro programma di ricerca genetica. Questo si verificò dopo il rifiuto
della proposta d’aiuto da parte dei Pleiadiani che implicava il disarmo militare.
Egli afferma che dopo il rifiuto da parte del governo degli Stati Uniti, i Pleiadiani
contattarono Hitler e il regime nazista, concludendo un accordo secondo il quale il
regime avrebbe ottenuto tecnologia avanzata impegnandosi a non attaccare il popolo ebraico. Fu grazie a questa tecnologia pleiadiana che i nazisti svilupparono un
aeromobile avanzato a forma di disco.
Per quanto i Grigi siano ben noti nei casi di abduction, gli ufologi non hanno rapporti
su tali eventi, così come su incontri ravvicinati di terzo tipo con entità rettiliane. Ma
la gola profonda di cui sopra non è il solo a fare queste affermazioni.
Resoconti confermati dal contattato Billy Meier affermano che la Germania di Hitler
ottenne tecnologia per il viaggio nello spazio-tempo da una certa razza di Pleiadiani
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nel periodo fra il 1933 e il 1934, apparentemente per il tramite d’un gruppo di canalizzatrici naziste chiamate “Vrilerinnen”, capeggiate da Maria Orsich.
Sempre secondo il citato ex operativo e anche secondo Billy Meier, nel 1941 i Pleiadiani ruppero il patto cessando qualsiasi rapporto con Hitler e i nazisti. Fu così che in
quel periodo vennero contattati dai Grigi, ed è da qui che deriva la tecnologia nazista
del controllo mentale basato sul trauma.
Secondo l’ex operativo dell’M-16, i Trattati sono rinnovati ogni dieci anni... Se queste
affermazioni sono vere, allora ecco definito il contesto generale, un quadro della situazione che potenzialmente valida la reale possibilità degli incontri con gli Extraterrestri che avrebbero avuto luogo ai tempi dell’amministrazione Eisenhower nel
1954.
Sembra che il nostro governo, durante l’amministrazione Roosevelt, abbia ottenuto
tecnologia segreta che, a differenza di quella ottenuta dai nazisti, non apparteneva
alla categoria del controllo mentale, ma era piuttosto attinente a congegni antigravità, metalli e leghe, energia gratuita e tecnologia medica, tutte cose che vennero
ottenute in cambio della possibilità concessa ai Grigi d’infiltrare a differenti livelli le
società umane, cosa che comprendeva anche la possibilità di clonare alcuni leader
mondiali.
Vediamo così come entrambi gli schieramenti siano stati influenzati da questi Grigi.
L’infiltrazione continua
Sembra che l’infiltrazione sia stata un dato di fatto fin dalla seconda guerra mondiale
e che la guerra stessa abbia cambiato qualcosa, ma che non sia mai stata vinta.
Durante la presidenza Truman, gestire il problema extraterrestre era un compito che
il Presidente non poteva affrontare da solo. Molti sono gli schianti che sembra siano
avvenuti prima del 1947, e i relativi resti furono conservati in quella che è oggi l’Area
51 dove hanno avuto luogo, e ancora continuano, collaudi sperimentali di velivoli,
autopsie di Extraterrestri ed esperimenti vari. Si dice anche che gli Extraterrestri occuperebbero questa base assieme a scienziati e personale militare.
Morgan Mantell tratta di questo nel suo sito web dedicato al Progetto Paperclip:
Nel 1946, il Presidente Truman autorizzò il progetto Paperclip allo scopo di sfruttare
le scoperte scientifiche dei nazisti a favore degli Stati Uniti, sottraendole all’Unione
Sovietica e ad altri paesi e impedendo alla Germania post-bellica di proseguire nelle
sue ricerche militari. Uno dei campi nei quali i medici e psicologi nazisti avevano compiuto progressi era quello dell’ingegneria sociale e comportamentale negli esseri
umani, conosciuta anche come controllo mentale.
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L’OSS (Office of Strategic Service) [Ufficio del Servizio Strategico] era già attivo con
l’operazione Paperclip da più di 3 mesi prima dell’ordine di Truman, e in quel periodo
molti membri del partito nazista erano già entrati negli Stati Uniti. Così l’OSS si dedicò a ripulire le storie personali di questi nazisti, a volte creando al bisogno delle identità nuove di zecca, cosa che li aiutò a espandere la loro influenza negli USA.
E’ stato affermato dalla gola profonda dell’M-16 di cui sopra, che la CIA fu creata
quasi due anni dopo di questo e dopo la Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947
allo scopo di gestire il gran numero di progetti di controllo mentale, clonaggio e altri
progetti segreti derivati da Paperclip. Le normali leggi non si applicavano a queste
persone, così che potevano fare tutto ciò che volevano. L’effetto combinato di tutto
questo è stato sviare la maggior parte dei programmi e tecnologie attinenti alla difesa, facendoli divenire armi che vengono utilizzate per controllarci.
Venne anche creato il MJ-12 (Majestic Twelve) come gruppo che si occupava delle
ricerche attinenti agli Extraterrestri. Questo fu anche l’anno dello schianto di Roswell
in cui le Entità Biologiche Extraterrestri (EBE) entrarono in scena, e che ci fece entrare in contatto con la loro razza.
Le alternative 1, 2, 3 e Marte
Nel 1955, quando il Presidente Eisenhower era in carica, commissionò una società
segreta chiamata THE JASON SOCIETY (o JASON SCHOLARS), che è considerata un
ramo del Majestic-12, che Truman istituì al tempo del suo mandato. I Jason Scholars
vennero creati allo scopo di passare in rassegna i fatti, le prove, le tecnologie, le
bugie, gli inganni allo scopo di trovare la verità sulla questione aliena. Le c.d. Alternative 1, 2 e 3 sono tre progetti raccomandati dagli Jason Scholars che definiscono
differenti scenari aventi lo scopo di prevenire una possibile futura apocalisse, molto
probabilmente un’apocalisse indotta e non naturale, ma questo non si sapeva all’epoca, e io ritengo che questa sia una parte dell’avvertimento che Ike ci ha lasciato.
La prima Alternativa contempla l’uso di ordigni nucleari per creare buchi nella stratosfera dai quali il calore e l’inquinamento possano disperdersi nello spazio; la seconda prevede la costruzione d’una rete di tunnel e città sotterranee nelle quali una selezionata élite dell’umanità possa sopravvivere, mentre la terza ha a che fare con un
programma segreto di colonizzazione del pianeta Marte avente lo stesso fine. Nel
2006 sono stata reclutata per andare su Marte, ma ho rifiutato, perché credo che il
potere dello Spirito umano, la nostra connessione con la Terra e l’unificazione in una
sola razza ci aiuteranno ad andare avanti, e lo stesso farà il nostro collegamento con
la nostra consapevolezza più elevata e con le altre razze Extraterrestri che esistono a
livelli superiori con le loro tecnologie avanzate in armonia con la Natura.
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Recentemente la CNN ha dato notizia della colonizzazione di Marte e della gente che
si iscrive per diventarne residenti, quindi tali idee e concetti non sono più così nascosti, ma ciò che rimane celato sono le ragioni, le intenzioni e la storia occulta dei rapporti fra noi e gli Extraterrestri in relazione a ciò che noi siamo veramente e al futuro
che potremmo creare; tutto questo ci è stato tolto di mano. Possediamo porzioni
dormienti, e avanzate, di DNA di cui molti non vogliono che acquisiamo consapevolezza e questo è il motivo di questa invasione, o attacco, che mira a contrastare la
nostra espansione, unificazione e liberazione, quindi questo è ciò su cui ci dobbiamo
concentrare.
La quantità di attività illegali condotte dietro le quinte per finanziare questi progetti è
incredibile. E dato che quelli che vengono spesi sono i nostri dollari di contribuenti, e
noi non abbiamo votato per questo, abbiamo il diritto di sapere. Non si tratta dei cartelli della droga, ma della peggior forma di attività criminali che si possano immaginare.
Un conto è mantenere il segreto a fini di bene, ma mantenerlo per tenere nascosti
incredibili abusi, che comprendono la tortura e la manipolazione di tanti, è tutt’altra
cosa. Ci sono umani che sembrano essere collaboratori e che nascondono ai loro
colleghi quello che stanno facendo. La compartimentalizzazione rende a chiunque
estremamente difficile sapere cosa stanno cercando di fare e quelli che lo sanno
stanno cercando di fermarli, ma io credo che ci vorrà l’umanità intera.
Secondo la gola profonda Phil Schneider, che prese parte alla realizzazione di queste
basi in qualità di ingegnere, a partire dal 1947 negli USA vennero create almeno 131
DUMB (Deep Underground Military Bases) [Basi militari sotterranee di grande profondità]. Secondo lui, sessantadue di queste basi sono usate per ospitare “grigi” piccoli e grandi, assieme a velivoli extraterrestri. Alcuni affermano che nel mondo ci
siano circa 4.000 di queste basi.
Il Gruppo Bilderberg venne creato nel 1952 allo scopo di togliere dalle mani dei governi il potere decisionale sul problema degli alieni e altre questioni internazionali.
Nel corso degli anni il Gruppo Bilderberg si è evoluto in (o si è fuso con) un governo
mondiale segreto; ad oggi, è quasi completamente composto da Illuminati. E’ a questo livello che il vero Governo Ombra esiste, sotto forma di una grande organizzazione che continua ad allungare i suoi tentacoli.
Dal libro Space Gate - The Veil Removed:
E’ stato affermato che “i Bilderberg, il Consiglio per le Relazioni Estere e la Commissione Trilaterale formano il Governo Segreto e che hanno nelle loro mani tutta la
tecnologia Aliena, e operano per il tramite dell’MJ-12”.
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Ora possiamo comprendere come le raccomandazioni che hanno portato alla formulazione delle Alternative siano state influenzate da questo governo ombra e da esseri
alieni, dato che in alcun modo avremmo potuto autonomamente giungere a queste
conclusioni o a possedere tecnologie che lo consentissero, senza il loro intervento. E’
stato anche detto che ci vogliono tenere sotto la costante minaccia di una catastrofe,
in modo da essere più facilmente controllabili ai fini del loro piano d’instaurazione di
un Nuovo Ordine Mondiale.
Nei gruppi di Intelligence, i gruppi clandestini di esperti e le società segrete vi sono
molti contrasti e guerre interne in atto fra le fazioni benevole e quelle che non lo
sono. Le politiche dei nazisti e dei sionisti derivano tutte da questo governo ombra e
ci appaiono come guerre al solo scopo di tenerci divisi, ma fra loro stanno semplicemente competendo per chi avrà il maggiore controllo sulla razza umana, e se è
vero che siamo presi nel mezzo, è anche vero che abbiamo il modo di influenzare il
risultato.
Per me quello che succede adesso qui è il riflesso delle battaglie cosmiche che ebbero origine ancora prima che il nostro pianeta fosse completamente formato. Tutte
queste razze extraterrestri sono accomunate da una lunga e antica storia galattica e
alcune detengono il patrimonio genetico di altre tramite ibridazione.
Non sono qui per determinare chi sta dalla parte di chi entro queste organizzazioni
segrete, e non voglio arrecare danni a coloro che stanno facendo del loro meglio per
il bene comune, piuttosto voglio portare alla luce le realtà nascoste contro le quali
tutti dobbiamo unirci per poterle fronteggiare, anche al fine di porre un termine alla
costante indecisione in merito alla rivelazione [Disclosure] e a che cosa l’umanità potrebbe essere o non essere pronta.
Ma ormai il recinto è aperto e i buoi sono scappati; non c’è modo di sfuggire alle
proprie responsabilità di fronte all’intera razza umana; le forze di polizia, i militari, i
politici e i piloti degli aerei che spargono aerosol devono smettere di fare il gioco di
questi progetti. L’unità è tutto quello che conta adesso
Il primo contatto
Quando Eisenhower divenne presidente si trovò di fronte a un bel dilemma. In quei
tempi di guerra fredda e corsa agli armamenti fra le superpotenze, mantenere la sicurezza pur essendo in favore della pace era un esercizio molto difficile. Il famoso
discorso “Atomi per la pace” tenuto alle Nazioni Unite giusto due mesi prima dell’incontro dell’8 dicembre 1953, indicava che egli era in favore dello stop allo svilup-
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po delle armi nucleari e dei loro test. Eisenhower non era solo nel suo desiderio, apparentemente condiviso con gli Extraterrestri.
Sulla base di tutte le prove, delle testimonianze delle gole profonde e tutto quello
che ho vissuto e a cui ho assistito nella mia vita non ho alcun dubbio che questi fatti
siano veramente successi. Tutti questi eventi hanno posto le condizioni di base per
quello che si sarebbe verificato nel corso di questi incontri.
Si dice che il primo contatto del presidente Eisenhower sia avvenuto alla base dell’aeronautica di Edwards (Muroc) nel febbraio del 1954, anche se alcuni ritengono che si
trattasse della base dell’Aeronautica di Homestead in Florida. Ad ogni modo, si trattava di Biondi del tipo nordico, come i Pleiadiani di molti contattati. Molti studiosi di
Esopolitica hanno notato che all’incontro con gli extraterrestri del 20-21 febbraio
1954 partecipò anche un gruppo di quattro membri della società civile. Essi erano
Gerald Light, uno scienziato metafisico; Edwin Nourse, un preminente economista;
James Francis MacIntyre, vescovo e capo della Chiesa cattolica di Los Angeles e
Franklin Winthrop Allen, un noto giornalista.
William Cooper (che fu ucciso nel 2001 e si dice che abbia prestato servizio nell’Aeronautica degli Stati Uniti, nella Marina e nella relativa intelligence fino al 1975), che
aveva accesso a informazioni classificate, ha affermato che:
“Questo gruppo di alieni ci mise in guardia contro gli alieni che si trovavano in orbita
intorno all’equatore (i “Grigi”) e si offrirono di aiutarci nel nostro sviluppo spirituale.
Posero come principale condizione lo smantellamento e distruzione delle nostre armi
nucleari. Rifiutarono di scambiare tecnologia affermando che noi eravamo spiritualmente incapaci di gestire la tecnologia che possedevamo allora, e ritenevano che
avremmo usato ogni nuova tecnologia per distruggerci a vicenda”.
Secondo Cooper, questa razza ha effettivamente vissuto qualcosa del genere nella
sua storia, con parti di essa che hanno dovuto emigrare fino a Rigel, nella costellazione di Orione. Questo avvenne dopo le cosiddette guerre di Lyra, quando i
Nordici furono attaccati dai Draconiani su Lyra, con molti che furono costretti a
fuggire su Rigel, ed ecco come venne descritto:
“La prima cosa che essi (i Draconiani/Grigi) fecero fu infiltrarsi subdolamente in tutti
gli strati della società usando impianti per esercitare il controllo mentale. Quindi procedettero a eroderne sistematicamente la matrice dell’anima collettiva e a incorporare la popolazione entro la loro memoria di gruppo, sostituendo la storia originale
dell’anima di questo popolo con le loro stesse memorie, trasformandoli così in una
sorta di zombie.”
Dopo essere fuggiti su Rigel, il contattato George Andrews racconta che “ci fu una
guerra nucleare e un disastro ambientale su Rigel, e prima o durante questo, i Dra-

© 2014 Laura Magdalene Eisenhower

Pagina 9

San Marino; la rivelazione

coniani e i Grigi li infiltrarono segretamente. I Nordici sopravvissuti subirono un
programma di ibridazione per il quale i Grigi piccoli - quelli da Zeta Reticuli - erano
probabilmente stati progettati allo scopo di ibridarli, e fu così che divennero i “Grigi
Alti”, o “Grigi Bianchi”, che hanno un ruolo più dominante dei “comuni” piccoli”.
I Nordici che riuscirono a fuggire si rifugiarono su Procione e furono anch’essi attaccati, ma il contattato Alex Collier afferma che sono recentemente riusciti a liberare il loro pianeta dai Grigi e che ci vogliono aiutare…”.
A questo incontro avvenuto alla base dell’Aeronautica di Muroc, questa razza affermò che ci eravamo incamminati su un percorso di autodistruzione e che dovevamo smettere di ucciderci l’uno con l’altro, smettere di inquinare la Terra, di rovinarne le risorse naturali e imparare a vivere in armonia.
William Cooper riferisce che queste affermazioni furono accolte con estrema diffidenza, in particolar modo la principale condizione del disarmo nucleare. Si riteneva
che questo ci avrebbe lasciati impotenti di fronte a una minaccia aliena. Non avevamo nemmeno nulla nella nostra storia che ci potesse aiutare a prendere una decisione. Si considerò quindi che il disarmo nucleare non rientrasse fra i migliori interessi degli Stati Uniti.
Secondo le ricerche esopolitiche di Michel Salla, la conferma di questo primo incontro viene dal figlio di un ex comandante della Marina il quale affermò che suo padre,
Charles Suggs, presenziò al primo contatto. Un’altra “gola profonda”, il figlio del famoso creatore del Lear Jet, William Lear, conferma che il primo contatto coinvolse
una razza extraterrestre che venne respinta per via del loro rifiuto di principio al
trasferimento di tecnologia.
Egli prosegue affermando che, data l’intensità della guerra fredda in quel momento,
i responsabili della sicurezza nazionale presenti all’incontro potrebbero ben aver ritenuto più prudente cercare di negoziare termini migliori prima di accettare le richieste
degli extraterrestri. La testimonianza di Gerard Light lascia intendere che l’incontro di
Edwards non portò a un accordo, ma produsse invece forti disaccordi fra i funzionari
di Eisenhower.
Si parla anche di almeno quattro differenti gruppi d’alieni che furono coinvolti in
questi incontri: i “Nordici”, gli Alieni Grigi, un gruppo umanoide con alcuni alti oltre
due metri e mezzo e una razza di natura rettiliana.
Light riteneva che il presidente Eisenhower stesse preparando “una dichiarazione
ufficiale al paese” dopo circa un mese da quando la sua lettera fu scritta. Ma come
sappiamo, un tale annuncio non fu mai fatto.
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I trattati con i Grigi
William Cooper descrive un altro incontro e un accordo che sarebbe stato raggiunto
dopo il fallimento del primo meeting. Mentre Cooper ha da un lato una differente
sequenza di date e tempi per gli incontri del 1954, dall’altro concorda sul fatto che ci
furono due serie di meeting con il Presidente Eisenhower, e/o con responsabili della
sua amministrazione che coinvolsero differenti extraterrestri.
Questo particolare Trattato non ebbe origine ai tempi di Eisenhower, come abbiamo
visto prima, dato che il primo (conosciuto come “Trattato di Grenada”) fu firmato nel
1934 e rinnovato ogni dieci anni. Il secondo quindi avrebbe dovuto essere rinnovato
nel 1944, cosa confermata da alcune fonti, e successivamente nel 1964, cosa anche
questa confermata. Un fatto da considerare in questo contesto è la possibilità che
alcuni di essi siano umani clonati.
William Cooper, ex consulente d’Intelligence della Marina degli Stati Uniti, conferma
il ruolo diplomatico giocato dai “Grigi Alti”; egli afferma d’avere visto documenti
classificati in cui si riferiva che questi effettivamente negoziarono accordi con
l’amministrazione Eisenhower nel corso d’incontri che ebbero inizio nel 1954.
Snowden, Paul Hellyer e Charles Hall hanno tutti parlato a proposito degli “Alti
Bianchi” che sono anche conosciuti come “Grigi Alti”.
Dalle ricerche di Jim Nichols, un preminente ricercatore nel campo dell’Esopolitica
risulta, dopo avere messo insieme elementi provenienti da molte fonti, che nel 1954
il presidente Eisenhower incontrò essere alieni che possedevano tecnologie talmente
avanzate che solamente pensare a cercare di difenderci sembrava inutile. Queste
creature tuttavia assicurarono Eisenhower che la conquista non era il loro interesse.
William Cooper afferma che “in base a questo accordo, il governo degli Stati Uniti
avrebbe consentito le abductions a patto che le persone non avrebbero subito danni,
che sarebbero state riportate al punto di partenza e che non avrebbero ricordato l’incidente. In cambio, il governo degli Stati Uniti avrebbe ottenuto tecnologia molto
avanzata. Un’altra parte degli accordi di Edwards comprendeva lo scambio di “ambasciatori”. Uno di questi ambasciatori era il rettiliano Krill da Tiphon nella costellazione del Drago, e un altro spesso chiamato Jrod.
Gli extraterrestri chiamati “Zeta” provengono dalla costellazione del Reticolo e sono
ritenuti di discendenza umanoide, mentre altre razze (quelli che vengono dalla costellazione del Drago, da Orione, e dall’Orsa Maggiore) sono ritenute rettiliani”.
Vi sarebbe ancora molto da dire a proposito di queste razze, fra le quali una proveniente da un pianeta chiamato formalmente Apex che in seguito divenne Zeta del
Reticolo. Non tutte queste razze sono pericolose, ma alcune hanno scelto la via del
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servizio al proprio Io [la strada egoistica], hanno distrutto il loro mondo e sono divenuti i Grigi piccoli. Questi sono i responsabili dell’operazione d’ingegneria genetica
che ha trasformato i Nordici di Rigel nei Bianchi Alti. Si sa che desiderano bloccare la
nostra Ascensione disallineando la Griglia Terrestre.
Sul sito web Zeta Talk, si dice che coloro che hanno a che fare con l’Alternativa 3 sono al servizio dei Grigi di Zeta Reticuli. Ma con tutti questi incontri che sembra abbiano avuto luogo, sono sicura che dobbiamo aver avuto a che fare con una strana mistura composta da alcuni che ci vogliono aiutare e da altri che desiderano solo aiutare se stessi.
William Cooper ha anche affermato che:
“Un’altra importante scoperta fu che gli alieni usavano umani e animali come fonte di
secrezioni ghiandolari, enzimi, secrezioni ormonali, sangue e come cavie in orribili
esperimenti genetici. Gli alieni spiegarono che queste azioni erano necessarie per la
loro sopravvivenza. Affermavano che la loro struttura genetica si era deteriorata a tal
punto che non erano più in grado di riprodursi. Affermarono che se non riuscivano a
migliorare il loro genoma la razza sarebbe presto scomparsa. Prendemmo le loro
spiegazioni con un estremo sospetto. Dato che le nostre armi erano letteralmente
inutili contro gli alieni, l’MJ-12 decise di continuare relazioni diplomatiche amichevoli
con essi fino a quando non saremmo stati in grado di sviluppare una tecnologia che ci
avrebbe consentito di confrontarli militarmente”.
Il Colonnello Philip Corso, ex consigliere del Consiglio di Sicurezza Nazionale del Presidente Eisenhower, rivelò che il trattato era un cavallo di Troia:
“Queste creature non erano benevoli esseri alieni venuti per illuminare gli umani. Erano automi umani geneticamente alterati, entità biologiche clonate, che raccoglievano
campioni biologici sulla Terra per i loro esperimenti. Abbiamo dovuto negoziare una
sorta di resa con loro fino a quando non saremmo stati in grado di combatterli… “.
Persone dotate della facoltà della visione remota che hanno cercato di capire da dove vengono i Grigi riferiscono che essi provengono da tre diverse ere, e la maggior
parte di essi proviene da diversi tempi nel futuro. Alcuni ritengono che i grigi non
siano alieni ma futuri umani o futuri umanoidi.
Il dottor Michael Wolf afferma di essere stato per oltre 25 anni un membro del governo satellite. In possesso di un nullaosta di sicurezza “oltre segretissimo” [Above
top secret] ha lavorato principalmente in progetti scientifici misti (ET/Umani). Egli
propone una versione un po’ diversa da quella di Cooper.
Wolf ha descritto i grigi come in possesso di motivazioni positive per la loro presenza
sulla Terra, ma che sono stati inibiti e condizionati da settori deviati dell’ambiente
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militare statunitense. Allo stesso modo, Robert Dean ritiene che gli extraterrestri in
visita sulla terra siano amichevoli.
Vi sono abductions compiute da militari definite dall’acronimo MILAB che appaiono
come compiute da veri Extraterrestri. Molti ritengono che vi sia un misto di veri ET e
di altri di tipo robotico che sarebbero stati progettati come assistenti nelle abductions militari. Essendo stato riferito l’uso di impianti e telepatia artificiale, si potrebbe dedurne che molte abductions non siano compiute da veri Extraterrestri, e forse
anche che è proprio per questo motivo che ci sono tanti casi di abduction.
Questo è in contrasto con le testimonianze di Cooper, Lear, Schneider, Corso e probabilmente anche del generale Mac Arthur a proposito delle vere motivazioni dei
Grigi. È il caso qui di ripetere l’affermazione di Gerald Light a proposito di “un tremendo conflitto fra le varie autorità” in merito al fatto se fosse il caso o meno d’informare il pubblico. Essi volevano anche avere una chiara idea delle intenzioni dei
Grigi prima di fare qualsiasi annuncio pubblico.
Ma già ancora prima di questi incontri la rivelazione [Disclosure] era una grande sfida. Nel dicembre 1953, la pubblicazione JANAP [Pubblicazione dello Stato Maggiore
Interforze] numero 146 ha reso un crimine il rilascio non autorizzato d’informazioni
sugli UFO, punibile ai sensi della legge contro lo spionaggio [Espionage Act] con un
massimo di 10 anni di prigione e 10.000 dollari di multa. Senza parlare delle minacce
alle vite delle persone e delle relative famiglie che sono state menzionate da alcune
delle gole profonde che ho citato, e che non sono più vivi a causa di strane morti che
hanno tutto l’aspetto di omicidi.
Secondo Phil Schneider, il governo degli Stati Uniti era a conoscenza della “Questione
Aliena” già dal 1933. Note originali di Schneider indicano che fra il gennaio del 1947 e
il dicembre del 1952 ebbero luogo 16 schianti di UFO e relativi recuperi.
In una recente intervista a Richard Dolan e un altro testimone rimasto anonimo, ex
agente della CIA, venne affermato che Eisenhower voleva invadere l’Area 51.
Nella testimonianza filmata, questo ex agente della CIA riferisce che il Presidente
Eisenhower desiderava ottenere informazioni da un gruppo di controllo segreto chiamato MJ-12 in merito a una struttura denominata S-4, sita nelle vicinanze dell’Area
51 e adibita a progetti a carattere alieno. Il messaggio conteneva una diretta minaccia, nel senso che il Presidente avrebbe autorizzato un’invasione militare dell’Area 51
ed S-4 se queste informazioni non gli fossero pervenute.
Essi affermarono che il Presidente Eisenhower aveva perso il controllo dei progetti
attinenti agli Extraterrestri a favore di un gruppo di controllo chiamato MJ-12.
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L’energia nucleare e le bombe
Anche se Ike [cioè Eisenhower] incontrò effettivamente gli extraterrestri il 20 febbraio del 1954, la detonazione della bomba all’idrogeno da 15 Megaton denominata
Bravo, avvenuta solo nove giorni più tardi il 1 marzo del 1954, segnalò chiaramente il
fallimento della diplomazia nucleare segreta. Il test ebbe luogo a partire dal 28 febbraio del 1954 nell’atollo di Bikini alle isole Marshall.
Secondo Gerald Light, dopo le due supposte esperienze di contatto, Ike sembrava
intenzionato ad accettare l’angelica offerta dei Nordici. Ma le preoccupazioni dell’establishment della difesa in quei tempi di guerra fredda, gli fecero cambiare idea.
Gli interessi della guerra ebbero il sopravvento sul suo desiderio di pace mondiale.
Jim Nichols riferisce che le gole profonde hanno raccontato come “nel 1955 Eisenhower comprese che il trattato era un inganno. Con suo grande dispiacere, questo
trattato alieno aveva conferito all’industria degli armamenti e ai servizi di Intelligence
un potere tale da svincolarli dalla stessa autorità del Presidente e dalla Costituzione.
E fu constatando la minaccia incombente del “Complesso Militare-Industriale” che
Ike ci ha messo in guardia lasciando il suo incarico nel 1961...”.
Stewart Swerdlow, un sopravvissuto del Montauk Project, afferma che:
“...l’élite di controllo include governi terrestri (settori esecutivo, legislativo e giudiziario), organizzazioni mediatiche, organizzazioni internazionali nonché enti militari e
dell’Intelligence, tutti popolati da cloni o cyborgs sotto il comando e controllo della
fazione Grigi/Rettiliani il cui intento è di prendere il controllo della Terra”.
Questo, a quanto pare, è il progetto principale ed è da molto tempo che va avanti. Il
governo ombra lavora direttamente con queste creature, con molti fra loro che [nel
governo ombra] vorrebbero difenderci. Questo governo ombra possiede avanzate
tecnologie che non vengono usate per proteggerci o aiutare i bisognosi e né tantomeno per risanare l’ambiente, ma vengono usate nei cosiddetti progetti a budget
segreto [Black Budget Projects] che coinvolgono milioni di vite e usano milioni di
dollari dei contribuenti.
La tecnologia nelle mani sbagliate/Il progetto Montauk
Sembra che con il progetto Paperclip e il coinvolgimento dei nazisti l’uso di queste
tecnologie, che in origine ci dovevano servire a contrastare le minacce extraterrestri,
sia caduto nelle mani sbagliate.
Secondo Preston Nichols, che prese parte al progetto Montauk, “gli umani da Sirio B
hanno giocato un ruolo importante nel fornire tecnologia esotica quale il viaggio
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interdimensionale/temporale, alle agenzie del governo clandestino coinvolte nell’esperimento Filadelfia e nel progetto Montauk”.
Il primo è un esperimento di teletrasporto effettuato dalla Marina degli Stati Uniti nel
1943, mentre il secondo è la struttura di Long Island utilizzata per esperimenti militari segreti. Alex Collier spiega che quelli da Sirio B sono venuti qui a mettere scompiglio nelle nostre teste, e sono loro quelli che inizialmente hanno fornito nostro governo la tecnologia impiegata a Montauk. Egli afferma che tale tecnologia esotica fu fornita per incoraggiare le agenzie di sicurezza nazionale a sviluppare capacità militari di
tipo offensivo contro possibili minacce extraterrestri.
John A. Quinn, ricercatore del Progetto Montauk, afferma che una buona parte di esso fu finanziato in modo legittimo fino agli ultimi anni ’60; ma quando il Congresso
apprese degli aspetti attinenti alla psicotronica e del controllo mentale, decise di
porre un termine una volta per tutte a queste ricerche onde evitare che tali tecnologie potessero cadere nelle mani sbagliate ed essere usate in modi inaccettabili.
Sfortunatamente però, tali tecnologie erano già cadute nelle mani sbagliate.
Michael Ash, che ha realizzato una serie di documentari sui sopravvissuti al Progetto
Montauk, afferma che i Grigi Alti di Zeta Reticuli erano vi erano coinvolti. Vi erano
anche Draconiani, che erano in controllo della maggior parte delle attività.
La reale agenda
La quantità d’attività illegali e di controllo mentale che i settori nascosti del nostro
governo sono in grado di gestire è impressionante; ho personalmente incontrato
molte vittime di questo controllo mentale che hanno sofferto traumi inenarrabili. E’
anche evidente che la guerra fra questi gruppi estranei al nostro pianeta ci distoglie
dalla strada giusta.
Sembra esserci un aspetto collegato alla “raccolta delle anime”, cioè l’appropriazione
delle nostre energie vitali tramite la quale i Grigi cercano di creare per loro stessi una
matrice d’anima mediante l’ibridazione, dato che in futuro deperirebbero, perdendo
la loro energia spirituale e la capacità di riprodursi.
Potrebbero essere noi, che cerchiamo di raccogliere il nostro stesso materiale genetico per poterci salvare - questo, in verità, dipende dalle scelte e dalle azioni che mettiamo in atto ADESSO.
Potremmo diventare Grigi ed essere dominati dai Rettiliani, ma questo non accadrebbe se ci dedichiamo allo sviluppo spirituale e a riportare l’equilibrio su questa
Terra. Vi sono molte razze elevate che vivono nel sottosuolo che non hanno subito
questo processo perché non si sono concentrate sul mero sviluppo tecnologico, e

© 2014 Laura Magdalene Eisenhower

Pagina 15

San Marino; la rivelazione

hanno evitato l’alterazione genetica e la deprivazione emotiva, cosa che alcune razze
praticano intenzionalmente perché ritengono che le emozioni siano un problema.
E’ importante notare che in ogni razza vi sono elementi positivi e negativi; vi è molta
diversità, proprio come quella che osserviamo nella popolazione umana. Vi è anche
ibridazione fra queste razze e gli umani.
Io sento che i grigi stiano lottando per la sopravvivenza ma dobbiamo prenderci la
responsabilità di discutere apertamente ciascuno degli elementi coinvolti in modo
che possiamo cominciare a produrre un cambiamento positivo in questo nostro
mondo. Se dobbiamo aiutare una qualsiasi razza, questo non può avvenire a scapito
nostro. In questo contesto, più riusciamo a capire e meglio possiamo prevenire questi futuri e sinistri scenari per la nostra razza.
Sembra che ci vogliano usare, a nostro danno, per crearsi una facile strada verso la
immortalità, o per conseguire capacità dimensionali più elevate. Altri invece vorrebbero unirsi con noi per avere la possibilità di divenire una razza migliore, e proprio
questi sono quelli che dovremmo accogliere a braccia aperte, dato che non c’è modo
di tornare indietro, e ogni essere che desidera aiutarci a progredire in pace è il vero
amico.
Intervento positivo
Il contattato Alex Collier afferma che l’intervento degli esseri da Sirio A è dovuto a un
errore compiuto da quelli di Sirio B in termini di trasferimento tecnologico e altre
forme d’assistenza nei confronti dell’umanità:
Egli afferma che “Per quanto ne so, quelli dal sistema di Sirio A stanno cercando di
assisterci perché si sentono responsabili dato che i colonizzatori di Sirio B provenivano in origine da Sirio A.
La principale attività che può essere attribuita agli extraterrestri da Sirio A è assisterci
a costruire un idoneo sistema ecologico per l’evoluzione (umana) sulla Terra alterando “la griglia di energia biomagnetica” del pianeta.
Essi sono i costruttori originali della nostra griglia, l’architettura sulla quale fu basato
il nostro pianeta. Per questo motivo essi sono utili nel discernere le sacre geometrie
e le leggi fisiche del nostro mondo. Essi ci possono anche aiutare a costruire la nuova
griglia e un nuovo sistema adatto alle nostre prossime sfide. Possiamo quindi affermare che i Siriani sono eccellenti alleati nel progetto strategico che abbiamo davanti
a noi”.
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Il reclutamento
Nel 2006 cercarono di arruolarmi in un’operazione segreta riguardante la cosiddetta
Alternativa 3, cioè la colonizzazione di Marte. Io rifiutai, ma non fu per niente facile.
Ad ogni modo, ho scoperto che vi erano altri progetti che venivano portati avanti
nell’ambito di questa Alternativa. Io e il mio amico e collega Andrew Basiago abbiamo collaborato su molti aspetti di questo puzzle e, grazie all’incredibile lavoro di ricerca di Alfred Lambremont Webre, siamo riusciti a rimetterne insieme i vari pezzi.
Non si tratta di fantascienza.
Vi era un progetto segreto di teletrasporto su Marte, denominato “Jump Room” della
CIA negli anni ’80, al quale presero parte Andrew D. Basiago e varie altre gole profonde. E’ possibile che la tecnologia per questo programma sia stata donata al governo
degli Stati Uniti da una specifica razza di extraterrestri Grigi. Anche la Russia e l’Inghilterra avevano all’epoca programmi di teletrasporto su Marte. Secondo alcuni
rapporti il numero dei colonizzatori di Marte potrebbe ammontare fino alle 500.000
unità.
Il programma di teletrasporto su Marte rappresenta il primo momento dall’anno
9500 AC in cui le società di Marte e della Terra sono riunite. Assieme ad Andy e
Alfred stiamo elaborando un Trattato di Protezione del Pianeta Marte allo scopo di
ristabilire relazioni ufficiali fra Marte e la Terra, e per evitare la colonizzazione di
Marte da parte della Terra.

“E’ un fatto positivo per la razza umana realizzare colonie su altri pianeti. Nel passato
la Terra è stata colpita da tanti cataclismi, e ha senso proteggere il genoma umano
installando colonie umane su altri copri celesti. Ma se la segretezza che circonda
questi progetti tenta i governi a sopprimere il libero arbitrio degli individui, a impedire la possibilità che l’umanità intera discuta di un progetto avente tali implicazioni
per il futuro del genere umano, e dirotta il destino del pianeta per servire interessi
esterni, la coscienza di un popolo libero richiede che tali progetti vengano intrapresi
alla luce del sole del pubblico scrutinio, e non negli oscuri corridoi del complesso
militare-industriale”.
- Andrew D. Basiago e Laura Magdalene Eisenhower, 2010
Le buone Notizie
Gli extraterrestri sono fra noi. Valiant Thor ed esseri da un altro piano dimensionale
del pianeta Venere (un mondo molto diverso da come lo conosciamo) vennero negli
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anni ‘60 mentre il presidente Eisenhower era ancora in carica; lui e il vicepresidente
Nixon li tennero per tre anni al Pentagono con status di VIP per discutere la loro proposta, ma questa non venne accettata dallo Stato Maggiore interforze. Essi rimangono ancora stazionari intorno al pianeta su grandi navi madre. Ci vorrebbero assistere nello sviluppo della giustizia, dell’equilibrio e dello sviluppo spirituale sulla Terra, ma il governo ombra si oppone a questo. I libri scritti da Frank Strange e un film di
prossima uscita raccontano molte cose a proposito di questi esseri e della loro visita
al nostro governo.
Inoltre, George Adamski disse di aver incontrato Venusiani sulla Terra, e visitò anche
Giovanni XXIII a Roma consegnandogli un messaggio da parte dei Nordici poco prima
che lui morisse. Il segretario dell’attuale Papa, monsignor Capovilla, ha recentemente
ammesso che lo stesso pontefice incontrò un pilota alieno nei giardini vaticani.
Nello stesso luogo, Papa Pio XII (al quale il cardinale MacIntyre riferì dell’incontro a
Muroc nel 1954 con il presidente Eisenhower) aveva avuto la strana visione di un
“sole” che danzava nel cielo, e quando Papa Francesco fu eletto nel 2013, un UFO fu
avvistato e filmato sopra il Vaticano.
Se considerate che i Nordici hanno lo stesso aspetto degli angeli della Bibbia, questa
sicuramente non è una coincidenza. Molte di queste razze sono i cosiddetti Guardiani del Libro di Enoch, alcuni dei quali sono caduti mentre altri sono sempre al servizio
della Vera Sorgente di tutto ciò che è. Questa è un’antica guerra che risale a milioni
di anni fa.
Così sembra che vi sia una sorta di generale assistenza da parte di gruppi positivi quali i Pleiadiani, Arturiani, Andromedani, Tau Cetiani, Alfa Centauriani, Procioniani, dalle
Alleanze dei Guardiani, e da esseri che vivono in dimensioni più elevate in Telos, sulla
Terra nella rete sotterranea di Agartha e anche su Venere, solo per nominarne qualcuno.
Le raccomandazioni che ci vengono formulate dalla maggior parte di queste razze
sono tutte incentrate sul nostro grande risveglio e sviluppo spirituale, cosa che comprende anche aiutare coloro che desiderano liberarsi dagli esseri ostili. La semplice
scelta di non lavorare per questi gruppi può ribaltare tutto. Questo è molto meglio
che mettere la testa sotto la sabbia e lasciare la maggior parte dell’umanità vulnerabile o sottomessa al controllo totale, consentendo che questa silenziosa invasione
continui. Io ho scelto di rimanere qui per aiutare tutti ad andare avanti, perché io
credo nel nostro potenziale e in quello che siamo in grado di ottenere.
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L’alternativa 4: Un futuro positivo per l’umanità
Vi sono molte più razze extraterrestri benigne che non maligne, ma è importante che
siamo in grado di discernere l’intero quadro, in modo da comprendere le differenze,
proteggere i nostri diritti di esseri umani e sviluppare il nostro potenziale umano più
elevato. Possediamo capacità che vanno oltre ogni più sfrenata immaginazione. È ora
che impariamo a riconoscere le forze benevole e la vastità del nostro Cosmo multidimensionale, e il fatto che siamo il riflesso di esseri multidimensionali.
E’ anche importante che riconosciamo i contributi di coloro che possono apportare
soluzioni positive, tecnologia sicure e genuini apporti informativi su ciò che sta veramente succedendo, che non hanno modo di attingere a fondi sufficienti e che sono
ampiamente ignorati.
Liberandoci individualmente dalle programmazioni, manipolazioni e controlli, possiamo ovviare al danno che è già stato prodotto. Ho chiamato questa l’Alternativa 4,
perché le alternative 1, 2 e 3 hanno a che fare con cose fatte in segreto - come in
caso di catastrofi, facilmente provocate e simulate tramite modificazioni del clima e
oscure tecnologie occulte come l’HAARP, che hanno la capacità di creare super tempeste e disastri.
L’alternativa 4 significa riconnetterci con la linea del tempo organica e il divino diritto
di nascita del nostro incredibile potenziale umano, divenendo una razza unificata in
armonia con le altre più elevate razze del cosmo. Ma per fare questo dobbiamo contrastare gli interessi che cercano di conquistare e dividere l’umanità. Nella finestra
temporale che va dal 2012 al 2017, chiamata Ciclo di Attivazione Stellare, abbiamo
una importante opportunità per riuscirci.
Per terminare, ancora dal discorso di Ike:
“Preghiamo affinché i popoli di tutte le fedi, razze e nazioni possano avere soddisfatti
i loro più importanti bisogni di esseri umani; affinché coloro ai quali le opportunità
sono negate ne possano beneficiare al meglio; affinché tutti coloro che anelano alla
libertà possano sperimentarne i benefìci spirituali; affinché coloro che sono in possesso della libertà possano anche comprendere le pesanti responsabilità che essa implica; affinché tutti coloro che sono insensibili alle altrui necessità possano apprendere
la carità; affinché le piaghe della povertà, delle malattie, e dell’ignoranza possano
scomparire dalla faccia delle Terra e che, nel migliore dei tempi a venire, tutti i popoli
possano vivere insieme in una pace garantita dalla pura forza del mutuo rispetto e
dall’amore”
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Infine, i miei pensieri finali:
La Terra è un organismo vivente e noi siamo parte del Suo risanamento e, con l’assistenza di razze più elevate della nostra famiglia galattica e una più profonda consapevolezza dei tranelli tesi dalle forze inferiori, saremo in grado di navigare verso il
futuro con chiarezza e discernimento.
Dobbiamo aumentare la vibrazione dell’amore sul pianeta e riprenderci il nostro
potere.
Dobbiamo consentire a Gaia di ritrovare il suo equilibrio evitando l’uso di dannose
tecnologie di controllo e consentendo allo Spirito di decidere il destino di ogni essere
umano, perché solo la natura deve decidere, non i governi. Questa è la più grande
prova alla quale siamo chiamati come razza. La più grande minaccia per loro è la
nostra unificazione, le nostre libere menti e la connessione al nostro sé più elevato.
Cominciamo a fare le scelte che abbiamo a disposizione per riportare la nostra Terra
ad essere quel paradiso che deve essere, e per riorientare i nostri cuori verso l’altruismo, al servizio della Verità e al servizio del prossimo...
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