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Starseed

Introduzione

L'intento di questo libro è introdurre questo argomento anche 
al  di  fuori  degli  ambienti  new  age  e  dei  siti  specializzati  in 
informazione esoterica.

Il  termine  starseed,  si  sta  rapidamente  diffondendo  negli 
ambienti spirituali e del contattismo internazionale. Questo termine 
significa in senso letterale “semi stellari” ed indica una tipologia di 
esseri che provengono da dimensioni e sistemi planetari o stellari 
caratterizzati da un livello di coscienza superiore rispetto a quello 
terrestre.

Questo afflusso di  anime evolute,  che scelgono di incarnarsi 
nei panni di esseri umani, è la risposta ad una chiamata spirituale a 
cui  molti  hanno  risposto,  in  servizio  al  piano  divino  per 
l'evoluzione del genere umano e del pianeta terra.

Un  proposito  amorevole  e  orientato  al  servizio,  l'atto 
volontario  di  favorire  l'evoluzione  della  razza  umana  attraverso 
l'incarnazione all'interno dello spazio si coscienza terrestre. 

Questi  esseri,  scelgono  l'incarnazione  come  modalità  per 
portare all'interno della coscienza collettiva umana, un nuovo seme 
di consapevolezza, in accordo e pieno rispetto del libero arbitrio di 
cui godono i terrestri.

Gli esseri umani del pianeta Terra, sono impegnati nel progetto 
d'evoluzione  universale  e  vivono  dalla  loro  prospettiva,  un 
percorso di consapevolezza e riscoperta del sé, un percorso che si 
caratterizza come individuale. Questo percorso è comune a ogni 
essere in questo universo. Ci sono esseri che hanno già appreso e 
oltrepassato le lezioni relative alla densità spirituale e di coscienza 
in cui la terra si trova al momento presente : la terza densità.

Questi esseri, ben consapevoli del valore universale del servizio 
compassionevole, scelgono di perfezionare se stessi e contribuire 
all'evoluzione globale, prestando servizio a quelle civiltà indietro sul 
percorso di consapevolezza.
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Gli starseed, i semi stellari ma anche chiamati figli delle stelle, 
bambini cosmici, erranti o operatori di luce, sono esseri originari di 
dimensioni  di  coscienza superiori  alla  terza densità.  Sono anime 
appartenenti alla quarta, alla quinta e alla sesta densità di coscienza.

La  loro  missione  è  introdurre  all'interno  della  coscienza 
collettiva un seme di consapevolezza, portando in qualità di esseri 
umani, la loro vibrazione ed il loro risveglio personale, scrollandosi 
di dosso le distorsioni percettive e le illusioni del velo. Il lavoro di 
questi volontari è sostanzialmente il lavoro su se stessi compiuto 
attraverso l'esistenza terrena. 

E'  evidente  che  l'azione  individuale  ha  effetti  sull'insieme 
globale delle cose poichè a livello assoluto tutto è unità.

L'opera degli  starseed è sostenere vibrazionalmente il  grande 
passaggio  in  corso  sul  pianeta  terra,  alimentandolo  attraverso  la 
propria individuale consapevolezza.

Per  incarnarsi  in  un  corpo  fisico  e  raggiungere  il  piano 
terrestre, questi esseri hanno stipulato un accordo con la sorgente e 
con  il  pianeta  Terra,  accettando  di  attraversare  il  velo  con  la 
conseguente  perdita  di  ogni  memoria  sulle  proprie  origini  e  la 
propria  vibrazione  superiore,  assumendo  una  coscienza  di  terza 
densità ed iniziando così il percorso sulla terra in modo analogo al 
resto dell'umanità.

Fortunatamente a questi  coraggiosi  volontari,  fù concesso di 
portare  con  sé  un  frammento  della  loro  essenza  originaria,  un 
codice di risveglio che avrebbe catalizzato, al momento opportuno, 
il loro risveglio.

L'aspetto svantaggioso di questa faccenda è che al momento 
attuale,  sulla  Terra,  sono  incarnati  diverse  decine  di  milioni  di 
questi esseri, ma solo una ridotta percentuale di essi è riuscito a 
risvegliarsi dallo stato letargico in cui versa a causa del velo.

Di  contro  tuttavia,  l'ampliamento  di  coscienza  ed  il  lavoro 
interiore  di  coloro  che  già  sono  sull'onda  del  risveglio  sta 
favorendo il risveglio anche di questi starseed ancora addormentati.
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Il mio intento è offrirvi, per la prima volta, un testo completo 
sull'argomento,  raggruppando   le  mie  conoscenze  sul  tema,  le 
informazioni  canalizzate  e  le  personali  valutazioni  in  merito, 
unitamente al materiale disponibile da svariate fonti, fornendo un 
manuale  completo  ed  esaustivo,  allo  scopo  di  aiutare  questi 
starseed nel loro risveglio o , analogamente, altri esseri ad inserirsi  
nel flusso d'evoluzione al quale tutti tendiamo.

Sono convinto che la via del servizio al prossimo sia il più grande 
strumento evolutivo di cui disponiamo come coscienze in viaggio 
verso l'infinito. Penso che servire gli altri equivalga a servire anche 
sé  giacché  la  separazione  che  sperimentiamo  all'interno  della 
dimensione  terrena  è pura  distorsione percettiva.  Tu ed Io non 
esistono,  esiste  soltanto  l'infinità  dell'uno,  composto  dai  suoi 
infiniti aspetti, che si manifestano nell'arco delle infinite possibilità 
di scelta e consapevolezza.

Ogni coscienza, ogni essere che sceglie di vivere l'esperienza 
fisica, lo fa per due ragioni.  La prima di  queste ragioni  è quella 
dell'evoluzione  individuale  all'interno  del  collettore  esperienziale 
che  la  vita  rappresenta.  La  seconda  ragione  è  rappresentata  dal 
contributo unico ed esclusivo che l'anima, aspetto dell'uno infinito, 
può  portare  all'interno  del  tutto,  della  sua  famiglia  cosmica 
d'appartenenza, del pianeta.

Auguro ad ognuno di  vivere una vita densa di significato,  al 
servizio dell'infinito piano evolutivo universale.

 

                    Con amore infinito

                                                     Sennar 
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Capitolo uno

Il quadro globale
  

 ★L'esistenza e tutto ciò che è
Cos'è  l'esistenza?  Per  quale 

motivo  esiste  tutto  ciò  che  esiste? 
Qual'è  lo  scopo  di  tutto  e  chi  ha 
creato  tutto?  Risponderò  a  questa 
domanda  dalla  mia  prospettiva,  o 
come  direbbero  gli  Arturiani  dalla 
mia  angolatura  di  coscienza.  Infatti 
voglio  dirti  innanzitutto  che 
L'universo  è  coscienza.  Tutte  le 
verità,  le  realtà  e  le  possibilità 
coesistono simultaneamente.

Non  esiste  una  verità  unica  ed 
assoluta  poichè  tutto  esiste  nella 
misura  in  cui  qualcuno  lo  proietta 
attraverso la coscienza ed il pensiero 
creativo  divino.  Quindi  ti  dico  che 
l'universo è un grande spazio di coscienza e di esperienza. Tutto 
ciò che è manifesto, sui molti piani d'esistenza, esiste allo scopo di 
sperimentare le infinite possibilità creative della coscienza divina. 

In  definitiva  l'universo  esiste  per  sondare  ogni  possibilità  la 
coscienza  divina  riesca  a  concepire,  e  non  potrebbe  essere 
diversamente da così. 

Ogni  cosa  all'interno  del  tutto  è  uno  degli  infiniti  aspetti 
dell'uno  che  sperimenta  il  suo  esclusivo  punto  di  vista 
dell'esistenza.
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L'universo e le dimensioni

L'universo  è  pura  coscienza.  Una  
gigantesca  proiezione  della  coscienza  
divina  che  desidera  sperimentare  se  
stessa. Essendo coscienza, l'universo è  
interpretato  in  modo  differente  a  
seconda della consapevolezza di chi lo  
osserva.  Le  dimensioni  sono  stadi  
della  coscienza,  esistono  tante  realtà  
quanti  sono  coloro  che  la  
sperimentano.  Ogni  essere  è  un  
aspetto  dell'uno  infinito  che  porta  
avanti il proprio individuale progetto  
al  servizio  del  continuo  sondare  e  
acquisire  esperienza  del  creatore  
infinito.
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In origine esisteva, nell'infinità del tempo cosmico, soltanto il 
grande uno infinito che acquisendo coscienza di sé estrapolò parti 
di coscienza di sé per dare origine al libero arbitrio, il quale a sua 
volta sperimentò se stesso quale creatore creando da sé l'amore, 
che a sua volta creò la sua visione delle cose. Ogni sub-creazione 
dava  il  via  alla  sua  individuale  visione  della  realtà,  dando 
nell'insieme vita a tutto ciò che è.

Ogni cosa esiste allo scopo di acquisire esperienza sondando 
ogni possibilità dell'essere, ogni cosa viaggia simultaneamente verso 
l'infinito e verso il ritorno al grande uno.

Tutto  è  unità,  poichè  tutto  appartiene  alla  stessa  sorgente 
universale. Tutto è coscienza divina. Ogni barlume di coscienza è 
allo stesso tempo tutta la coscienza esistente.

Le  stelle,  i  pianeti,  le  galassie  sono  espressioni  dell'uno  che 
acquisiscono coscienza di sé ed esperienza.

 ★ Il pianeta Terra
Il  pianeta  in  cui  viviamo 

attualmente è uno dei tanti spazi di 
coscienza  che  offrono  alle  anime 
dell'universo  la  possibilità  di 
sperimentare  se  stesse  in  forma  di 
coscienza individualizzate. Il pianeta 
Terra  esiste  all'interno  della  terza 
dimensione o densità.

La terza densità è uno stadio di 
coscienza  dove  l'entità  può 
sperimentarsi in un ambiente duale e 
di  separazione.  Le  cose  sono 
percepite come separate, esiste l'io e il tu, il bene ed il male, il bello 
ed il brutto, il maschile ed il femminile ed una serie infinita di altri  
contrasti  che sono in definitiva distorsioni  percettive causate dal 
velo.
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Il velo

Il velo è una distorsione percettiva, un  
filtro  posto  all'interno  della  terza  
densità  e  che  favorisce  un'esperienza  
di accrescimento della consapevolezza.  
Le anime che oltrepassano il velo e si  
incarnano non hanno più cognizione  
della  loro  natura  divina  e  di  
coscienza,  non  ricordano  la  loro  
origine e devono superare le distorsioni  
del  velo  per  poter  procedere  alla  
dimensione successiva della coscienza.
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Il  pianeta  Terra  è  un  essere 
cosciente e divino esattamente come 
ogni  altro nell'universo ed esiste  su 
differenti  coordinate  vibrazionali. 
Ciò  significa  che  è 
multidimensionale, ossia in grado di 
percepire  e  coesistere 
simultaneamente  su  più  stadi  di 
coscienza e densità.

Ciò che differenzia un pianeta da 
un'anima come quella di un essere umano è la maggior quantità di 
luce e amore che esso dispone e che gli consente di espletare il suo 
progetto evolutivo dando vita ad altre forme senzienti ( come gli 
umani o gli  animali e le piante ) proseguendo il  suò progetto di 
libero arbitrio ed evoluzione.

In questo periodo storico il pianeta Terra sta progressivamente 
ascendendo  alla  quarta  densità,  seguendo  il  suo  individuale 
processo di evoluzione.

Il focus di esperienza della terza densità comprende tornare alla 
coscienza  del  vero  sé,  la  capacità  /  responsabilità  dell'io  divino 
quale creatore e l'apertura del cuore.

La quarta densità è una dimensione superiore dove l'esperienza 
sale di un gradino rispetto alla terza densità. L'esperienza di quarta 
densità è fondata sul cuore e sulla supercoscienza del sé.

L'universo  è  un  meccanismo  ciclico  di  evoluzione. 
L'evoluzione si manifesta a scaglioni o cicli cosmici.

Attualmente  il  settore  galattico  nel  quale  la  Terra  risiede, 
attraversa un periodo di transizione tra un ciclo e l'altro.

L'inizio di un nuovo ciclo favorisce il passaggio da una densità 
di coscienza ad un'altra per chi è pronto a farlo.

Gli  esseri  umani  seguono  il  loro  individuale  progetto 
d'evoluzione attraverso il  karma ed il  ciclo delle incarnazioni,  un 
ciclo che consente l'espletamento dei  ruoli  e delle  esperienze da 
completare per ascendere ad una densità superiore.
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Ascensione

L'ascensione  è  quel  processo  di  
passaggio da uno stadio di coscienza e  
vibrazione  ad  uno  superiore.  
L'ascensione è individuale e naturale  
nell'universo.  Tutto  ascende  
continuamente  poichè  tutto nella rete  
dell'esistenza è concepito per evolvere,  
trasformarsi ed ascendere.
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Le  esistenze  terrene  sono  possibilità  d'apprendimento 
composte da una serie di eventi e situazioni, connesse ad altre, che 
offrono l'opportunità di consolidare lezioni e acquisire esperienza.

Mentre l'essere di terza densità si avvicina alla fine del suo ciclo 
di  incarnazioni,  la  lezione più importante da apprendere inizia  a 
divenire  manifesta.  Ritornare  alla  piena  coscienza  di  sé  e  alla 
responsabilità del proprio potere creativo, comprendendo la natura 
della coscienza e l'importanza di spostare il focus di percezione da 
uno stato duale ad uno stato di unità, infragendo l'illusione. 

In questo processo, le emozioni lasciano il posto alle sicurezze 
del sé autentico, vengono rilasciati gli attaccamenti ai ruoli che non 
sono  più  percepiti  come  identificativi  del  sé  ma  come 
interpretazioni orchestrate al fine d'apprendere.

L'entità torna cosciente del suo vero sé, della connessione del 
tutto e della sua capacità di creare la realtà, che altro non è che la 
proiezione individuale, la percezione attraverso il proprio livello di 
consapevolezza.

L'umanità  terrestre  ha  la  possibilità,  in  questo  momento  di 
energie  accelerate,  di  lavorare  su  di  sé  facilitando  il  proprio 
passaggio alla quarta densità.

Ascendere  è  una  scelta  oltre  che  una  possibilità  dettata  dal 
proprio livello d'evoluzione.

 ★ Interferenze esterne
Il  genere  umano,  apparentemente  l'unico  abitante  umanoide 

del pianeta Terra, condivide la sua vita con altri esseri più evoluti di 
origine extraterrestre ed orientati al servizio a se stessi.

Questi  esseri  stanno  lavorando  per  mantenere  l'umanità  in 
stato di letargia al fine di favorire i propri interessi e le proprie mire 
di potere e controllo del pianeta Terra.

Nel  tentativo  di  scongiurare  una  presa  di  coscienza 
dell'umanità, ed il passaggio di quest'ultima insieme al pianeta alla 
quarta densità, essi hanno fatto leva su una serie di condizioni a 
loro favorevoli per aumentare il senso di separazione.
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Alimentando le distorsioni del velo attraverso la manipolazione 
e  la  strutturazione  di  una  società  basata  sulla  gerarchia,  sul 
controllo, la paura e favorendo un sistema basato sulle differenze, 
queste entità hanno lavorato in opposizione al disegno originario 
secondo  cui  l'umanità  sarebbe 
divenuta  pienamente  cosciente 
manifestando la  quinta  coscienza  o 
età  dell'oro,  ascendendo  insieme  al 
pieneta Terra alla quarta densità.

Tengo  a  precisare  che  questi 
esseri hanno potuto agire grazie all' 
assonanza  vibrazionale  con  la 
coscienza umana, facendo leva sulle 
scelte  e  le  impostazioni  mentali 
dell'umanità, orientate nel corso dei 
secoli verso la cupidigia, l'egoismo e 
la paura.

In  questa  sede  non  intendo 
creare  malanimi,  poichè  l'azione 
consapevole poggia sul non giudizio, 
nella comprensione che tutto ciò che si manifesta è la proiezione 
diretta  di  ciò che accade all'interno di  chi  la  sperimenta. Se una 
situazione si manifesta c'è sempre un elemento interiore che l'ha 
permessa. Vale a dire che siamo pienamente responsabili di ciò che 
accade  intorno  a  noi  giacché  tutto  è  una  manifestazione  della 
coscienza.

Dunque il manifestarsi di questi esseri sul pianeta Terra è da 
ascriversi  all'affinità  vibrazionale  del  genere  umano  con  questi 
esseri e ad una scelta espressa sui piani sottili. Niente si manifesta 
senza consenso.
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La legge del contatto

Il contatto tra due civiltà può avvenire  
sempre  e  soltanto  in  virtù  della  
compatibilità  vibrazionale  tra  esse.  
Tutto  è  frutto  dell'accettazione.  Nel  
caso  del  pianeta  Terra,  gli  esseri  
interferenti stanno agendo grazie alla  
compatibilità  di  pensiero  del  genere  
umano  rispetto  al  loro.  Egoismo,  
rabbia, paura rendono l'essere umano  
compatibile  alla vibrazione di questi  
esseri. La responsabilità di uscire da  
questo  empasse  vibratorio  è  nostra,  
spostando il nostro focus percettivo su  
livelli di vibrazione basati sull'amore,  
la fratellanza e la condivisione.
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 ★Libero arbitrio e libera scelta
C'è  una  notevole  differenza  tra  questi  due  concetti, 

apparentemente simili.  Sulla  terra  il  concetto di  libero arbitrio  è 
piuttosto travisato e male interpretato.

Il  libero  arbitrio  è  espresso  nella  consapevolezza  di  sé  e 
rappresenta  la  capacità  di  scegliere  la  direzione  evolutiva  che  la 
propria coscienza individuale desidera sperimentare, in affinità  al 
flusso cosmico d'evoluzione e nel rispetto del libero arbitrio altrui.

E'  la  capacità  della  coscienza  di  stabilire  e  manifestare  la 
propria esperienza quale sé divino pienamente cosciente. Il libero 
arbitrio  è  fondante  l'intero  universo.  Tutti  gli  esseri  coscienti 
individualmente godono del libero arbitrio.

La  libera  scelta  invece  è  l'espressione  indiscriminata  della 
propria  volontà,  senza  riguardi  rispetto al  libero arbitrio  altrui  e 
poggia  sulla  reazione  piuttosto  che  sull'azione,  spesso  in 
controtendenza  rispetto  al  flusso  d'evoluzione  universale.  E' 
l'affermazione degli  istinti,  delle  emozioni  e  dei  desideri  sfrenati 
dell'ego filtrati  attraverso il  filtro delle  esperienze terrene spesso 
frustranti.

Il percorso del libero arbitrio è quello della consapevolezza di 
sé che viene attraverso la  ricerca interiore e l'annullamente della 
presa emotiva e dei carichi energetici costituiti dal velo.

L'universo  consente  l'esperienza  della  libera  scelta  poiché 
fondamentale per arrivare alla coscienza di sé e alla comprensione 
del libero arbitrio.

Quando un essere diviene cosciente  del  senso profondo del 
libero arbitrio e si inserisce in quel flusso è pronto ad iniziare il suo 
viaggio verso la quarta densità.
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Capitolo due

I semi stellari
  

 ★Esseri dalle densità superiori
Gli starseed sono spesso definiti 

Erranti,  figli  delle  stelle  o  bambini 
cosmici  e  sono presenti  sul  pianeta 
Terra  in  questo  momento,  nella 
misura di decine di milioni.

Non tutti sono stati in grado di 
risvegliarsi  dalla  letargia  del  velo, 
riscoprendo  la  loro  identità  e  lo 
scopo della  loro venuta  sul  pianeta 
Terra.

Questo perchè il velo che grava 
sul  pianeta  Terra  è  molto  spesso  e 
difficile  di  superare,  nonostante  la  superiore  coscienza  e 
consapevolezza di questi esseri. Gli starseed hanno l'opportunità di 
incarnarsi  sul  pianeta  Terra  come  esseri  umani  soltanto 
attraversando il velo, perdendo temporaneamente la loro superiore 
consapevolezza  ed  acquisendo  dunque  una  coscienza  di  terza 
densità.

Essi sono soggetti alle stesse difficoltà e situazioni degli esseri 
umani e questo offre loro l'opportunità di agire come catalizzatori 
di  risveglio  all'interno  della  coscienza  collettiva  umana  poichè 
facenti parte di essa.

Il lavoro su se stessi che questi esseri compiono dal momento 
del loro risveglio va ad accrescere il livello vibrazionale dell'intero 
gruppo umano, favorendo una presa di coscienza su vasta scala.
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Il servizio

Gli  esseri  delle  dimensioni  di  
coscienza  superiori  hanno  compreso  
che tutto è unità e che l'evoluzione è  
fondata sulla cooperazione e sull'aiuto  
reciproco.  Essi  perfezionano  la  loro  
evoluzione  attraverso  il  servizio  
compassionevole  a  quelle  civiltà  in  
difficoltà o in procinto di un passaggio  
dimensionale.  L'amore  e  la  
fratellanza  sono  cose  normali  
nell'universo.
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L'azione è basata su un semplice 
assunto. L'individualità è pur sempre 
una distorsione poichè tutto in realtà 
appartiene ad un insieme più vasto. 
Così  è  evidente  che  ogni  essere 
umano  appartiene  all'insieme 
umanità. Lavorando su se stesso, lo 
starseed  può accrescere  il  livello  di 
consapevolezza collettivo innalzando 
in modo direttamente proporzionale 
la coscienza collettiva dell'umanità.

Mentre  questo  processo  viene 
espletato, in corrispondenza a questa 
presa di  coscienza individuale,  nella 
rete della coscienza umana si verificano altri risvegli che portano 
altri esseri a sperimentare la necessità di lavorare interiormente.

Su  vasta  scala  questo  produce  un  risveglio  collettivo. 
Sostanzialmente  è  questo  il  valore  dell'azione  che  gli  starseed 
stanno promuovendo in questo momento sul pianeta Terra.

Provenendo da densità superiori spesso gli starseed vivono con 
maggior  disagio  la  loro  esperienza  terrena  rispetto  agli  esseri  di 
terza densità.

Questi  esseri  hanno  spesso  difficoltà  d'integrazione  nella 
società umana e accettano con difficoltà le regole e le imposizioni 
di  natura  logica  e  razionale  in  cui  l'umanità  da  sempre sguazza. 
Questo  atteggiamento  ribelle  in  realtà  è  fonte  di  forza  per  lo 
starseed,  che  diversamente  resterebbe  invischiato  nel  sistema 
terrestre pregiudicando il suo risveglio. Spesso questo senso di non 
appartenenza e di ribellione è l'ancòra di salvezza che garantisce il 
suo risveglio dal torpore e dalla letargia in cui versa l'umanità.

Di  contro,  agli  occhi  degli  altri  appaiono  spesso  come 
anormali,  persone  chiuse  in  se  stesse  oppure  disconnesse  dalla 
“realtà”. Spesso sono dei veri e propri  outsider ossia persone che 
vivono all'esterno della società o ai confini di essa.
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La coscienza collettiva

La coscienza collettiva è la somma di  
ogni  coscienza  individuale  di  un  
gruppo, in questo caso l'umanità. E'  
una grande mente di gruppo che con i  
suoi  moti  e  le  sue  maree  definisce  
l'andamento  degli  eventi  nel  mondo.  
Può  essere  anche  paragonato  alla  
superanima, al grande spirito di una  
specie. E' il suo campo morfogenetico  
che contiene tutte le informazioni, la  
storia,  il  livello  di  consapevolezza  
attuale la somma vibrazionale di ogni  
pensiero e moto interiore.
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Gli starseed hanno deciso di offrirsi come volontari al servizio 
del  risveglio  terrestre.  La  loro  provenienza  può variare  molto  a 
seconda della densità dalla quale provengono ed in relazione allo 
spazio di coscienza/esperienza da cui provengono che può essere 
un differente pianeta, stella, costellazione o galassia.

L'esperienza  nelle  densità  superiori  è  nettamente  differente 
rispetto  a  quella  sulla  Terra  e  non  è  facilmente  descrivibile 
utilizzando gli strumenti del linguaggio parlato e scritto.

In via generica si può dire che procedendo verso le dimensioni 
di coscienza superiori, la densità è sempre più eterea, abbracciando 
l'integrazione  degli  aspetti  densi  a  quelli  della  luce 
multidimensionale,  permettendo  di  fatto  la  manifestazione  della 
realtà come conseguenza del pensiero. Inoltre più si procede verso 
le densità superiori più la percezione dell'unità si rafforza.

Nelle dimensioni superiori la forma esiste laddove la coscienza 
lo desidera.

Molte civiltà hanno trasceso completamente la polarità sessuale 
e l'esigenza di cibo, molte razze di quinta densità alta e sesta densità 
esistono al di là della manifestazione fisica, che hanno trasceso  da 
tempo.

Anche  il  tempo  è  completamente  trasceso  nelle  dimensioni 
superiori dato che esso è una distorsione della percezione in terza 
densità. Il tempo infatti avviene tutto simultaneamente nell'eterno 
attimo presente, il qui e ora.

Molti starseed che oggi si trovano sulla terra, se non la maggior 
parte, provengono dalla sesta densità di coscienza, anche se ve ne 
sono molti di quinta densità e alcuni di quarta densità.

Incarnandosi  come  esseri  umani  hanno  la  possibilità  di 
intraprendere  dall'interno  della  coscienza  collettiva  umana  un 
percorso  di  consapevolezza  atto  a  diffondere  una  spinta 
vibrazionale volta al risveglio, senza tuttavia violare il libero arbitrio 
dell'umanità,  cosa  che  avverrebbe  se,  diversamente,  essi  si 
manifestassero  dalla  loro  dimensione  originale  apparendo  come 
esseri evoluti.
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Tra di essi c'è poi una categoria 
che  rappresenta  una  minoranza  tra 
gli starseed, quella dei Walk-in di cui 
io faccio parte. I walk-in sono esseri 
anch'essi  provenienti  dalle  densità 
superiori  ma  che  entrano  nello 
spazio terrestre in modo differente, 
attraverso  un  processo  di 
trasmigrazione animica.

In via  generale gli  starseed non 
ricordano  nulla  del  loro  status 
precedente  e  non  hanno  ricordi 
nemmeno della loro missione, ossia 
del  perchè  si  trovano  sul  pianeta 
Terra.  Questo  è  dovuto 
all'attraversamento del velo.

Prima  di  entrare  nel  piano 
terrestre mediante l'incarnazione, gli 
starseed  accettano  la  possibilità  di 
non riuscire a risvegliarsi  durante il 
corso  della  loro  esistenza  terrena, 
con  l'evidente  rischio  di  restare 
invischiati nel meccanismo karmico, 
accumulando  scorie  da  dover 
rilasciare  e  attaccamenti  da 
trascendere.

La  portata  dell'azione 
compassionevole  di  questi  esseri 
risiede  proprio  nell'assunzione  di 
questo rischio in nome del  servizio 
verso gli esseri di terza densità.
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I Walk-in

I  Walk-in  sono  esseri  di  densità  
superiori,  come  gli  starseed,  che  
entrano nel piano terrestre stipulando  
un  accordo  animico  con  un'essere  
umano che lascia il suo corpo e lo cede  
al  walk-in.  Il  terrestre  desidera  
concludere  la  sua  esistenza,  oppure  
desidera,  a  livello  sottile,  offrire  in  
servizio il  suo corpo e  grazie  ad un  
accordo  prenatale  animico  per  così  
dire  win-to-win  tra  il  possessore  del  
corpo  e  l’essere  di  luce  entrante,  
l’anima  cedente,  ottiene  una  grazia  
per  via  del  servizio  e  dell’accordo  
stipulato, mentre il Walk-in entra e  
può  svolgere  una  missione.  Dal  
momento  della  sostituzione,  la  
persona  avrà  un  cambiamento  
repentino  ed  istantaneo  tale  da  
risultare  irriconoscibile.  Al  walk-in  
può occorrere del tempo per integrare i  
suoi  ricordi  ed  abituarsi  al  nuovo  
corpo,  ma  dal  suo  ingresso  dispone  
degli strumenti necessari per compiere  
quanto  è  venuto  a  compiere  Dal  
momento del suo ingresso la vita della  
persona cambia, ponendosi al servizio  
del  prossimo.  Vengono  recisi  legami  
malsani,  fardelli  emotivi  e  schemi  di  
pensiero bloccanti.  La persona, vista  
dagli  altri,  sembra  cambiata.  La  
persona  è  cambiata  perchè  la  
coscienza  al  suo  interno  è  un'altra.  
Questo  fenomeno  si  chiama  anche  
trasmigrazione.
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In  realtà  quest'operazione  viene  percepita  come  un  grande 
servizio e porta benefici  non soltanto agli  esseri  che lo starseed 
aiuta, ma anche allo stesso starseed, giacchè il servizio si trasforma 
in consapevolezza e luce, sulla scala della sua personale evoluzione.

   ★ Il codice cristallino di risveglio
Gli  starseed  portano  all'interno 

di sé un codice cristallino di risveglio 
che  si  attiverà  in  un  prestabilito 
momento  della  loro  esistenza 
terrena,  catalizzando  il  risveglio 
affinché  possano  attivarsi  alla  loro 
missione.

Il  codice  cristallino  di  risveglio 
altro  non  è  che  una  frazione  della 
coscienza  originaria  dello  starseed, 
coscienza  di  quarta,  quinta  o  sesta 
densità, che resta intatta nonostante 
lo  starseed  incarnato  abbia  assunto 
una coscienza di terza densità.

Questa  parte  di  coscienza  rimasta  intatta  garantisce  che  la 
connessione  con  la  coscienza  originaria,  lo  scopo  e  la  razza 
d'appartenenza  dello  starseed  non  si  perda  del  tutto,  cosa  che 
avverrebbe se essa non fosse presente. All'interno di questo codice 
sono  codificate  in  forma  di  onde  /  luce  le  informazioni  sulla 
missione, la provenienza stellare, la frequenza di base della razza e 
tutto ciò che concerne la riattivazione e l'inizio della missione.

Il  codice  è  concepito  per  attivarsi  focalizzando  l'attenzione 
dello starseed verso la ricerca interiore ed il risveglio ma può non 
attivarsi qualora lo starseed in seno a vicende terrene più o meno 
dense a livello karmico, abbia portato il suo campo aurico e la sua 
struttura cellulare a livelli  degenerati e di vibrazione molto bassi,  
rendendo  di  fatto  impossibile  il  risveglio  e  l'attivazione  alla 
missione. 
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Le forze oscure

Gli  starseed,  solitamente,  vengono  
intercettati fin da bambini e vengono  
assediati  da  forze  contrarie  che  
tentano di far fallire, in molti modi,  
la loro missione di vita. L'azione più  
frequente è il depistaggio e l'attacco a  
livello  psichico/metafisico  portato  
avanti su differenti livelli.Gli attacchi  
sono  subdoli  e  spesso  difficili  da  
identificare. Lo scopo ultimo è quello  
di abbassare le frequenze vibrazionali  
dello starseed al fine di impedirne il  
risveglio o ritardarlo il più possibile.
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Questa  è  sostanzialmente  la  ragione  per  cui  innumerevoli 
starseed, nonostante l'onorevole impegno, non riescono a scuotersi 
dal torpore terreno che li attanaglia, fallendo la propria missione e 
vanificando la loro venuta.

Questo va compreso, poiché la terza densità, soprattutto quella 
della  terra,  è  una  landa  costellata  di  illusioni  e  distorsioni  della 
percezione.

A  questo  va  ad  aggiungersi  l'opera  insidiosa  di  forze  che 
lavorano in senso opposto e che sono consapevoli  dell'arrivo di 
questi  esseri,  che  avversano  fin  dalla  più  tenera  età.  Il  codice 
suddetto porta impresso tutta una serie di parametri relativi al tipo 
di  missione  e  compito  che lo  starseed  si  è  proposto  di  portare 
avanti,  la  matrice  energetica  della  sua  razza  d'appartenenza  o 
origine.

I  risvegli  sono  talvolta  rapidi  ma  più  spesso  richiedono  un 
certo periodo che può andare da mesi o qualche anno.

Questi starseed sono capaci di abbattere radicalmente in pochi 
anni  i  problemi  che  si  sono  trascinati  per  tutta  la  vita,  schemi 
limitanti di convinzioni e paure latenti per cui di solito occorrono 
diverse vite in incarnazione sulla terra.

Progressivamente  gli  starseed 
vanno  incontro  al  recupero  di  una 
consapevolezza che copre quei vuoti 
di memoria riguardo alla loro origini, 
attingendo ad una fonte interiore di 
informazioni  che  li  mette  in 
condizioni  di  servire lo  scopo della 
loro venuta.

Questo  rapido  mutamento  è 
dovuto alla dimestichezza che questi 
esseri hanno nell'affrontare missioni 
analoghe.  Molti  di  essi  hanno  già 
assunto la stessa funzione in altri mondi di terza densità e quindi 
sono “esperti” nell'affrontare situazioni analoghe, anche se 
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Record di densità

Pare che il  pianeta Terra detenga il  
record di densità,  il più fitto velo di  
distorsione rispetto agli altri pianeti di  
terza  densità.  Questo  da  un  lato  
consente  un'esperienza  di  
apprendimento  unica  nel  suo  genere,  
dall'altro  rende  molto  difficile  
spezzare  le  catene  del  velo  e  
risvegliarsi  alla  natura  della  
coscienza.
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ovviamente la Terra rappresenta un caso a parte, più unico che 
raro.

Durante il corso della loro esistenza terrena, vanno incontro ad 
una serie di difficoltà di adattamento di non trascurabile entità, tra 
cui la difficoltà ad accettare le regole comportamentali della società 
e le strutture gerarchiche.

Queste  persone  sono  ribelli  per  eccellenza,  talvolta 
rivoluzionari e con le idee ben chiare riguardo al proprio posto nel  
mondo.

Non  sanno  chi  sono  ma  sentono  di   avere  qualcosa  da 
compiere, si sentono in qualche modo diversi. Vedono il mondo da 
una diversa prospettiva, tanto che molti di loro sono stati chiamati 
bambini indaco. 

In  alcuni  casi  anche  le  fasi  notte/giorno  rappresentano  un 
problema.  Molti  starseed  hanno  invertito  il  ciclo  di  sonno, 
dormendo di giorno e restando svegli la notte, aspettando il canto 
del gallo cimentandosi in svariate attività, tra cui spicca l'utilizzo di 
internet e dei social network. 

Parallelamente  alla  difficoltà  d'adattamento,  essi  soffrono 
spesso di una inspiegabile nostalgia di luoghi che non conoscono, 
si sentono fuori luogo sulla terra, i classici pesci fuor d'acqua. La 
società umana appare ai loro occhi distorta, egoista e terribilmente 
complessa.

Hanno  la  sensazione  che  “altrove”  la  vita  sia  più  facile  e 
onorata per quello che realmente è. 

Dotati di una sensibilità straordinaria,  spesso sono messi alla 
berlina nelle scuole e dai coetanei nella fase adolescenziale. I loro 
interessi sono differenti,  in controtendenza rispetto alla “norma” 
terrestre, dotati e talvolta emotivi sono riconoscibili per il diverso 
approccio alla vita che li caratterizza.

I  loro genitori  spesso non li  comprendono e  li  considerano 
sopra le righe. Le classiche pecore nere della famiglia.
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 ★Gli ostacoli di natura metafisica
Ancor  prima  della  nascita, 

mentre  la  madre  porta  avanti  la 
gravidanza,  gli  starseed  vengono 
identificati  e  osteggiati  dalle  forze 
oppositrici  che  desiderano 
ostacolarne  la  presa  di  coscienza  e 
scongiurare il pericolo rappresentato 
dalla loro azione d'amore nel mondo.

Queste  forze  desiderano 
mantenere l'illusione del velo il più a 
lungo possibile.

Brama  di  potere,  controllo  e 
avidità guidano le loro azioni.

Per ogni starseed o Walk-in che 
entra  nel  piano terrestre,  altrettante 
forze oppositrici vengono dispiegate 
per osteggiarli.

L'opera di questi  esseri è chiara 
ed  inequivocabile,  impedire 
l'adempiersi  della  missione  dello 
starseed,  sfatare  l'avvento  di  una 
nuova coscienza per l'umanità.

Essi  agiscono  abbassando  la 
vibrazione,  la  frequenza  dello 
starseed, tentando di ridurlo ad uno 
stato  larvale,  spesso  inculcando 
pensieri suicidi o pilotando eventi destinati a seminare sofferenza e 
solitudine nella vita dello starseed ancora ignaro del suo compito.

Portando  le  frequenze  dello  starseed  a  livelli  molto  bassi, 
l'entità riesce a rallentare o impedirne il risveglio, remando contro il 
piano divino che quel servitore era venuto ad onorare.

Spesso  divengono  veri  e  propri  parassiti  che  intaccano  non 
solo la vita dello starseed ma anche quella dei suoi cari, che ne 
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Imprint genetici e Clan 
familiari

Spesso gli starseed scelgono di nascere  
in seno a clan familiari problematici e  
con molti fardelli karmici da risolvere,  
e  che  richiederebbero  a  questi  molte  
vite  terrene.  Scegliendo  di  incarnarsi  
in  seno  a  queste  famiglie  hanno  la  
possibilità  di  risanare  grossi  fardelli  
vibrazionali  sia  di  questi  gruppi  
animici,  sia della coscienza collettiva  
favorendo  una  grande  evoluzione  di  
coscienza.  E'  infatti  ben  noto  che  i  
membri  di  un  clan  familiare  sono  
portatori  genetici  degli  imprinting  di  
tutta  la  stirpe  genetica  ed  hanno  la  
possibilità  di  rilasciarne  i  voti,  i  
fardelli e gli schemi depotenzianti per  
tutta la linea genetica. In questo modo  
gli starseed agiscono anche come punti  
luce localizzati. La difficile scelta di  
nascere  in  seno  a  queste  famiglie  è  
anche  scelta  come  facilitatore  del  
risveglio  dal  momento  che  una  vita  
problematica  può deviare  il  naturale  
sviluppo  umano  portandolo  alla  
ricerca  interiore  e  alle  domande  
esistenziali.
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risultano  prosciugati  energeticamente,  apatici,  incapaci  di 
sorridere, privati della gioia di essere.

Questo innesca una spirale di sofferenza e vuoto interiore che 
destabilizza lo starseed, fuorviandolo rispetto alla sua missione.

Gli esseri oscuri che assediano lo starseed paiono cibarsi delle 
emozioni  negative  più  infime,  suscitando  stati  emotivi  densi, 
approfittando di paure nascoste nei recessi della mente, paranoie e 
debolezze.

Spesso  sfruttano falle  energetiche  dei  familiari  per  aggredire 
con violenza sia verbale che fisica lo starseed ancora in tenera età,  
provocando  traumi  che  si  depositano  nel  subconscio  e  che 
mininano  l'integrità  del  campo  aurico,  lasciando  campo  ad  una 
futura aggressione portata avanti con maggiore intensità e volta a 
possedere mentalmente lo starseed.

I  tipici  attacchi  protratti  utilizzando  pedine  instabili 
appartenenti alla sfera familiare dello starseed, sfruttano il senso di 
inadeguatezza,  la  diversità  e  il  bisogno  d'amore  di  cui  questi 
splendidi esseri necessitano.

Una delle insidie maggiori è rappresentata dai subdoli e difficili 
da scovare impianti alieni eterici, dispositivi di limitazione spirituale 
inseriti  nel  campo  dello  starseed  per  contenerne  e  controllarne 
l'evoluzione di coscienza.

Gli impianti  sono struttre cristalline poste in corrispondenza 
dei nadi o dei chakra o comunque dei punti di maggior transito 
pranico  / energetico dello  starseed al  fine  di  agire  da  filtro per 
l'energia  e  la  consapevolezza,  abbassandone  costantemente  le 
frequenze ed inducendo stati di apatia, stanchezza perenne, stress e 
debolezza psichica.

Questi  dispositivi  hanno  lo  scopo  di  ostacolare  la  presa  di 
coscienza ed il conseguente risveglio spirituale.

Nondimeno  questi  impianti  filtrano  l'accesso  alla  coscienza 
superiore  rappresentata  dal  sé  autentico,  il  sé  superiore  o 
supercoscienza.

- 19 -



Starseed

In questo  modo la  rete  di  consapevolezza  dello  starseed ne 
risulta  oltremodo indebolita  e  impoverita,  privandolo di  fatto di 
quegli  strumenti  di  coscienza  che  lo  possono sostenere  nel  suo 
percorso terreno.

Alcuni  di  questi  dispositivi 
trasmettono una banda di frequenza 
propria di esseri di natura aliena, che 
possono grazie  ad esso  comunicare 
direttamente  alla  mente  dello 
starseed,  bypassando  le  protezioni 
del  campo  aurico  oramai 
compromesso dall'interno.

L'impianto  agisce  come  un 
cavallo  di  troia,  permettendo 
l'accesso  delle  forze  oscure 
dall'interno, senza che il malcapitato 
starseed  se  ne  renda  minimamente 
conto.

L'inserimento di  questi  impianti 
avviene  con  modalità,  strategie  e 
precisione  machiavelliche. 
Solitamente vengono sfruttate le fasi 
notturne  a  seguito  di  repetuti  e 
violenti  attacchi  su  diversi  fronti 
della vita dello starseed, in momenti 
di grande debilitazione e stanchezza 
fisica, emotiva e psicologica.

Gli impianti si basano su schemi 
karmici duali  e pesanti  appartenenti 
alla  coscienza  umana,  che  vengono 
cristallizzati  ed  inseriti  nell'aura  per 
manipolare  le  reazioni  emotive  e  psicologiche  nel  tentativo  di 
condizionare  l'esistenza  dello  starseed  e  volgerla  verso  questi 
modelli ridondanti e deleteri per la sua missione.

- 20 -

Gli Arturiani sugli impianti

“Gli impianti sono matrici  di codici  
cristallini  che  risuonano  con  modelli  
vibrazionali ed emotivi. Gli impianti  
sono  mantenuti  dalla  ridodanza  dei  
pensieri,  dagli  schemi  di  limitazione  
auto-imposti. Nel momento in cui si  
abbandona  il  precedente  schema  
negativo  gli  impianti  cristallini  si  
dissolvono  in  affinità  con  la  nuova  
coscienza  dell'individuo.  Questo  è  
perfettamente  normale.  Ricordate che  
non trattenete nulla che sia contrario  
alla vostra frequenza. Se gli impianti  
risiedono  ancora  in  voi  è  motivo  di  
qualche  impostazione  mentale  che  
consente all'energia di questi impianti  
cristallini  di  rimanere  attiva  enro  il  
vostro  campo  aurico.  Quando  il  
campo aurico muta vibrazione e sale  
ad  un  livello  di  luce  e  cosciena  
superiore,  gli  impianti  non sono più  
compatibili e si dissolvono così come la  
fiamma di  una  candela  impallidisce  
alla luce di una stella. Lavorate sulle  
vostre emozioni e sul vostro centro per  
illuminarvi alla frequenza del  vostro  
sé superiore.”

– Canalizzazione di Sennar Karu
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Esistono una moltitudine di impianti differenti, taluni di natura 
karmica,  altri  sono  stati  inseriti  più  recentemente.  In  ogni  caso 
questi impianti vanno rimossi ed il campo energetico deve essere 
sottoposto  ad  una  ri-equilibratura  completa  per  favorire  la 
manifestazione della coscienza originaria dello starseed.

Esistono  tanti  impianti  quante  sono  le  razze  extraterrestri 
polarizzate negativamente, anche se questo non è il termine esatto 
per  definirle.  Diciamo più  semplicemente  che  sono  orientate  al 
servizio al sé piuttosto che al servizio del prossimo e del tutto.

Il  prerequisito  affinchè  questi  impianti  funzionino  è  essere 
compatibile vibrazionalmente con la loro sorgente di frequenza.

Gli impianti non possono essere impiantati se l'essere che lo 
riceve non è sul livello di frequenza di quell'impianto, anche solo 
per breve tempo.

Per  questo motivo le  entità  ostili  tentano di  far  scendere di 
frequenza vibratoria lo starseed,  in modo da potergli  inserire un 
impianto  cristallino  che  ne  faciliti  la  manipolazione,  spesso 
utilizzando un familiare-pedina debilitato e manipolabile.

Possono essere presenti  nel  campo energetico dello  starseed 
diversi  impianti  contemporaneamente.  Solitamente,  tanto  più  lo 
starseed è portatore di luce e amore, maggiori saranno i tentativi 
posti  in  essere  per  depistarlo  e  deviarne  il  percorso  di  luce  e 
consapevolezza.

Alcuni  impianti  sono  l'esito  di  contratti  spirituali  stipulati 
durante fasi di oscurità a livello animico inconsapevole, sui piani 
sottili  e  nelle realtà  non ordinarie,  voti di  servizio che legano lo 
starseed a queste forze in modo più o meno consapevole.

Fintanto  che  lo  starseed  resta  all'interno  della  frequenza 
vibrazionale di questi esseri, in termini di coscienza dell'individuo, 
pensieri ricorrenti e schemi emozionali, tali impianti restano attivi 
insieme al voto che li sostiene.

Nel momento in cui viene meno il presupposto vibrazionale al 
contratto spirituale, i voti cadono e l'impianto si disgrega dai corpi 
sottili. 
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Pertanto  il  consiglio  migliore  che  posso  dare  è  quello  di 
lavorare  costantemente  per  elevare  la  propria  frequenza  a  livelli 
dimensionali  superiori,  lavorando  e  richiedendo  la  guida  del  sé 
superiore,  delle  guide  angeliche,  della  propria  famiglia  d'anima, 
della propria razza d'appartenenza e 
se si dispone di tali strumenti anche 
degli  spiriti  aiutanti  della  realtà  non 
ordinaria,  ai  quali  si  accede in  stati 
altri di coscienza.

L'assistenza da parte del proprio 
entourage  spirituale  è  fondamentale 
per lo starseed, poichè rappresenta il 
canale di comunicazione diretto con 
la propria famiglia cosmica, la quale 
può  guidare  lo  starseed  solo  nella 
misura  in  cui  esso  ne  richiede  il 
supporto,  fissando  la  propria 
frequenza  vibratoria  sulla  banda  di 
frequenza della sua famiglia cosmica 
o razza d'appartenenza.

La  frequenza  viene  rilevata  in 
stato di coscienza alterata, chiedendo 
alla  famiglia  cosmica  di  trasmettere 
un suono, un'immagine, un colore o 
qualsiasi  altro supporto  in  grado di  sintonizzare  la  coscienza  su 
quella frequenza.

Una volta  ottenuta  la  frequenza  di  base  della  propria  razza, 
consiglio  di  fare  riferimento  ad  essa  per  ogni  operazione  e  per 
ricevere istruzioni circa la propria missione terrestre.

Prima di potersi agganciare alla frequenza di base della propria 
razza d'appartenenza ogni starseed deve necessariamente ripulirsi 
da ogni eventuale impianto eterico che altrimenti disturberebbe la 
frequenza  con  la  nefasta  possibile  conseguenza  di  rilevare  la 
frequenza di base di una razza extraterrestre ostile o di altri esseri
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Impianti fisici

La maggior parte degli impianti è di  
natura  eterica  sotto  forma  di  codici  
cristallini  posizionati  all'interno  dei  
chakra, sui nadi ed in prossimità di  
centri  nevralgici  del  corpo  aurico.  
Tuttavia  sono  stati  rilevati  casi  
particolari  di  veri  e  propri  impianti  
fisici sottocutanei. Questa evenienza è  
estremamente  rara  poichè  appartiene  
alla  casistica  della  abduction  aliene,  
dove  l'individuo  viene  fisicamente  
prelevato  e  portato  in  centri  
sotterranei dove esponenti dei governi e  
membri  di  razze  aliene  collaborano  
oppure  addirittura  direttamente  in  
astronavi di fattura extraterrestre. La  
maggior  parte  di  questi  dispositivi  
fisici   pare  siano  realizzati  dai  
famigerati grigi di zeta reticuli.
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 polarizzati in senso contrario allo scopo per il quale lo starseed 
è  venuto.  Maggiori  informazioni  sulla  frequenza  di  base  e  sulla 
rimozione degli impianti sono disponibili in appendice.

I centri maggiormente colpiti da questi dispositivi di limtazione 
sono Il chakra sessuale e la base della spina dorsale, il terzo occhio 
e la base del cranio e altri punti nevralgici.

Un altro strumento di controllo spirituale è la possessione o la 
semi-possessione  astrale.  In  questo  caso  si  ha  un  parassita  che 
coabita  il  campo  aurico  dell'individuo,  al  quale  il  parassita  è 
agganciato  mediante  cordoni  di  energia  psichica  che  vengono 
connessi  per  lo  più  al  chakra  sessuale  e  al  chakra  di  base,  per 
trasmettere energie duali e istintive.

L'individuo  posseduto  vive  in  uno  stato  di  apatia  e  passa 
solitamente da un'eccesso all'altro. Vive una vita disordinata, non 
riesce a controllare le proprie emozioni. Spesso è preda di paure 
irrazionali che si alimentano continuamente fino a divenire vere e 
proprie allucinazioni o stati di percezione alterata della realtà.

I pensieri dell'ospite diventano quelli del parassita senza che lo 
starseed se ne accorga minimamente.

Nel  frattempo  il  parassita  è  in  grado  di  prosciugare 
psichicamente  l'ospite,  sostituendo  i  programmi  mentali  dello 
starseed fino ad arrivare, nei casi più gravi, ad una vera e propria 
dissociazione  di  personalità  che  apre  una  breccia  energetica 
all'invasione spirituale. Dopo di chè l'ospite può essere espulso dal 
corpo e l'involucro fisico diviene il ricettacolo per una nuova entità 
polarizzata negativamente, creando di fatto un Walk-in oscuro, al 
servizio di un programma opposto. Questi ovviamente sono casi 
limite, raramente registrati.

Va detto di nuovo che il contatto vibrazionale tra due entità, ed 
in special modo la possessione spirituale, dev'essere accompagnata 
da  un'affinità  vibrazionale  oltre  che  dal  consenso  della  creatura 
stessa, che può essere espresso anche come mancanza di voglia di 
vivere  o  disprezzo  per  la  vita  che  a  lungo  andare  creano  le 
condizioni affinchè questa situazione si verifichi.
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E' noto tuttavia che per giungere a questo stadio è necessario 
molto tempo. E' fondamentale a questo proposito ricordare quanto 
sia importante vivere e lavorare per stabilire in sé un senso di pace, 
di armonia, di integrità e di gioia.

La gioia è in definitiva la più grande difesa contro qualsivoglia 
parassita, poichè la gioia ha la capacità di elevare immediatamente 
le  cellule  e  la  frequenza dell'individuo alla  vibrazione dell'anima, 
rilasciando ogni tensione ed ogni vibrazione nagativa.

Per raggiungere uno stato di gioia è importante anche attenersi 
ad uno stile di  vita privo di  vizi ed essenzialmente puro, poichè 
l'eccesso è di per sé una pratica del disordine ed il disordine crea 
uno stato di separazione interno che apre le porte ad esperienze 
vibrazionali negative.

Lo  starseed  nel  corso  della  sua  vita  scoprirà  come  sia 
importante se non indispensabile allineare il proprio vivere ai valori 
del compito per il quale è venuto.

Tenere il piede in due staffe risulta assai controproducende per 
lo starseed.  Se per un essere umano è già  sconsigliabile  lasciarsi 
andare  a  vite  disordinate,  di  eccessi  e  caotiche  per  lo  starseed 
questo concetto vale ancora di più.

In tale modo esso si consegna alla mercé di attacchi oltre al 
rischio di vanificare lo scopo della sua venuta sulla Terra.

Ogni starseed dispone di una determinata quantità di luce che 
utilizzerà per realizzare gli obiettivi per cui si è incarnato, luce che 
accrescerà con il compiersi della sua missione.

Se  lo  starseed  non compie  la  sua  missione,  la  luce  ad  esso 
assegnata si disperde, lasciandolo progressivamente privo di forze 
con la possibile conseguenza dell'insorgere di malanni e difficoltà di 
natura fisica.

Lo  starseed  è  un  servitore  al  servizio  del  risveglio  che  ha 
contratto  un  preciso  impegno  con  la  sua  superanima  e  con  la 
sorgente. Se lo scopo della sua venuta è venificato la sua vita tende 
irreversibilmente verso una spirale autodistruttiva.
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Nella maggior parte dei casi, lo starseed strada facendo si rende 
conto che niente ha più rilevanza del compito che si è assunto. Le 
emozioni  e  gli  atteggiamenti  tipicamente  umani  lasciano  con  il 
tempo il posto ad un sentire profondo e pacato, all'autocontrollo, 
al distacco e all'accettazione amorevole. Qualità indispensabili per 
poter proseguire sul sentiero dell'illuminazione personale verso il 
quale lo starseed tende.

La parola chiave dello starseed dovrà essere integrità, che unita 
ad  amore  e  consapevolezza  compongono  la  triade  sulla  quale 
poggia tutto l'operato compassionevole dello starseed.

Mentre i fardelli ed i condizionamenti vengono rilasciati, esso 
torna  ad  uno  stato  di  integrità  nel  quale  affiorano  memorie, 
percezioni e altri dettagli sul suo compito.

In questa fase possono emergere scorci di esistenze precedenti, 
sulle quali però non vale la pena soffermarsi dato che il passato è 
passato,  non  esiste  più,  nella  comprensione  che  i  ruoli  che  lo 
starseed interpreta sono solo ciò che egli è stato in passato ma non 
ciò che lo starseed è realmente.

Integrità è essere semplicemente,  svincolato da pesi  e catene 
dovuti agli attaccamenti ai ruoli che lo starseed sta giocando. Essere 
padrone di reinventare la ruota ogni volta che si vuole, prendendo 
dai  ruoli  ciò  che  essi  offrono  a  livello  di  apprendimento  e 
consapevolezza  e  rilasciandone  ogni  attaccamento.  Lo  starseed, 
come lo sciamano, non dovrebbe fissarsi nel suo ruolo ma essere 
cosciente  solamente  della  sua  reale  forma,  la  pura  coscienza 
infinita.
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 Una chiamata molto speciale★
Come ho già  detto  precedentemente,  il  servizio al  prossimo 

nell'ottica dell'evoluzione è normale in tutto l'universo e pressochè 
in ogni galassia esistono pianeti di terza densità, benché differenti 
tra di loro, che ricevono assistenza da fratelli e sorelle “maggiori” 
provenienti da densità di coscienza superiori.

Oltre  al  mero servizio  prestato  per  via  del  puro  amore che 
questi  esseri  nutrono  per  i  loro  fratelli  “minori”,  queste  azioni 
hanno il vantaggio di offrire a questi starseed terreno fertile per la 
loro evoluzione individuale. Così avviene nelle densità superiori, la 
massima forma di servizio possibile è assistere entità delle densità 
inferiori.

Quindi gli starseed entrano in gioco quando un pianeta e una 
razza sono prossimi ad un salto di coscienza verso una dimensione 
superiore, oppure quando una civiltà non riesce a raggiungere gli 
obiettivi  evolutivi  prestabiliti  dalla  coscienza  collettiva  di  quella 
razza a causa di empasse energetici nei quali sono finiti a causa di  
una distorsione del libero arbitrio.

Queste  distorsioni,  come  ho  accennato,  producono  quasi 
sempre il  contatto e l'interferenza da parte di  intelligenze aliene 
extraplanetarie  che subentrano in  uno stato  di  cose  compatibile 
vibrazionalmente e che diventano parassiti della razza ospite.

Essendo quasi sempre civiltà con un grado di conoscenza delle 
leggi cosmiche e dell'energia, oltre che tecnologie avanti millenni se 
non milioni  di  anni,  non è  difficile  per  questi  esseri,  una  volta 
ottenuta  una  breccia  volontaria  nell'integrità  del  libero  arbitrio 
umano, manipolarne la coscienza, attraverso lusinghe e sfruttando 
le illusioni della terza densità per offuscare le menti con strumenti 
di controllo di massa e d'informazione pubblica.

Questi esseri non appariranno mai tra le fila dei potenti di quel 
mondo assogettato ma tireranno i fili del gioco da posizioni ben 
più sicure, all'oscuro della consapevolezza di chi è soggetto a tali 
manipolazioni  che  diversamente  avrebbe  gli  strumenti  per 
riprendere possesso e controllo della situazione.
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Piuttosto intessono le loro trame 
attraverso  burattini  per  aspetto  e 
fattezze  appartenenti  alla  razza 
soggiogata.  In  ogni  caso  si  tratta 
quasi sempre di cloni oppure esseri 
ibridi  che  ricevono  le  direttive  da 
piani  vibrazionali  differenti,  mentre 
la  vita  sul  pianeta  in  questione  si 
svolge  come  se  nulla  fosse,  tra  un 
evento  e  l'altro  per  nascondere  la 
verità.

Queste  situazioni,  lo  ricordo, 
sono accettate a  livello vibrazionale 
da  chi  le  subisce  e  non è  compito 
dello  starseed  porre  in  essere  un 
giudizio su questi esseri poichè il giudizio allontana dall'integrità.

L'essere  consapevole  sa  che ogni  cosa  nell'universo  è  frutto 
della volontà di acquisire esperienza. Queste razze parassite stanno 
attraversando una fase oscura del loro percorso e hanno deciso di 
polarizzarsi verso il servizio a sé stessi.

Nel  caso  della  terra  questi  parassiti  sono  compatibili 
vibrazionalmente  con  il  genere  umano  che  hanno  soggiogato. 
L'essere  umano  forse  non  vive  per  servire  se  stesso  ed  i  suoi 
bisogni instintuali ? Il parassita ha trovato pane per i suoi denti in 
un ambiente dove l'egoismo è all'ordine del giorno. E' una legge 
cosmica, cogli ciò che semini, ma non come punizione ma come 
risultato di ciò che hai prodotto attraverso la proiezione individuale 
della realtà, a livello conscio o no.

Gli  esseri  umani  hanno  brutalizzato  e  sottomesso  intere 
popolazioni native nel  corso della  storia,  seminando un modello 
energetico  che  si  sta  riproponendo  in  senso  opposto.  In fondo 
questi  esseri  parassiti  stanno agendo come l'umano ha  agito nei 
confronti dei propri simili. 
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Il karma ed il ciclo delle 
incarnazioni

Il  karma  è  un  meccanismo  di  
bilanciamento  che  regola  l'esperienza  
nella terza densità. Offre un sistema  
attraverso  cui  l'anima  può  evolvere  
ripetendo  quelle  lezioni  che  non  ha  
ancora  metabolizzato.  Il  ciclo  delle  
incarnazioni è il percorso evolutivo di  
un'anima  all'interno  della  terza  
densità. Vita dopo vita, incarnazione  
dopo incarnazione, l'anima acquisisce  
la  consapevolezza  necessaria  a  
passare  dalla  terza  alla  quarta  
densità.
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Si è manifestata una realtà che gli esseri umani hanno prodotto 
incoscienti  del  fatto  che  la  realtà  è  il  risultato  dei  propri  moti 
interiori e della propria coscienza. Il mondo è ciò che è dentro di  
essi,  questo  meccanismo  sfugge  ancora  oggi  alla  comprensione 
collettiva ma non sfugge certamente a questi parassiti che hanno 
saputo  sfruttare  la  situazione  al  pari  degli  Europei  che  hanno 
sfruttato  le  popolazioni  indigene  grazie  alla  loro  superiore 
tecnologia.

Dunque, al momento presente, l'umanità terrestre si trova alle 
soglie di un nuovo ciclo cosmico ma non ha, tuttavia, raggiunto il 
livello di coscienza stabilito per il passaggio dalla terza alla quarta 
densità.

In conseguenza a questa situazione le gerarchie spirituali della 
famiglia terrestre e del genere umano hanno diramato una grande 
chiamata  cosmica  nella  galassia  a  cui  molti  esseri  di  densità 
superiori  hanno  risposto,  offrendosi  volontari  per  entrare 
attraverso lo  strumento dell'incarnazione,  nascendo all'interno di 
corpi  umani  al  fine  di  innalzare  la  vibrazione  della  coscienza 
collettiva umana.

Facciamo però un passo indietro.  Come ho già  detto,  esseri 
evoluti,  provenienti  da  densità  superiori  non  hanno  titolo  ad 
interferire nel percorso di coscienza di esseri di densità inferiori e 
non possono turbare  l'equilibrio  del  libero arbitrio intervenendo 
direttamente,  manifestandosi  esplicitamente  o  portando 
l'attenzione dell'umanità verso la loro tecnologia superiore.

Le  densità  superiori  hanno  dunque  osservato  l'umanità 
terrestre  per  secoli,  speranzose  che  ad  un  certo  punto  avrebbe 
invocato la propria natura divina e desiderato percorrere la strada 
della coscienza e del cuore.

Purtroppo  le  aspettative  per  questa  razza  meravigliosa  sono 
sempre  state  disattese  ma  gli  esseri  amorevoli  delle  dimensioni 
superiori hanno continuato a guardare con amore e compassione 
alla Terra ed i suoi abitanti umani.
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Il punto di svolta si ebbe quando nel 1945 l'ordigno nucleare 
sganciato su Hiroshima capovolse l'intero quadro. L'essere umano 
non era più una creatura che viveva nell'egoismo ma pur sempre 
innoqua  per  la  vita  del  pianeta,  ora  l'umanità  disponeva  di 
strumenti  di  distruzione  di  massa  che  potevano  mettere  a 
repentaglio l'intera esistenza della sfera terrestre di terza densità.

Questa tecnologia, promossa dalla brama di potere degli esseri 
umani,  ossessionati  e  parassitati  da  larve  e  intelligenze  astrali 
polarizzate negativamente, rappresentava un serio rischio.

La Terra, il cui vero nome è Gaia, era un pianeta sperimentale 
troppo importante e splendente per essere sacrificato, una gemma 
azzurra unica nell'universo per varietà di forme di vita animali  e 
vegetali.

Fu  in  quel  momento  che  le  gerarchie  spirituali  terrestri 
diramarono la chiamata per aiutare la coscienza umana a svilupparsi 
verso una maggiore consapevolezza e apertura del cuore.

La  risposta  a  questa  chiamata  fù  l'impegno  di  esseri  di 
coscienza superiore  che decisero,  come detto,  di  incarnarsi  sulla 
terra  nel  tentativo  di  condizionare  la  coscienza  collettiva  e 
innalzarne la vibrazione.

Ovviamente  questi  esseri  a  differenza  dei  maestri  ascesi  del 
passato, a cui fu concesso di subentrare nel piano terrestre senza 
oltrepassare il velo e mantenendo intatti i propri ricordi e capacità, 
dovettero oltrepassare il  velo,  acquisendo una coscienza di  terza 
densità e portatori unicamente di un codice cristallino di risveglio 
su cui fare affidamento come ancòra di salvezza per il loro risveglio 
spirituale.

Gli scopi di questa azione erano cambiare la vibrazione della 
terra,  accrescere la  frequenza della  coscienza collettiva umana in 
modo  da  garantire  il  passaggio  se  non  di  tutta  di  un  numero 
consistente di individui dalla terza alla quarta densità.

Sfortunatamente le proiezioni sulla missione, benché prive di 
garanzia fin dall'inizio, si rivelarano molte diverse all'atto pratico.
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Innanzitutto un gran numero di starseed non si è risvegliato a 
causa  delle  pesanti  distorsioni  del  velo.  Questi  esseri  di  densità 
superiori erano convinti che la loro superiore coscienza a la luce 
spirituale  di  cui  erano dotati  bastasse  a  facilitargli  il  compito  di 
dissolvere le illusioni della terza densità piuttosto in fretta ma lo 
stato  di  pesantezza  del  piano  di  coscienza  terreno  e  le  limitate 
funzioni  della  loro  coscienza,  oramai  di  terza  densità,  resero  il 
compito estremamente arduo.

Allo  stato attuale,  nonostante  già  svariati  milioni  di  starseed 
attivi,  risvegliati  o sulla via del risveglio e nonostante i  numerosi 
esempi amorevoli offerti al genere umano per una ristrutturazione 
della loro società, gli esseri umani hanno continuato spediti come 
un  treno  nella  direzione  di  quel  baratro  da  loro  stessi  creato, 
incapaci di uscire dal sonno letargico nel qual si sono posti con le 
loro stesse mani.

Questo  stadio  di  cose  ha 
prodotto un esito ben differente per 
l'umanità ed il pianeta terra. Anzichè 
avvenire un'ascensione su vasta scala 
grazie al lavoro dell'intera umanità i 
cui  singoli  individui   avrebbero 
dovuto  raggiungere  pressapoco 
simultaneamente  lo  stesso  stadio di 
coscienza, pronti al passo dalla terza 
alla quarta densità, ci troviamo nella 
situazione in cui il pianeta Terra sta 
per  ascendere  alla  quarta  densità 
grazie al nuovo ciclo, ma senza che 
tutta l'umanità ne sia pronta.

La  luce  prodotta  dal  lavoro  di 
questi  starseed,  operatori  di  luce  e 
walk-in ha fatto comunque in modo 
che un consistente numero di milioni 
di persone si risvegliasse.
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Molti avvistamenti e crop 
circles

Negli ultimi anni stanno crescendo a  
ritmo  vertiginoso  il  numero  degli  
avvistamenti  di  velivoli  UFO  e  
l'apparizione dei crop circles ( i cerchi  
nel grano ). Questo indicherebbe una  
sempre maggiore attenzione da parte  
delle  sfere  superiori  agli  eventi  
terrestri. Questa attività preannuncia  
ed  è  sicuramente  foriera  di  grandi  
cambiamenti nello stato di coscienza.  
Analogamente molti fascicoli e dossier  
ritenuti  top  secret  sulla  faccenda  
UFO  stanno  venendo  rilasciati  al  
pubblico,  indicando  un  chiaro  
cambiamento nello stato di coscienza  
dell'umanità terrestre che  appare ora  
pronta  ad  accogliere  una  prospettiva  
galattica più ampia.
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La diretta conseguenza di questo bipolarismo, tra chi è pronto 
alla nuova densità di coscienza e chi non lo è produrrà al momento 
opportuno una scissione spirituale,  in cui  una  parte  dell'umanità 
ascenderà  alla  quarta  densità  mentre  l'altra  resterà  nella  terza 
densità e ripeterà i cicli di incarnazione altrove.

Ai nostri giorni, la frequenza continua a salire grazie al lavoro 
individuale di questi  esseri quindi è impossibile  stabilire un esito 
certo.  Il  nuovo ciclo  non deve iniziare,  ci  troviamo già  in  esso, 
precisamente tra le fine del vecchio e l'inizio del nuovo.

Questo  tanto  atteso  momento  potrebbe  avere  luogo  in 
qualsiasi momento, in mesi oppure anni. A nessuno è dato saperlo, 
ma la sensazione di imminenza è forte e chiara, percepita in modo 
distinto  da  coloro  che  dispongono  di  una  certa  sensibilità 
vibrazionale.

Il mondo non è più quello che era ieri,  la consapevolezza è 
cambiata.

 Le tre ondate di volontari★
Il concetto delle ondate è stato introdotto per la prima volta da 

Dolores Cannon all'interno dei suoi libri, frutto di anni e anni di 
ricerche  e  regressioni  ipnotiche  eseguite  su   quelli  che  si  sono 
rivelati poi essere starseed. Dolores Cannon ha suddiviso il tempo 
di arrivo degli starseed in tre scaglioni, le ondate.

L'evento starseed pare aver iniziato una fase di massimo picco 
alla  fine  degli  anni  '40,  con  l'avvento  della  prima  ondata  di 
volontari.

 ★La prima ondata
Gli  appartenenti  a  questo gruppo hanno tra  i  quaranta  ed i 

sessantacinque  anni.  Sono  gli  starseed  che  hanno  incontrato  le 
maggiori  difficoltà  di  adattamento,  subentrando  in  un  ambiente 
alquanto ostile vibrazionalmente per loro in cui non c'era il benché 
minimo sentore di risveglio. 
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Sono,  oppure  sono  stati  autentici  ribelli,  sono  coloro  che 
hanno dato il via alle prime rivoluzioni politiche del post seconda 
guerra  mondiale.  Non  accettano  la  società  e  vivono  in  modo 
frustrato le limitazioni imposte dal sistema sociale terrestre. Sono 
persone spesso vittime delle proprie stesse emozioni, tanto forti da 
destabilizzarli.  Nonostante gli  agi  che possano aver acquisito nel 
corso  della  loro  vita,  non  sono  a  loro  agio  e  sentono  estremo 
bisogno di pace e amore. Spesso questi esseri hanno pensieri suicidi 
ed in alcuni casi  arrivano a compierlo nei  fatti.  Il  loro desiderio 
profondo è la fuga da questo piano di cose.

 ★La seconda ondata
Gli starseed della seconda ondata hanno oggi tra i venticinque 

ed  i  quarant'anni.  Questo  gruppo  ha  avuto  meno  difficoltà 
adattative. La maggior parte di essi svolge la funzione di fari di luce 
e consapevolezza attraverso il lavoro su se stessi. Hanno una carica 
energetica  molto forte e marcata,  capace  di  condizionare  coloro 
che li circondano ed influenzarli positivamente.

 ★La terza ondata
Gli starseed della terza ondata sono gli adolescenti ed i bambini 

di oggi. Hanno un'energia dirompente e le loro sequenze di DNA 
sono  già  in  linea  con  il  cambiamento  vibrazionale  del  piano 
terrestre.  Hanno  capacità  e  attitudini  straordinarie  oltre  ad  una 
profonda intelligenza e capacità empatica.

Tutti e tre i gruppi di starseed, attraverso le proprie individuali  
caratteristiche, stanno contribuendo alla manifestazione del piano 
divino per l'umanita ed il pianeta Terra.

Il loro lavoro di consapevolezza sta letteralmente cambiando, 
un  passo  dopo  l'altro,  la  visione  collettiva  e  molti  si  stanno 
risvegliando dal  torpore e dalla  letargia  del  velo grazie all'azione 
sinergica di questi individui che, seppure tra le difficoltà della vita, 
vanno avanti giorno dopo giorno a lavorare su se stessi.
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 Il karma e gli starseed★
A  questo  proposito  esistono 

pareri  discordanti.  Secondo  alcune 
fonti  gli  starseed sono dotati  di  un 
rivestimento spirituale che consente 
loro di evitare l'acquisizione di karma 
terreno.

E' mio parere che questa teoria 
sia infondata in quanto tale privilegio 
sarebbe  incompatibile  con  la 
condizione  primaria  rappresentata 
dallo stato di coscienza dell'ambiente 
di esperienza terrestre.

Gli starseed assumono il rischio 
rappresentato  dalla  possibilità  di  acquisire  karma  terreno  nel 
momento  preciso  in  cui  contraggono  un  accordo  prenatale  di 
servizio sulla Terra e sono consapevoli che qualora non dovessero 
risvegliarsi, il karma acquisito andrà ripulito e purificato attraverso 
le incarnazioni terrestri.

Ed è per questa ragione che, dal momento del loro risveglio, gli 
starseed si danno un gran daffare per ripulirsi energeticamente e 
rilasciare tutte le scorie acquisite durante l'incarnazione.

Sanno  istintivamente  che,  diversamente,  non  potrebbero 
espletare la loro funzione nel modo corretto.

E' ovvio che al momento della loro venuta, questi esseri siano 
privi di karma terreno.

La realtà è però meno rosea di quanto potrebbe sembrare dato 
che acquisendo una coscienza, anche se temporaneamente, di terza 
densità  e  entrando  a  far  parte  del  complesso  animico  umano, 
acquisiscono  le  debolezze,  le  strutture  di  pensiero  e  le 
caratteristiche dell'esistenza terrena.

Alcuni starseed evoluti scelgono di proposito di incarnarsi in 
situazioni  karmiche  pesanti  proprio  per  poterle  illuminare, 
apportando una notevole quota di guarigione nel mondo.
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Perdersi

Un  certo  numero  di  esseri  starseed  
non riesce a superare le distorsioni del  
velo, perdendosi di fatto nella letargia  
della terza densità. Questo li inserisce  
nel  sistema  del  karma  e  delle  
incarnazioni,  per  poter  ripulire  il  
karma  che  hanno  acquisito  durante  
la  fase di  non memoria.  Un rischio  
che gli starseed hanno preventivato nel  
momento stesso in cui hanno deciso di  
prendere  parte  al  progetto  pianeta  
Terra.
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Qualunque  sia  la  situazione  di  partenza,  tuttavia  lo  starseed 
dovrà vivere una vita che gli consenta di spezzare quante più catene 
possibile,  fino  alla  massima  integrità,  ed  evitare  di  accumulare 
ulteriore  karma  terreno  da  elaborare  attraverso  processi  di 
guarigione e apprendimento.

 Vincere l'oscurità★
Precedentemente ho affermato che molti starseed scelgono di 

incarnarsi  di  proposito  all'interno  di  famiglie  problematiche  e 
portatrici di schemi karmici e fardelli pesanti da elaborare. Inoltre 
grazie al codice di risveglio le loro esistenze sono guidate verso le 
grandi domande dell'esistenza, ossià verso una serie di circostanze 
che porteranno lo starseed su una strada di ricerca e riscoperta del 
sé.

Si  potrebbe  dire  quindi  che  le  anime  starseed  scelgono  di 
proposito vite terrene non facili. Se svolgessero una vita tra gli agi e 
nelle  frivolezze  di  una  vita  godereccia,  probabilmente  non 
avrebbero  nessuno  stimolo  verso  la  ricerca  interiore  al  fine  di 
trovare le risposte ai grandi interrogativi dell'esistenza.

Alcuni tra essi hanno vite addirittura traumatiche, connotate da 
episodi di grande sofferenza. In questi casi essi vivono uno stadio 
di profondo turbamento.  Cattiveria, egoismo, abitudini negative e 
addirittura autodistruttive possono potrarsi  per  molti  anni prima 
del loro risveglio. Da un lato tutto questo era già stabilito prima 
della  loro  venuta,  affinché  spinti  dalla  disperazione  cercassero 
dentro  di  loro  le  risposte.  Altre  volte  questi  esseri 
multidimensionali  vengono  aggrediti,  attaccati  e  osteggiati  dalla 
forze  oscure  che  gravano su  questo  pianeta.  Spesso  nella  piena 
consapevolezza  che  una  volta  incarnato  non  ricorderà  nulla,  lo 
starseed sceglie  di  sperimentare esperienze estreme e fortemente 
negative per spingere se stesso a ricercare la verità e la spiritualità. 
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A  volte,  addirittura,  alcuni  si 
volgono al male prima di risvegliarsi, 
abbracciando  i  lati  oscuri  della 
spiritualità. 

Considerando solamente la  loro 
esperienza terrena, si riscontra nella 
maggior parte dei casi che essi sono 
rinsaviti da un grande male o da vite 
di sofferenza prima o durante il loro 
risveglio alla missione. 

Alcuni  devono  superare 
convincimenti negativi, dipendenze o  semplicemente riprendere in 
mano le redini della propria vita. 

In  ogni  caso  il  processo  di  risveglio  rappresenta 
simbolicamente  un  piccola  morte  e  conseguente  rinascita,  a 
testimonianza  del  lavoro  di  guarigione  che  ogni  starseed  deve 
compiere su di se prima di poter iniziare un percorso di servizio al 
prossimo.

Senza  un'adeguata  pulizia  emozionale  e  vibrazionale,  lo 
starseed che si avventura nel mondo, sulle note del suo “status” di 
essere spiritualmente evoluto e che lo fa forse più che altro per 
attribuirsi  un  ruolo  o  per  affrancarsi  da  una  vita  di  sofferenze 
mediante l'auto celebrazione, è quasi sempre soggetto a ricadere nei 
medesimi  circoli  viziosi  in  cui  si  trovava  prima  del  risveglio, 
dipendendo dagli stessi modelli di vita che si ripetono ciclicamente, 
causando molta sofferenza, oltre a tutte le possibili  conseguenze 
nefaste che si verificherebbero come esito delle falle energetiche 
dello starseed, sfruttate da parassiti  ed esseri ostili  per ostacolare 
ulteriormente il percorso del malcapitato.
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La notte oscura dell'anima

Molti tra gli starseed vanno incontro  
alla  notte  oscura  dell'anima,  un  
periodo di vuoto spirituale, di assenza  
di  luce  e  scopo nella  vita  dove  tutto  
sembra grigio e senza senso. In genere  
questo  periodo dura anni,  durante  i  
quali l'individuo si trascina in avanti  
piuttosto  che  vivere.  Questa  fase  
precede il risveglio e l'attivazione dello  
starseed alla sua missione.
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 Lo starseed e l'ego★
L'ego  è  il  sé  inferiore,  la  mente  terrena  dell'individuo  che 

orchestra l'esistenza basandosi sulla sua storia personale ed i suoi 
ricordi.  L'ego  è  l'insieme  degli  elementi  che  costituiscono  la 
personalità dell'individuo e rappresenta un sistema di bilanciamento 
dell'esistenza.

Purtroppo  nella  maggior  parte 
dei  casi  l'individuo  non  bilancia  il 
suo ego ma è trainato in  avanti  da 
esso. Questo è vero anche nel caso 
degli starseed, che sempre più spesso 
hanno  l'attitudine  a  ritenere  il  loro 
uno  status  di  superiorità  rispetto 
all'umanità,  cosa  che  non  potrebbe 
essere,  purtroppo  per  loro,  più 
lontana dal vero.

Così  in  questi  casi  lo  status  di 
starseed si trasforma in un ruolo, una 
gabbia  dorata  vera  e  propria  per 
quello starseed che non riesce più a 
rompere  le  catene  che  invece  è 
chiamato  a  spezzare  per  proseguire 
sul suo sentiero e missione terrena.

A  quel  punto  l'ego  ha  il  sopravvento  totale,  si  dispone  del 
movente  e  anche  della  storia  per  potersi  sentire  superiori  al 
prossimo, per poter in qualche modo fare ciò che si vuole in virtù 
di un “mandato divino”, atteggiamento che però nasconde un serio 
disagio e l'incapacità di risolvere le proprie distorsioni ed integrarsi 
all'interno del gruppo umano. L'individo starseed razionalizza allora 
le  sue  sofferenze  rispetto  alla  missione  e  si  esclude  dal  gruppo 
umano creando un ulteriore strato di separazione.

Lo dico e lo ribadisco, lo scopo dello starseed non è creare una 
gerarchia  o  un  seguito  di  mentecatti  dal  quale  ricevere  lodi,  
salamelecchi e approvazioni. 
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Umiltà

L'umiltà  è  una delle  qualità  che  lo  
starseed deve sviluppare ed integrare.  
Porsi in uno stato di umiltà significa  
esseri  ricettivi  e  disponibili  
all'apprendimento  oltre  a  
sintonizzarsi  su  una  visione  del  
mondo  basata  sullo  stupore  e  la  
meraviglia.  Di  contro  l'arroganza,  
atteggiamenti  di  superiorità  sono  
quanto di più deleterio per lo sviluppo  
della consapevolezza.  In costanza di  
atteggiamenti  arroganti  non  può  
esserci  evoluzione  giacchè  l'individuo  
si  ritiene  superiore  a  qualsivoglia  
apprendimento.
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Lo scopo dello starseed è quello di integrarsi con l'umanità e 
portare all'interno del suo cuore il suo servizio d'amore, attraverso 
l'esempio di trasformazione e guarigione che esso sa compiere su 
se stesso.

Nel preciso istante in cui uno starseed si esclude dall'umanità 
ha già messo i piedi nella fossa del fallimento.

L'obiettivo dell'azione degli  starseed è risolvere le  distorsioni 
del velo, la cui principale è la separazione, questa percezione che 
separa le genti e innalza muri di sfiducia ed egoismo.

 Il risveglio e l'attivazione alla missione★
Ho già parlato del codice cristallino di risveglio ma vale la pena 

ripassare l'argomento brevemente.
Ogni starseed emerge nella terza densità portando con sé un 

frammento  della  coscienza  originaria  di  densità  superiore, 
un'energia  cristallina  fissata  all'interno della  sua  matrice  aurica  e 
genetica che catalizzerà il  risveglio  di  coscienza dello  starseed al 
momento opportuno.

All'interno di  questo codice di  risveglio  sono presenti  molte 
informazioni  tra  cui  la  missione  dello  starseed  ed  il  suo 
orientamento, l'accesso alla frequenza di base della sua razza ( vedi 
appendice )oltre ad una serie di tutele energetiche che in qualche 
modo tuteleranno lo starseed attivando dei meccanismi di difesa 
quando questi dovessero essere necessari.

Questo codice ha la primaria funzione di  orientare gli eventi 
dell'individuo  verso  una  presa  di  coscienza,  spingendo  a  livello 
sottile l'avvento di una consapevolezza superiore che condurrà lo 
starseed al risveglio di se stesso dallo stato letargico in cui versa 
dopo l'attraversamento del velo.

Solitamente il risveglio vero e proprio avviene dopo una notte 
oscura  dell'anima  e  non  apporta  ricordi  sulla  provenienza  dello 
starseed ma semplicemente la consapevolezza e la coscienza per 
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svolgere il suo compito nel modo migliore. Da quel momento 
inizia  un  percorso  di  riscoperta  di  sé,  di  avvicinamento  alla 
spiritualità e alle tecniche di guarigione spirituale.

Cambiano  gli  stili  di  vita,  progressivamente  la  crisalide  si 
schiude e ne emerge una splendida Farfalla, rinnovata e ripulita da 
tutte le scorie dell'esistenza precedente.

Si  creano  a  questo  punto  reti  di  contatti,  emergono  nuove 
consapevolezze e realtà in un crescendo di ispirazioni divine che 
portano lo starseed sempre più vicino all'essenza del suo sé, vicino 
al senso del suo scopo.

Durante  questa  fase  emerge  alla  mente  una  necessità 
improrogabile  :  porsi  al  servizio del  risveglio  del  genere umano. 
Alcuni  scelgono  la  divulgazione,  altri  il  lavoro  di  guaritore 
spirituale,  altri  ancora  lavorano  come  fari  di  luce  raggiungendo 
l'illuminazione  e  la  totale  integrità.  In  ogni  caso  la  missione  è 
fondamentalmente quella di irradiare luce.

La fase di risveglio e guarigione a cui lo starseed va incontro è 
la medesima che tutta l'umanità deve affrontare.

Si  verifica  l'abbandono di  dipendenze,  modelli  di  pensiero e 
comportamento.  All'equazione  personale  si  aggiungono  note  di 
serenità e centratura in se stessi. Il focus di percezione del mondo 
passa dall'esterno all'interno e lo starseed ricorda progressivamente 
che  il  mondo  è  una  proiezione  della  coscienza  e  del  rimestare 
interiore di emozioni e pensieri.

Vengono bilanciati gli aspetti emotivi e il complesso di reazioni 
/  emozioni  diviene  un  flusso  di  consapevolezza  attraverso  cui 
scoprire dove si annidano zone d'ombra da ripulire.

Mentre lo starseed alleggerisce se stesso dai fardelli e dai ruoli, 
emerge l'integrità e l'impatto con le situazioni esterne, un tempo 
fonte di conflitto e disagio, si attenua sempre più.

Lo starseed impara la differenza tra azione e reazione e sceglie 
l'azione come valore di consapevolezza per agire nel mondo. Ora 
non reagisce più agli stimoli e provocazioni poichè tali vibrazioni 
sono sparite dal suo campo aurico.
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Contestualmente  è  in  grado  di  capire  che  la  centratura  è 
l'armonia sono quanto di più essenziale per il suo lavoro ed evita di 
sguazzare in ambienti carichi di emotività, comprendendo che uno 
scambio  vibrazionale  a  qualsiasi  livello  condiziona  ogni  parte 
coinvolta.

Predilige gli  scambi che arricchiscono rilasciando l'istinto alla 
risposta e alla reazione, in favore di una maggiore centratura. Ora 
lo starseed guarda il  mondo con occhi diversi.  Non tenta più di 
cambiare il mondo che non funziona ma semplicemente cambia se 
stesso  il  che  equivale  ad  agire  nel  medesimo modo  ma da  una 
prospettiva illuminata e superiore. Questo, comprende, è il senso 
vero del servizio. L'azione su di se per cambiare il mondo.

Il mondo ora gli appare come perfezione, comprende che tutto 
avviene per una ragione anche se all'apparenza può non esserci.  
Comprende che gli esseri umani sono pienamente responsabili di 
ciò  che  gli  accade  e  desidera  ardentemente  alleviare  le  loro 
sofferenze.

Succede  allora  che  il  suo  focus  di  percezione  si  sposta  nel 
cuore. A quel punto l'amore e la compassione diventano le basi  
della sua esistenza. Quando lo starseed giunge a questo stadio di 
totale centratura e amorevolezza ha raggiunto il suo scopo e può 
proseguire il suo percorso d'aiuto sulla terra dotato della sua piena 
coscienza. Le porte della percezione oramai sono spalancate e lo 
starseed vive a contatto diretto con il suo sé superiore, dal quale 
riceve guida e illuminazione.
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 La consapevolezza di essere starseed★
Esistono  molti  segnali  che  possono  far  supporre  che  una 

persona sia uno starseed. Innanzitutto vale un principio generale, 
ossia ognuno nel suo profondo  sente di esserlo o meno. Anche la 
regressione ipnotica può rivelare la presenza del codice cristallino 
di risveglio che si rivela come connessione alle memorie originali 
dello starseed.

In appendice c'è un questionario interessante.Tuttavia non è un 
questionario  a  poter  stabilire  se  un  individuo  è  o  meno  uno 
starseed.

Essere starseed si vede nella quotidianità, nel valore del servizio 
al prossimo e nell'impegno a migliorarsi spiritualmente momento 
per momento.

Ecco  un  elenco  di  possibili  segnali  che  dovrebbero  far 
supporre di  essere uno dei  molti milioni  di starseed presenti  sul 
pianeta Terra :

 ★La sensazione di essere estrenei al pianeta e agli esseri umani
 ★ Avere l'impressione che la propria casa non è la terra ma da qualche altra parte,  
anche se non si sa bene dove

 ★ La sofferenza di dover per forza stare in un mondo ritenuto barbaro, violento e  
arretrato

 ★ Il non riconoscimento delle regole, delle leggi umane, il trovarle profondamente  
ingiuste e inadeguate

 ★ Il distacco dalla propria famiglia di origine, il senso di non appartenenza
 ★Rifuggire da ogni consuetudine o normale inclinazione umana
 ★Tendenza alla spiritualità, alla metafisica e all'esoterismo fuori dal comune, anche in 

giovane età
 ★Straordinaria capacità di comprendere e utilizzare strumenti di alta tecnologia
 ★ Familiarità  con  concetti  di  viaggio  nel  tempo,  nello  spazio  ed  esistenza  di  
extraterrestri e mondi lontani. Spesso si sogna di essere in film come star wars o 
star trek

  ★ Tendenza all'isolamento e a rifugiarsi più nella fantasia che nella vita sul pianeta  
terra

 ★Grandi ideali per il mondo e l'umanità, il desiderio di migliorare la condizione umana
 ★Facile comprensione dell'amore incondizionato e del concetto di unità
 ★Grande amore per la natura e gli animali
 ★Essere vegetariani o vegani
 ★Poca attitudine a svolgere mansioni concrete e a rispettare tempi e scadenze
 ★Contestazione di ogni sistema terrestre, compresi denaro, lavoro e informazione
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 Molte vite sulla terra★
Secondo  Paul  McCarthy,  autore  del  testo  Star  seeds  & Star  

masters, gli starseed sono suddivisi in tre categorie a seconda della 
quantità di vite trascorse sul pianeta Terra.

 New age starseed★
E' lo starseed che ha vissuto da un minimo di cinque ad un 

massimo di cinquanta esistenze terrene. La finalità di questo corpo 
di incarnazioni è quello di affinare e stabilizzarsi all'interno di un 
corpo e una coscienza di terza densità al fine di acquisire le capacità 
che gli occorrono per la sua missione terrestre.

Questi starseed non vengono sulla terra per apprendere ma per 
servire,  il  loro  livello  di  evoluzione  è  talmente  elevato  che  non 
avrebbero più bisogno di  sperimentare la  terza densità.  Secondo 
l'autore  di  Starseeds  & Starmasters,  questi  starseed  hanno  vissuto 
molte meno vite di un essere umano medio con la conseguenza che 
dispongono  ancora  di  capacità  extraterrestri  evolute  come 
guarigione, telepatia e capacità di canalizzare oltre ad un evidente 
ed avanzato stato  di  coscienza.  Sono presenti  al  momento  sulla 
terra, in questa fase di passaggio per manifestare le loro qualità ed i  
loro doni d'amore per l'umanità.

 Old soul starseed★
Sono gli starseed presenti sulla terra fin dall'origine, aggiungerei 

che  tipicamente  sono  quelli  che  vissero  per  primi  negli  antichi 
continenti  di  Lemura  ed  Atlantide  e  hanno  vissuto  centinaia  di 
esistenze terrene. Il loro scopo è sostenere l'evoluzione della razza 
umana ed è per questo che sono sulla terra da così tanto tempo. 
Nella storia hanno ricoperto ruoli di sciamani, guaritori, insegnanti 
spirituali e uomini medicina, operatori di luce e grandi veggenti.

Tra di essi, quelli che hanno elaborato tutto il karma acquisito 
nelle loro molte esistenze, quella corrente sarà l'ultima nei panni di  
essere umano della  Terra,  dopo di  che faranno ritorno alla  loro 
sorgente d'origine. Questi starseed dispongono di una maestria non 
comune e sanno perfettamente coniugare il lato materiale e quello 
spirituale della vita.
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 New starseed★
A questa categoria apparterebbero gli starseed con pochissime 

o nessuna vita all'attivo sul pianeta Terra e che pertanto sono giunti 
ora per la prima volta sul pianeta per assisterne vibrazionalmente il 
passaggio dimensionale ( l'ascensione ).

Dispongono di una vibrazione molto forte e connessa con la 
loro  origine  dato  che  la  matrice  li  connette  alla  loro  razza 
extraterrestre  si  è  mantenuta  perfettamente  integra  ed  intatta. 
Hanno molti talenti e sono fari in questo momento di transizione 
dell'umanità.

L'aspetto svantaggioso di questa categoria è la scarsa abilità di 
integrazione.  Tra  tutti  i  gruppi  di  starseed,  questo  è  quello  che 
sperimenta  le  maggiori  difficoltà  nell'integrarsi  nell'ambiente 
umano, così ostile e differente rispetto ai loro luoghi d'origine.

Questo perchè non hanno mai sperimentato le energie dense 
della terza densità e la loro struttura vibrazionale fatica ad abituarsi 
alla stretta soffocante della terza densità.

Probabilmente  questi  esseri  avranno un ruolo  in  futuro,  nel 
mondo  che  verrà  dopo  il  passaggio  dimensionale  ad  un  nuovo 
livello di coscienza.

Molti di essi oggi sono bambini indaco, cristallo, arcobaleno e 
solari.
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 I sintomi del risveglio★
Sono  molti  i  sintomi  che  possono  manifestarsi  durante   il 

risveglio di coscienza dello starseed. Questi sintomi indicano una 
mutazione nello stato di coscienza dello starseed e sono piuttosto 
comuni.

Tra di essi vi sono innazitutto dolori fisici alle articolazioni, al 
collo  alla  schiena  e  alle  spalle.  Questi  si  verificano 
conseguentemente ai cambiamenti al livello del dna.

Anche l'umore può risentire di questa trasformazione, stati di 
temporanea depressione o tristezza senza motivi con accese crisi di 
pianto rappresentano i fardelli emozionali che stanno riemergendo 
in superficie per essere rilasciati.

Anche le relazioni non sono immuni all'ondata di cambiamento 
che investe lo starseed. Possono subire cambiamenti i rapporti con 
i familiari, una volta stretti ora diventano più distaccati. Manca il 
senso  d'appartenenza.  Anche  le  storie  sentimentali  e  le  amicizie 
possono concludersi poichè le persone cambiano e non sono più 
compatibili tra loro. Il partner può lamentarsi del calo improvviso 
della passione che lo starseed sperimenta con assoluta normalità. Il 
sesso è meno attraente di prima. Carriere possono interrompersi o 
non essere più appaganti per lo starseed che ora vede il mondo con 
occhi  diversi.  In  questa  fase  può aumentare  vertiginosamente  il 
senso di nostalgia di “casa”, anche se non si sa bene dove sia questa 
casa.

Possono cambiare le abitudini del sonno, invertire il giorno con 
la notte è molto tipico e le ore di sonno sono accompagnate da 
intense attività oniriche.

Ovviamente i sintomi non si limitano a questi, ce ne sono molti 
altri ma questi sono quelli principali.

- 43 -



Starseed

Capitolo tre

La casa tra le stelle
  

 La provenienza stellare★
Quando si  parla  di  provenienza 

stellare  dello  starseed  si  fa 
riferimento alla  sorgente  animica  di 
quest'ultimo.  Questo  significa  che 
un'anima  è  legata  al  progetto  di 
creazione  di  un  particolare  agente 
cosmico, che può essere un pianeta, 
una  stella  e  così  via.  L'anima  ha 
iniziato il  suo tracciato in  pianeti  e 
sistemi  stellari  differenti  da  quelli 
terrestri.

Questi  esseri  hanno  iniziato  il 
loro  cammino  come  anime  molto 
tempo prima delle anime del pianeta 
Terra,  provenendo  infatti  dalle 
densità  superiori  della  coscienza.  I 
sistemi  stellari  che  hanno  risposto 
alla chiamata del pianeta Terra sono 
innumerevoli. 

Tra di essi ve ne sono alcuni che 
hanno condiviso alcuni frammenti di 
storia  dell'umanità  e  che,  a  quanto 
pare,  hanno  donato  parte  del  loro 
codice  DNA  per  l'evoluzione  del 
genere  umano  in  esseri  senzienti 
superiori, l'homo sapiens sapiens.
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Tutti i pianeti sono abitati

In  base  a  quanto  riportano  
innumerevoli  fonti,  pare  che  tutti,  o  
quasi  tutti  i  pianeti  dell'universo  
siano  abitati,  anche  quelli  
apparentemente inospitali per la vita  
basata  sul  carbonio  come  noi  la  
conosciamo.  Innanzitutto  esistono  
molte  razze extraterrestri  che  vivono  
nel  sottosuolo,  e questo  accade anche  
sulla Terra con gli intraterrestri, ma  
più  importante  ancora  la  maggior  
parte dei sistemi planetari ha trasceso  
la  terza  densità  da tempo  e  quindi  
sono  abitati  nella  quarta  e  quinta  
densità.  Questo  rende  incompresibile  
agli  scienziati  terrestri  che  la  vita  
possa  esistere,  probabilmente  basata  
su  energia  cristallina  piuttosto  che  
carbonio, un tipo di “materia” molto  
più  eterica  e  spirituale,  semprè  più  
immersa nella luce multidimensionale  
fino alla completa trascendenza dalla  
materia,  come  nella  sesta  densità.  
Un  pianeta  di  quarta  e  quinta  
densità apparirebbe ad un osservatore  
della  terza  densità  come  un  pianeta  
morto. Marte ne è un esempio classico  
giacché si trova nella quarta densità.
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 Tra questi un posto in prima fila lo hanno i Pleiadiani,  che 
hanno  avuto  un  ruolo  importante  nell'evoluzione  della  specie 
umana dai primati all'attuale homo sapiens sapiens.

Le  società  umane  di  queste  superciviltà  raggiungono 
avanguardie che l'umanità non sogna neppure.

L'evoluzione  è  rappresentata  dal  connubio  tra  scienza  e 
spiritualità; nel loro paradigma l'una non può prescindere dall'altra. 
Senza  l'una  l'altra  si  atrofizza  portando  lentamente  quella 
popolazione  a  conseguenze  nefaste  e  spesso  non  facilmente 
reparabili, come ad esempio il caso dei grigi che hanno perduto la 
loro sfera emozionale, non hanno più empatia poichè il loro chakra 
del cuore è bloccato e simultaneamente hanno perduto anche la 
capacità di procreazione. Nonostante la loro meccanicità e assenza 
di  cuore,  i  grigi  sono avanzatissimi  a  livello  tecnologico.  Quindi 
come  possiamo  vedere  l'eccesso  da  un  lato  produce  uno 
scompenso  notevole  e  purtroppo  verso  questo  esito  si  stanno 
dirigendo anche gli umani terrestri e questa è la motivazione, per 
compatibilità  vibrazionale,  per  cui  questi  esseri  oggi  sono  in 
contatto con governi e società segrete del pianeta Terra.

Tornando  alle  superciviltà  orientate  positivamente,  queste 
hanno da tempo trasceso la  necessità  di  cibo,  completamente o 
quasi completamente, le loro società sono basate sulla fratellanza e 
la collaborazione. Non esiste il denaro poiché niente ha un prezzo, 
il benessere è uno strumento di tutti.  Sono i talenti individuali a 
venire sviluppati  ed ognuno offre il  suo lavoro per il  bene della 
collettività e riceve tutto ciò di cui ha bisogno e di più per vivere. 
Molte razze sono passate a stadi di androginia dopo aver superato 
la dualità.

Nelle civiltà extraterrestri evolute non c'è sfruttamento ad alcun 
livello, né delle risorse né delle persone. Gli animali sono amati e 
rispettati come membri a tutti gli effetti della società. 

Gli umani di quelle società sono dotati di capacità psichiche 
straordinarie.  La  loro  coscienza  collettiva  è  vissuta  in  modo 
consapevole, ognuno è connesso a tutto contemporaneamente.
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Questo  significa  che  tutta  l'informazione  è  accessibile 
istantaneamente dal campo di coscienza universale, la  menzogna 
non esiste perchè vivono uno stato di  connessione costante.  La 
telepatia è il naturale strumento di comunicazione.

Questi  esseri  oggi  aiutano  gli 
umani  terrestri  ed  insieme  alle 
gerarchie  spirituali  terrestri, 
desiderano  per  l'umanità  la  stessa 
evoluzione,  se  l'umano  lo  vorrà  e 
sarà  disposto  ad  abbandonare  il 
vecchio paradigma,  basato sul  falso 
potere,  le  gerarchie,  la  paura,  il 
controllo ed il possesso.

Tornando  agli  starseed,  è bene 
sottolineare  che  l'anima  è 
semplicemente  anima,  un  aspetto 
dell'uno  infinito  in  esperienza 
individuale.  L'anima  è  luce, 
coscienza, consapevolezza e amore e 
questo  vale  per  qualsiasi  anima 
dell'universo.  Questo  significa  che  l'anima  di  un  terrestre,  fuori 
dall'illusione  della  densità,  è  identica  all'anima  di  uno  starseed. 
Tuttavia gli starseed fanno parte di collettivi d'anime di razze molto 
più  evolute  spiritualmente  rispetto  ai  terrestri.  Questo  definisce 
soltanto il livello di evoluzione e consapevolezza di una coscienza, 
non esistono strutture gerarchiche. Alla fine nell'infinità del tempo 
cosmico, tutte le anime giungono allo stadio di ritorno all'unità.

Tra  coloro  che  stanno  aiutando  l'umanità  figurano  anche 
popolazioni provenienti dal nostro sistema solare, abitanti di altri 
mondi  su  diverse  coordinate  vibrazionali  dei  pianeti  fisici  che 
conosciamo come Marte, Venere e via dicendo.
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Starseed senza origine 
stellare

Dolores Cannon ha asserito, in forza  
delle  molte  sedute  di  regressione  
ipnotica,  che  esistono  alcuni  starseed  
che  paiono  non  avere  alcuna  
provenienza  stellare  ma  che  
proverrebbero  direttamente  dalla  
sorgente  di  tutto  ciò  che  é.  Queste  
rappresentano  le  energie  più  pure  
poichè incontaminate, ma sono anche  
quelle  che  sperimentano  le  difficoltà  
maggiori di adattamento e che se non  
guidate da anime esperte, sulla Terra,  
possono  smarrirsi  sotto  il  peso  della  
densità terrestre.
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Nell'ambiente  del  contattismo 
sono  celebri  i  libri  della  contattista 
francofona  Anne  Givaudan,  che 
intrattiene  da  anni  rapporti  con  gli 
esseri  provenienti  dal  pianeta 
Venere, i Venusiani.

Esistono anche straordinari  casi 
di contatto con gli esseri denominati 
intraterrestri,  i  quali  vivono sotto la 
superficie  del  pianeta  Terra,  nella 
quarta  e  quinta  densità.  A  tal 
proposito  mi  riferisco  al  grande 
continente  di  Agartha  e  Shamballa, 
anche  se  quest'ultima  è  più 
propriamente uno stato di coscienza.

La mitica Shamballa è abitata da 
quelle poche civiltà che hanno superato la terza densità e che si 
trovano  attualmente  nella  quinta  dimensione.  Shamballa  viene 
definita  come  una  terra  di  assoluta  bellezza  e  pace,  un  luogo 
d'amore dove non esiste violenza.

Gli starseed sono anime extraterrestri incarnate in corpi umani 
terrestri.  La loro struttura vibrazionale ed energetica rappresenta 
un'impronta spirituale della loro civiltà di provenienza ed ognuna di 
queste civiltà ha un suo specifico programma di aiuto o raggio che 
si è impegnata a portare all'interno della coscienza collettiva umana.

In  sostanza  lo  starseed  è  un  elemento  ibrido,  composto 
vibrazionalmente  dalla  matrice  di  coscienza  originaria  della  sua 
razza d'appartenenza e in parte dalla matrice energetica del pianeta 
Terra.  Questo è perfetto e voluto poichè il  proposito è proprio 
inserire la  struttura energetica e di  coscienza o meglio  le  qualità 
della  razza  d'appartenenza  all'interno  della  coscienza  collettiva 
umana che ne sarà condizionata per azione sinergica.
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Programmi spirituali della 
razza extraterrestre d'origine

All'interno  del  codice  cristallino  di  
risveglio, sono contenuti i programmi  
spirituali  della  razza  extraterrestre  
d'origine,  le  sue  peculiarità  e  la  
maestria specifica della razza da cui  
lo  starseed  proviene.  Ogni  razza  
extraterrestre  che  sta  partecipando  
allo starseed project ha specifici raggi  
di  frequenze  e  insegnamenti  da  
inserire  all'interno  del  programma  
della  coscienza  collettiva  umana.  
Infatti ogni starseed è differente anche  
se le qualità di  base sono comuni  a  
quelle della razza da cui proviene.
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Alcuni starseed sono portatori  del  codice spirituale di  più di 
una  razza  extraterrestre,  poiché  nel  corso  delle  loro  esperienze 
hanno vissuto a cavallo di molti sistemi planetari e stellari.

Per  facilità  mi  riferirò  a  questo  complesso  di  impronte 
vibrazionali  extraterrestri  come  genetica  stellare,  codificate  sotto 
forma di informazioni luminose ad onda insite nel codice cristallino 
di risveglio.

Ci sono starseed che nascono come coscienze sotto l'egida di 
una stella o pianeta per poi proseguire su altri il proprio cammino 
evolutivo. L'impronta originaria di base è un codice di frequenza 
che  stabilisce  gli  obiettivi  di  esperienza  della  famiglia  cosmica 
originaria.

Mi spiego meglio. L'universo come ho già detto è coscienza, 
l'infinita  coscienza  divina  che  sperimenta  se  stessa  in  ogni 
possibilità.

Manifestando se stesso in molte sub-versioni del tutto,  l'uno 
infinito ha dato vita a sub-creatori, che a loro volta hanno originato 
le galassie, le stelle ed i pianeti.

Ogni sub-creazione diveniva a sua volta creatore e desiderava 
sperimentare la propria unica versione di  realtà,  plasmando dalla 
propria coscienza altri esseri coscienti che a loro volta facevano il 
percorso dell'esperienza.

Le anime sono coscienza allo stato puro, parti dell'uno infinito 
ma proiettate e manifestate come sé individuali da una moltitudine 
di sub-creatori dell'esistenza.

Ne consegue che ci sono anime appartenenti ad esempio alla 
famiglia animica del Sole, altre sono legate alle stelle di Sirio, delle 
Pleiadi o di Arturo.

Ognuna  di  queste  Stelle  o  sub-creatori  aveva  una  propria 
esclusiva  matrice  energetica  ed un proprio esclusivo programma 
per sondare l'infinità delle possibilità della coscienza.

Quindi le anime sono tutte uguali e provengono dalla stessa 
fonte che è l'uno infinito ma sono nate estrapolate dalla coscienza 
divina in momenti diversi e con impronte vibrazionali differenti.
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Da  questa  diversità  nasce  la  moltitudine  di  razze  senzienti 
presenti  nell'universo.  Quel programma originario, presente negli 
starseed, esiste ancora nonostante gli eoni di esperienza trascorsi e 
sono  in  qualche  modo  il  flusso  di  collegamento  con  l'origine 
stellare.

La coscienza ha la liberta di esprimersi come desidera, in effetti 
gli  starseed  possono  incarnarsi  anche  in  pianeti  differenti  o 
cambiare famiglia d'anima, poichè ognuno di essi è sostanzialmente 
una  splendida  ed  unica  versione  del  libero  arbitrio  e  dell'uno 
infinito.

Tornando al  discorso  della  provenienza  stellare,  ricordo che 
sono molte le razze di questa galassia ( ma non solo ) che hanno 
risposto alla chiamata terrestre e hanno inviato loro rappresentanti 
sulla terra in veste di starseed.  

Ogni specifica razza sta portando avanti un progetto specifico 
di  apprendimento  per  l'umanità,  ognuna  di  esse  ha  un  proprio 
codice energetico di riferimento, una specifica frequenza cosmica. 
Lo scopo finale  del  progetto starseed è l'evoluzione  del  pianeta 
terra, ma ogni razza porta avanti il progetto attraverso le proprie 
conoscenze e capacità.

Nelle  pagine che seguono inserirò una descrizione tipo delle 
principali  razze  starseed  oggi  conosciute,  ma  ce  ne  sono  molte 
altre.

Queste  sono  descrizioni  per  sommi  capi  e  non  sono  da 
ritenersi attendibili e ritagliabili su ogni circostanza. Così come gli 
esseri  umano  hanno  una  moltitudine  infinita  di  caratteri  e 
sfumature pur appartenendo alla stessa razza, così ogni starseed ha 
la sua individualità e può differire anche in modo sostanziale dalle 
descrizioni proposte.

In  appendice  propongo  una  meditazione  per  connettersi 
autonomamente  alla  frequenza  della  propria  razza  d'origine  e 
scoprire così in modo autonomo la propria provenienza stellare.
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 Starseed dalle pleiadi★
Questi  starseed  si  riconoscono 

facilmente dal loro carattere deciso e 
contrario alle strutture, le gerarchie e 
le regole limitanti la libertà personale. 
Sono  persone  argute   ma  al 
contempo molto  centrate  nel  fluire 
dell'esistenza.  Sono  persone 
estremamente  dinamiche  e  creative, 
con spiccate  capacità  psichiche e  artistiche.  Hanno una naturale 
propensione  all'empatia  e  alla  compresione  degli  altri  e  questo 
aspetto del loro carattere spesso li porta a farsi carico dei problemi 
altrui.

La maggior parte degli starseed pleiadiani può essere inquadrata 
all'interno  della  seconda  ondata,  secondo  la  classificazione  di 
Dolores Cannon. 

La  missione  principale  di  questi  starseed  è  essere 
semplicemente, lavorando su se stessi per illuminare la coscienza 
collettiva  umana.  In  questo  modo  agiscono  da  fari  luminosi 
all'interno del mondo.

Gli  starseed pleiadiani  sono di  gran lunga  i  più  presenti  sul 
pianeta  Terra.  Questo  probabilmente  perchè  possono  essere 
considerati i progenitori della razza umana e quindi hanno a cuore 
le sorti di questa civiltà in bilico tra la possibilità  d'evoluzione e 
l'estinzione.

Gli  starseed  pleiadiani  hanno  un  fortissimo  senso 
d'indipendenza, non amano essere vincolati in alcun modo specie 
per quanto riguarda gli orari e le ricorrenze della società.

Nonostante  la  loro  indipendenza  hanno  la  tendenza  a 
compiacere il prossimo, spesso reprimendo se stessi.
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Le pleiadi

Le pleiadi sono un ammasso stellare  
aperto appartenente alla costellazione  
del  toro.  In  senso  tridimensionale  è  
piuttosto vicino alla Terra, (440 anni  
luce)
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A causa  della  loro  grande  emotività  solitamente  rilasciano  i 
blocchi ed i fardelli karmici attraverso il pianto, spesso atto finale di 
un lungo reprimere interiore.

In via generale gli starseed pleiadiani sviluppano valori molto 
forti di famiglia, amicizia e amore ed facile che rimangano feriti in 
modo profondo se le persone che amano infrangono l'importanza 
sostanziale che questi valori hanno per loro.

 Starseed di sirio★
Gli  starseed  siriani  sono 

solitamente individui molto calibrati 
e centrati che seguono il loro sentire 
e portano avanti i loro propositi  con 
forza  e  decisione.  Non  è  facile 
persuaderli verso direzioni in cui non 
credono  poiché  sono  difficili  da 
condizionare.

Così  come nella  loro vita  sono 
piuttosto  rigorosi,  anche  nelle 
relazioni vale questo principio. Non 
concedono  con  facilità  la  loro 
amicizia,  per  loro  vale  la  regola 
“pochi  ma buoni”  visto che danno 
un  profondo  significato  alle 
relazioni.

Sono  in  genere  amanti  della 
natura e sentono la necessità di rigenerarsi a contatto con essa.

I loro rapporti sono pacati e tranquilli, non amano il trambusto 
e  le  discussioni,  la  violenza  verbale  o  fisica  sono cose  che non 
accettano e che li allontana irrimediabilmente.

Gli  starseed  siriani  sono  persone  che  vivono  molto 
interiorizzando più che esteriorizzando, per questo a volte possono
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Sirio

Sirio è la stella più luminosa del cielo,  
vista  dalla  Terra.  E'  una  stella  
bianca situata nella costellazione del  
cane, a volte anche chiamata appunto  
stella  del  cane.  Essa  è  una  stella  
binaria  cioè  appartenente  ad  un  
sistema  di  due  stelle  che  orbitano  
intorno  ad  un  comune  centro  di  
massa.  Pare  che  la  presenza  della  
stella  Sirio  B  fosse  nota  perfino  ai  
Dogon, tribù africana che riporta in  
una delle loro grotte risalenti a 7000  
anni  fà  segni  e  informazioni  
accuratissime su questo astro, scoperto  
solo nell'ultimo secolo dalla scienza, e  
dettagli  di  una  civiltà  extraterrestre  
provieniente da Sirio B.
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sembrare apatici o non coinvolti intellettualmente dai discorsi 
ma non è affatto così.

 Starseed di vega★
Gli  starseed  vegani  sono  in 

genere individui orgogliosi, capaci di 
provvedere autonomamente ad ogni 
loro bisogno e necessità, ricorrendo 
raramente  all'aiuto  del  prossimo. 
Queste perchè hanno un forte senso 
del sé e una forte autostima. Per loro 
le  difficoltà  sono  sfide  in  cui 
cimentarsi  per  migliorare  se  stessi. 
Hanno una grande forza d'animo e un naturale coraggio che li aiuta 
a porsi in modo proattivo verso gli eventi della vita.

Amano  sviluppare  competenze  e  talenti  in  svariati  ambiti  e 
sono intrigati dall'informazione a tutto campo anche se tendono ad 
annoiarsi  facilmente e ad abbandonare le sfide ed i  progetti  che 
hanno perso di stimolo per loro. 

Hanno una fortissima riservatezza e condividono il loro vissuto 
con poche persone.

I vegani spesso sono abili  guaritori spirituali,  con particolare 
affinità verso cristalli e pietre. Amano prendersi cura del prossimo, 
un bisogno che nasce loro dall'interno e che spesso gli fa trascurare 
se stessi.

Nonostante la naturale predisposizione all'aiuto, i vegani hanno 
spesso  l'esigenza  di  trascorrere  del  tempo  in  solitudine,  per 
riflettere  e  sondare  i  molti  interrogativi  esistenziali  che 
rumoreggiano continuamente nelle loro menti.
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Vega

Vega è  la stella più luminosa  della  
costellazione della Lira. Si tratta di  
una stella bianca, la quinta stella più  
luminosa  del  cielo  notturno.  In  
termini cosmici è una stella piuttosto  
vicina,  a  soli  25  anni  luce  dalla  
Terra.
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 Starseed di orione★
Questi  starseed  sono  alla 

continua  ricerca  di  risposte,  sono 
ricercatori  naturali  e  amano trovare 
risposte ai più svariati quesiti.

Sono  spesso  ricercatori 
tecnologici  dato  che  hanno  una 
naturale  propensione  alla  ricerca 
tecnologica e scientifica.

Sono dotati di personalità molto 
forti e non si lasciano mettere i piedi 
in testa da nessuno.

Gli starseed di orione sono degli 
abili  scrutatori,  può  non  sembrare 
ma in poco tempo sono in grado di 
farsi un quadro chiaro delle persone tanto da escluderne alcune a 
priori senza alcuna apparente ragione. Sono estremamente selettivi.

Hanno spesso bisogno di manifestare i propri punti di vista e 
cercare  l'approvazione  delle  persone  che li  circondano,  per  loro 
questo  è  molto  importante.  Se  non ottengono  l'approvazione  o 
l'accettazione  nel  loro  contesto  di  vita  possono  divenire 
estremamente frustrati.

Sono  perfezionisti  e  stacanovisti,  tanto  da  risultare  talvolta 
petulanti e pedanti, ma in realtà il loro approccio e solo verso la 
ricerca del meglio e delle risposte.  Non si fermano all'apparenza 
delle cose.

Agli  stimoli  emotivi  hanno risposte  intellettuali,  cercando di 
non sbilanciarsi in accessi o altri atteggiamenti di natura emotiva.

Nelle loro vite sentono estrema necessità di armonia, serenità e 
tranquillità  oltre  che di  privacy  e  rispetto per  i  propri  spazi.  Se 
queste  necessità  non  vengono  rispettate  lo  starseed  di  orione 
impiega poco tempo a tagliare i rapporti, senza alcun preavviso.
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Orione

La costellazione di orione è una delle  
più note, soprattutto per la quantità  
di  luminose  stelle  visibili  nel  cielo  
notturno. Esistono molti aneddoti su  
questa costellazione e molte tracce di  
essa  nella  storia  di  civiltà  antiche  
come  gli  Egiziani.  Pare  che  molti  
contatti  extraterrestri  si  siano  avuti  
con  civiltà  provienienti  da  questa  
costellazione.  Secondo  quanto  
affermano  diverse  fonti,  esisterebbero  
confederazioni sia positive che negative  
nella costellazione di orione.
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 Starseed Arturiani★
Gli  starseed  Arturiani  sono 

persone  sagge  e  dedite  al  lavoro 
spirituale sotto molti aspetti.

Sono  dotati  di  una  notevole 
forza  interiore  che  cresce  di  pari 
passo  con  la  lucidità  e  la  luce  che 
riescono a produrre nel loro sentiero 
di ricerca.

Non amano la confusione e per 
questo non hanno numerosi amici al 
loro  fianco.  Prediligono  rapporti 
unici e fortemente basati  sul cuore. 
Spesso  non  sono  compresi  poichè 
parlano un linguaggio tutto loro. 

La loro principale inclinazione è 
controvertire  l'ordine  delle  cose  affermando  una  visione  nuova 
basata sull'amore incondizionato, il perdono e la trascendenza dai 
limiti di qualunque genere.

Possono  essere  molto  impazienti  e  non  riescono  a  stare 
immobili senza far nulla. 

Tendono a spiegare le cose e a non insistere se le persone non 
comprendono,  addirittura  irritandosi  di  fronte  all'incapacità  di 
comprendere ciò che a loro appare molto semplice.

Hanno  solitamente  un  modo  di  esprimersi  sofisticato  e 
intellettuale di cui sono orgogliosi.

Le attività intellettuali sono le uniche a stimolarli ed hanno un 
modo tutto  loro  di  concepire  il  divertimento.  A  volte  possono 
sembrare leggermente folli dato il loro inconsueto umorismo.

Hanno una spiccata propensione al metafisico, alla spiritualità e 
alla ricerca nelle discipline della guarigione dell'anima.

La  loro  visione  del  mondo è  quella  dell'accettazione  e  della 
perfezione in tutte le cose anche se non si identificano per niente 
con le limitazioni imposte dalla società terrestre. 
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Arturo

Arturo è la stella più luminosa della  
costellazione di bootes e la terza più  
luminosa della volta celeste dopo Sirio  
e  Canopo.  E'  una  gigante  rossa,  
enorme, con una luminosità superiore  
di  113 volte  rispetto al  Sole da cui  
dista  solo  36,7  anni  luce.  Pare  che  
l'amanzione spirituale di questo astro  
si estenda in modo notevole, tanto che  
gli  Arturiani  sono  considerati  in  
qualche misura custodi della galassia,  
esseri  che  si  assumono  l'impegno  di  
aiutare le civiltà indietro sul percorso  
di crescita.
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 Starseed di andromeda★
Gli starseed andromediani  sono 

esseri che amano la libertà più d'ogni 
altra  cosa,  non  amano  i  vincoli 
giacché  non  vincolano  nessuno  e 
pretendono di non esseri vincolati a 
loro  volta.  Spesso  ribaltano  le  loro 
vite  in  affinità  a  questo  principio, 
cambiando casa, lavoro o partner.

L'approdo  a  cui  questo 
sentimento  di  libertà  conduce  è  la 
comprensione  che  la  libertà  è  uno 
status interiore e non esteriore.

Gli  andromediani  hanno  molto 
di  sé  da  offrire  e  si  accostano 
frequentemente a discipline spirituali 
e di guarigione al fine di offrire aiuto e sostegno al prossimo.

Amano i viaggi e le scoperte, non si concedono niente di meno 
che il meglio che riescono ad organizzare.

A volte un pò egocentrici e marcatamente autocritici, tendono 
a creare complesse strutture nelle loro vite di cui disfarsi in seguito.

Sono piuttosto drammatici e teatrali, ambiti verso cui talvolta si 
impegnano nelle loro carriere terrene.

Sono persone amorevoli, compassionevoli e premurose, capaci 
di donarsi completamente al prossimo. Le loro capacità empatiche 
spesso  sono  causa  di  molte  sofferenze,  soprattutto  in  seno  alla 
famiglia d'origine che può non comprendere la loro ipersensibilità.

Quando si  risvegliano dal  torpore  e  dalla  latargia  della  terza 
densità, riscoprono in sé stessi il profondo desiderio di servire e 
alleviare  le  sofferenze  del  genere  umano.  Per  questo  motivo 
divengono, nel più dei casi, guaritori energetici.
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Andromeda

Andromeda è una costellazione che si  
trova nell'emisfero nord, nei pressi del  
quadrato di Pegaso. Non ha niente a  
che  vedere  con  la  galassia  di  
andromeda  che  comunque  è  molto  
prossima  ad  essa  in  termini  di  
distanze.  Pare che nella costellazione  
di andromeda abbia sede il consiglio  
di  andromeda,  uno  degli  organismi  
più  importanti  per  l'evoluzione  delle  
specie  senzienti  della  galassia.  Nei  
tempi recenti sono molti i contatti con  
gli  andromediani,  i  più  famosi  
raccontati da Tolec e Alex collier.
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 Starseed apolloniani★
Gli starseed apolloniani sono persone autosufficienti su tutti i 

livelli  dell'esistenza.  Anche  loro  ritengono  l'autostima  un  valore 
essenziale, sono individui che promuovono la ricerca interiore ed il 
cambiamento  del  proprio  approccio  al  mondo  piuttosto  che 
cambiare il mondo in sé.

Hanno l'attitudine alla ricerca di se stessi, accrescendo le loro 
abilità e capacità nel tentativo di raggiungere la stabilità interiore e 
la felicità, che ritengono essere il fondamento dell'esistenza.

Non  amano  le  definizioni  e  le  etichette,  non  amano  essere 
circoscritti all'interno di una definizione specifica. Per loro la vita è 
un trasformarsi continuo. 

Molti di loro sono abili guaritori ed empatici. La loro missione 
è quasi sempre quella di insegnare ai loro fratelli come tirare fuori 
da sé il vero potenziale.

 Starseed di pvila★
Sono  dotati  di  grandissimo  senso  dell'umorismo  e  sentono 

fortemente la necessità di essere al centro dell'attenzione. 
Sono molto orgogliosi e dotati  di una forte personalità il che a 

volte gli procura qualche piccolo incidente di percorso.
Gli pvilani sono giocosi di natura, quasi fino all'esasperazione. 

A volte sembrano dei veri e propri giullari di corte, si divertono 
bonariamente a prendere in giro tutto e tutti.

Come gli Arturiani, anche gli pvilani hanno una buona dose di 
magnetismo personale che attira verso di loro le persone, le quali  
però sono a volte intimorite dalla loro aura di “potere”. 

Talvolta  possono  apparire  arroganti  o  prepotenti  ma  è  solo 
apparenza.  Chi  riesce  ad  andare  oltre  le  apparenze  scopre  una 
persona amorevole e disponibile.

Così come si concedono agli altri altrettanto si sottraggono. Gli 
pvilani hanno bisogno di libertà, non amano le strutture o i ruoli a 
lungo termine.
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 Starseed di pegaso★
Gli  starseed  pegasiani  amano  i  voli  pindarici,  sono  dei 

sognatori d'eccezione. Vivono più tra le nuvole che sulla Terra, il  
che  a volte li esclude dalla vita quotidiana.

Sono curiosi  di  natura  e  tutto  ciò  che ha  a  che fare  con il 
mondo dell'effimero li affascina e li spinge alla ricerca. Vorrebbero 
una risposta ad ogni domanda.

Sono  persone  disinteressate  alla  mondanità  della  vita  tanto 
quanto lo sono per  le  faccende pratiche.  Spesso questo gli  crea 
notevoli disagi d'integrazione all'interno della società.

Spesso  scelgono  come  compagni  persone  che  hanno 
l'attitudine opposta in modo da bilanciare la propria insufficienza in 
tal senso.

Sono  capaci  di  amare  profondamente  e  di  offrirsi  senza 
condizioni alle poche persone che fanno parte della loro vita.

 Starseed maldechiani★
Gli starseed di Maldek sono persone forti e determinate con 

una personalità estremamente forte.
Spesso però si fossilizzano sui loro punti di vista e non danno 

modo agli altri di convincerli della validità di altre linee di pensiero.
Sono persone intelligenti e dotate di capacità analitiche, inoltre 

hanno una propensione naturale  alla  leadership ed infatti  spesso 
ricoprono ruoli lavorativi che gli consentono di esprimere la loro 
autorevolezza.

La  loro  conoscenza  nei  vari  campi  dello  scibile  umano  è 
omogenea. Sanno un pò di tutto.

Amano  le  sfide  perchè  sono  convinti  di  vincerle,  anche  in 
amore, tuttavia solitamente le loro relazioni non durano a lungo a 
causa del fatto che si sentono stretti all'interno di rapporti a lungo 
termine.  Sono inoltre attratti dai misteri dell'universo e dalle cose 
nascoste.
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Capitolo quattro

La missione
  

 La venuta degli starseed★
Ho già detto precedentemente che gli starseed sono sul pianeta 

Terra  per  innalzare  la  frequenza  e  la  vibrazione  della  coscienza 
collettiva dell'umanità. Approfondiamo l'argomento.

In realtà va detto che tutti gli  esseri che si incarnano in una 
qualche misura lo fanno per contribuire alla propria e alla collettiva 
evoluzione.  Il  caso  degli  starseed  è  pero  una  condizione 
eccezionale.  Essi  infatti  hanno  già  concluso  altrove  i  cicli 
incarnativi della terza densità, e non avrebbero di fatto la necessità 
di trovarsi oggi sul pianeta Terra.

Come già detto, gli starseed oggi sono presenti nel numero di 
milioni  al  fine  di  illuminare  la  coscienza  collettiva  attraverso  il 
proprio unico ed esclusivo lavoro su di sé, che possono eseguire 
una volta risvegliati dalla letargia in cui versano al pari di ogni altro 
essere umano.

La presenza in loro di un codice di risveglio gli conferisce una 
marcia  in più per elaborare e risolvere le  distorsioni  del  velo di  
terza densità. 

Quindi desidero sottolineare l'importanza del lavoro interiore. 
Il  mondo  è  una  proiezione  della  coscienza  ed  esso  abbraccia  il 
cambiamento nella misura in cui le singole ed individuali coscienze 
lo fanno. Il compito degli starseed è principalmente questo, essere 
dall'interno il cambiamento dell'umanità.

 Un'altra differenza sostanziale tra gli umani e gli starseed è che 
questi ultimi sono qui per accelerare l'evoluzione planetaria e sono 
dunque incarnati per il servizio agli altri e non per il servizio al sé. 
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Alcuni starseed sono sulla terra da moltissimo tempo ed hanno 
assistito a tutte le ere dell'umanità. Questi starseed sono rimasti a 
lungo tempo sul pianeta terra per due motivazioni . Nel primo caso 
lo starseed ha dimenticato la sua venuta e accumulando karma ha 
intrapreso  un  ciclo  di  incarnazioni,  oppure  lo  starseed  è  nato, 
morto  e  rinato  al  fine  di  espletare  la  sua  specifica  missione  di 
seguire e facilitare l'evolvere della coscienza umana.

 

 Panoramica sulla missione★
La prima e fondamentale azione dello starseed è il lavoro su sé. 

In quanto parte dell'umanità esso porta in sé gli schemi ed i modelli 
karmici  e  vibrazionali  che  hanno  contraddistinto  il  vecchio 
paradigma.

Lo  starseed  sceglie  di  incarnarsi  per  lavorare  su  di  sé  e 
trasformare  questi  schemi  manifestando  il  nuovo  paradigma. 
Questo è il più profondo ed importante senso del suo operato.

Nel momento in cui egli toglie da se stesso strati di vecchiume, 
paranoia, paura ed egoismo li sta rimuovendo dall'umanità intera 
poichè è così che funziona. Tutto è connesso.

Lo starseed viene al mondo per portare una nuova concezione 
basata  sulla  responsabilità  individuale  riguardo  a  tutto  ciò  che 
accade nella vita di un individuo e per estensione nel mondo intero.

Ognuno è ciò che è in virtù dei  propri  pensieri  ricorrenti  e  
atteggiamenti interiori, la responsabilità del proprio potere è uno 
dei fondamentali passi per passare dalla terza alla quarta densità.

Allo starseed spetta il  compito di affidarsi  completamente al 
lavoro interiore, al guardare a se stesso, al considerare che tutte le 
risposte vengono dall'interno e non dall'esterno.

Nell'ottica di questa visione è pienamente cosciente che agendo 
su di se sta agendo sul mondo intero.

L'esistenza è un sogno della coscienza, ognuno sogna se stesso 
e l'universo intero e l'universo sogna l'individuo,  in un perpetuo 
sogno collettivo.
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Affiancando  il  lavoro  su  se  stesso  lo  starseed  può  farsi 
divulgatore, può insegnare agli altri attraverso il proprio esempio o 
avere altre missioni secondarie come ad esempio essere channeler 
dei messaggi provenienti dai mondi superiori e dalla propria razza 
d'appartenenza. Partiamo da un dettaglio della missione principale 
di  lavoro su di  sé  per  arrivare ad una sommaria descrizione di 
alcune  missioni  secondarie  e  parallele  che  alcuni  starseed  si 
assumono il compito di portare a compimento.

 Starseed trasformatori del sé★
Tutti gli  starseed hanno almeno questa missione terrena, che 

come ho detto più  volte  è  la  principale  e  più  importante,  vero 
scopo della loro venuta sulla Terra.

 Questa missione consiste nel purificare se stessi, trascendendo 
ogni schema karmico e ogni espressione di dualità al fine di poter 
salire dimensionalmente a abbandonare la terza densità. 

Il  motivo  di  ciò  è  l'introduzione  nella  coscienza  collettiva 
umana  di  un  nuovo  paradigma  di  consapevolezza  attraverso  la 
trasformazione delle singole coscienze.

Ogni  starseed  ha  il  compito  di  agire  su  se  stesso,  sia  come 
esempio per il suo prossimo umano, sia come esperienza terrena 
che andrà ad aumentare la luminosità  dell'intero pianeta.

Questo perchè come già detto, facendo parte della coscienza 
collettiva  umana,  ogni  sua  azione  sarà  registrata  nell'archivio 
akashico  umano  e  arricchirà  il  bagaglio  delle  esperienze 
dell'umanità. 

Questa  missione,  anche  se  può  essere  l'unica,  è  di  estrema 
rilevanza,  addirittura la più importante. Durante il corso della sua 
esistenza   lo  starseed,  lavorerà  per  ritornare  alla  coscienza 
dell'UNO, purificherà il suo karma sciogliendo ogni nodo karmico 
e affrontando ogni lezione, il che comprende il perdono verso se 
stessi e verso gli altri, lavorerà per sviluppare un cuore traboccante 
d'amore e così facendo innalzerà la sua frequenza vibrazionale dalla
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 terza densità alla quarta e successivamente alla la quinta.
Lavorerà  per  abbattere  ogni  dipendenza  di  natura  terrena, 

opererà su se stesso al fine di poter trascendere ogni ruolo, ogni 
definizione di se stesso limitante e depotenziante abbracciando così 
l'essenza dell'IO SONO. 

Questo lavoro produrrà una quantità enorme di luce, e tale luce 
contribuirà ad innalzare la vibrazione del collettivo umano agendo 
sulla  coscienza  collettiva,  oltre  che  da  esempio  per  le  persone 
prossime allo starseed. 

Molte  persone  seguiranno  l'esempio  dello  starseed  ed 
inizieranno a loro volta un percorso di crescita spirituale. 

Questo fa si che moltissime persone saranno inserite in questo 
movimento di luce e amore e la frequenza del pianeta continuerà a 
salire.  La  vera  ragione  per  cui  il  lavoro  degli  starseed  è  così 
importante è sostanzialmente questa. In buona sostanza gli starseed 
vengono  per  mostrare  all'umanità  come  trascendere  la  terza 
dimensione fisica e riappropriarsi della propria divinità interiore e 
della propria luce divina. Inserendo questo modello nella coscienza 
collettiva, un numero sempre maggiore di esseri umani sentirà il 
bisogno interiore di rivalutare la propria esistenza e dedicarsi al lato 
spirituale di sé che ha trascurato per molto tempo.

Il  traguardo  ultimo  di  questa  missione  è  risintonizzare  le 
frequenze  terrestri  e  della  coscienza  collettiva  umana  con  la 
frequenza  dell'amore  e  ricondurre  l'umanità  alla  consapevolezza 
dell'uno. 

Ho già affrontato il  tema dell'unità e della legge dell'uno nel 
mio libro la chiave cosmica che vi invito a scaricare e leggere. 

Gli starseed hanno tutti questa missione comune, lavorare sulla 
propria  consapevolezza  per  innalzare  la  consapevolezza  globale 
della razza umana.

Non  mi  stancherò  mai  di  ripetere  quanto  sia  importante 
sviluppare  un  cuore  amorevole  e  compassionevole  e  quanto  sia 
altrettanto importante fare riferimento a se stessi e solo a se stessi 
nel proprio percorso rilasciando il giudizio verso gli altri e ciò che 
fanno.
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 L'amore  è  la  sostanza  di  cui  tutto  è  fatto,  è  il  connettore 
universale, è la condizione attraverso il quale ogni cosa è uno. 

Il principale compito di ogni starseed è lavorare ogni giorno 
nell'affermazione e interiorizzazione di questa realtà. L'amore è al 
centro  della  vita  di  ogni  starseed.  Questo  significa  rilasciare  il 
giudizio e imparare ad amare profondamente e senza condizioni,  
sia  coloro  che  operano  nel  bene  sia  coloro  che  oggi  fanno 
esperienze  d'ombra,  poichè  ogni  cosa  è  perfetta  e  relativa 
all'acquisizione di esperienza. 

Non  giudicare  è  un  passo  fondamentale  per  trascendere  le 
illusioni di questa realtà dove ogni cosa è duale. Occorre ricordare 
che  bene  e  male  sono  espressioni  della  polarità;  se  si  osserva 
l'universo con gli occhi delle densità superiori della coscienza tutto 
è unita con la luce.

 Starseed fari di luce★
Essere  fari  di  luce  significa  lavorare  ed  agire  con 

consapevolezza.
Anche questa è una di quelle responsabilità che deve assumersi 

ogni starseed incarnato sul pianeta. 
In buona sostanza ognuno diffonde la  propria  vibrazione di 

luce e amore nell'ambiente circostante, cambiando di fatto la vita 
delle persone nei luoghi dove essi dimorano. 

Questo  avviene  anche  se  gli  esseri  umani  non  ne  sono 
consapevoli.  La  vibrazione  superiore  della  consapevolezza  viene 
irradiata  come  un  campo di  forza  intorno  allo  starseed,  giorno 
dopo giorno.  Questo  è  fondamentale  per  ancòrare  le  frequenze 
della pura luce al piano terreno. 

Molti  di  questi  starseed lavorano inoltre  come veri  e  propri 
operatori di luce al servizio della guarigione umana e planetaria.

Quasi  tutti  si  occupano  dunque  di  tecniche  energetiche  e 
spirituali e le mettono al servizio del prossimo. 
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Anche quelli che lavorano esclusivamente su se stessi stanno in 
realtà contribuendo molto al piano divino, poichè lavorano come 
fari di pura luce, consapevolezza e amore sul pianeta. 

Ogni starseed ha una precisa responsabilità nei confronti dei 
propri  vicini  umani.  Questa  responsabilità  si  chiama  amore 
incondizionato.

E' necessario essere amorevoli, disponibili, compassionevoli e 
soprattutto  guardare  al  prossimo  come  ad  una  parte  di  se 
stessi.Facendo questo si afferma l'amore del creatore e si diffonde 
la  sua luce nell'intero pianeta.  L'amore deve essere una costante 
nelle vite degli starseed. Non c'è posto né spazio per odio, rancore, 
risentimento, gelosia, possesso, arroganza e ogni altra forma di ego 
umano. 

Quando lo starseed incontra queste emozioni in se stesso sa 
che sono zone d'ombre da illuminare, frutto di memorie ricorrenti 
e schemi energetici radicati a fondo. Da questa prospettiva e senza 
giudizio  verso  se  stesso  lo  starseed  lavora  per  illuminare  e 
apportare maggiore integrità alla propria esistenza.

Gli  starseed  sono  qui  per  raggiungere  la  piena  integrità 
spirituale, così da poter diffondere questa luce nel loro ambiente e 
aiutare altri a raggiungere la medesima consapevolezza. 

Essere  fari  di  pura  luce,  trascendere  la  rabbia,  imparare  la 
serenità, la gratitudine, imparare a vedere la bellezza in ogni cosa 
che esiste sono solo alcuni dei passaggi necessari per divenire fari 
di pura luce. 

Durante questo processo diventa indispensabile sviluppare una 
profonda  e  stabile  connessione  con  il  proprio  sé  superiore  che 
andrà progressivamente ad incorporare lo starseed stesso, ossia lo 
starseed  porterà  il  suo  sé  terreno  alla  frequenza  del  suo  sé 
superiore.

La connessione al sé superiore è una priorità e garantisce allo 
starseed di poter essere un puro e luminoso canale spirituale sulla 
terra. 
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Una volta stabilita questa potente connessione, il sé superiore 
sarà  l'unico  canale  informativo  attendibile  e  lo  starseed  farà 
riferimento ad esso per qualsiasi aspetto della sua permanenza nelle 
sfere  terrene.  Inoltre,  tale  connessione,  permetterà  il  rilascio 
definitivo  di  qualsiasi  ruolo  e  la  trascendenza  da  qualsiasi  limite 
terreno, portando la consapevolezza e il livello di coscienza oltre i 
limiti della terza e della quarta densità. 

Questo da solo permetterà allo starseed di irradiare di pura luce 
e consapevolezza qualsiasi luogo dove egli si trovi a passare. Stessa 
cosa  avviene  sulle  persone  raggiunte  dal  campo  aurico  e  dalla 
radiazione spirituale dello starseed. La sua luce, il suo amore e la  
sua  consapevolezza  lavoreranno  come  agenti  purificatori  per  le 
persone  che  entreranno  in  contatto  con  esso,  allontanando 
parassiti, larve astrali e innescando rapidi meccanismi di guarigione 
psichica, mentale, emozionale e fisica.

Le persone che trascorreranno più tempo con questi starseed, 
sentiranno  nel  loro  cuore  la  necessità  di  avviare  un  profondo 
processo  di  trasformazione  interiore,  allineandosi  nel  tempo  al 
livello di frequenza dello starseed che hanno accanto.

Questa  dinamica,  estesa  su  vasta  scala,  produrrà  un  rapido 
innalzamento  del  livello  di  coscienza  collettivo  dell'umanità 
spalancando le porte delle densità superiori.

Gli starseed che si assumo questo compito sono veri e propri 
portali  energetici  sulla  terra.  Hanno  un  compito  di  rilevanza 
planetaria,  portare  le  frequenze  delle  dimensioni  superiori  nella 
materia  e  ancorare  la  pura  luce   al  pianeta  a  alle  coscienze,  in 
accordo con il progetto divino per il pianeta. 

E' importante ricordare che  il vero elemento che consente ad 
uno starseed di funzionare al cento per cento è la connessione con 
la sorgente mediante il sé superiore. 
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Attraverso questa connessione, che consentirà la trascendenza 
da ogni concetto e limitazione terrena, lo starseed sarà in grado di 
essere e agire come un faro di luce capace di illuminare l'ambiente  
in cui vive e le vite dei suoi fratelli umani.

 Starseed divulgatori di verità★
Un'altra  categoria  di  starseed  oggi  in  missione  sulla  terra  è 

quella degli starseed divulgatori di verità. 
A  questa  categoria  importantissima  appartengono  quegli 

starseed,  anime coraggiose,  che hanno assunto il  ruolo di  veri  e 
proprio  smascheratori  di  menzogna.  Il  loro  scopo  è  quello  di 
smascherare  la  menzogna  e  l'inganno  sotto  ogni  aspetto  e  di 
portare alla luce la verità sulla condizione umana. 

Questi  starseed  si  occupano  spesso  di  divulgazione  e  di 
indagine sui complotti in corso sul pianeta a danno dell'umanità, 
spesso a repentaglio della loro sicurezza individuale. Alcuni di loro 
agiscono in incognito e sono dei veri e propri  insider fornendo un 
prezioso aiuto all'umanità. Il loro contributo è essenziale in questo 
preciso momento storico. 

Grazie  ad  essi  sono  stati  smascherati  molti  subdoli  e 
incredibilmente malvagi piani di controllo globale, e questi esseri si 
stanno  adoperando  strenuamente  per  divulgare  queste  realtà  a 
livello  planetario,  permettendo  all'umanità  di  acquisire 
consapevolezza in ordine alle macchinazioni e ai complotti in corso 
da secoli per il dominio del pianeta e dell'umanità intera da parte di 
forze  oscure  che  agiscono  nell'ombra  manovrando  i  burattini 
umani dell'elité economica mondiale.

La  differenza  tra  gli  umani  che  svolgono  questa  importante 
ricerca e gli starseed impegnati nella medesima attività è che questi 
ultimi divulgano queste informazioni invitando le persone a non 
odiare i  responsabili  di  queste situazioni,  bensì  ad inviare luce a 
questi  personaggi  affinchè  possano  raggiungere  anch'essi  la 
consapevolezza di ciò che è più giusto per la razza umana. 
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Alcuni di questi starseed sono impegnati in nobili cause quali 

smascherare  le  falsità  del  sistema  bancario  o promuovere  nuovi 
modelli  di  società  basate  sull'amore  e  l'assenza  di  denaro, 
spregevole  strumento  di  ricatto  sociale.  Queste  iniziative  sono 
promosse  spesso  dalle  razze  Siriane  e  Pleiadiane,  in  quanto  nei 
pianeti di queste razze ( e di molte altre nell'universo )sistemi come 
il denaro non esistono. 

Sempre  in  questa  categoria  rientrano  quegli  starseed  che 
lavorano per liberare altri  starseed o altri  esseri umani dal  giogo 
delle forze dell'oscurità, anime che soffrono di attacchi psichici e/o 
fisici  da  parte  di  entità  disincarnate,  alieni  o  quant'altro  o  più 
semplicemente  persone  che  sono  vittime  della  loro  stessa 
negatività. 

 Starseed maestri del cuore★
La  missione  degli  starseed  maestri  del  cuore  è  quella  di 

condurre per mano l'umanità verso la consapevolezza dell'amore 
incondizionato e dell'unità di tutte le cose. 

Questi starseed  insegnano attraverso il loro amore ed il loro 
esempio compassionevole le virtù del cuore e del perdono. 

Essi  portano  un  messaggio  di  fratellanza,  unità,  perdono  e 
rilascio dell'odio e della separazione. 

Gli starseed maestri del cuore portano insegnamenti e saggezza 
delle dimensioni superiori a tutto campo. Il loro scopo è insegnare 
all'umanità  la  verità  riguardo alla  loro realtà  divina,  il  loro ruolo 
nell'universo multidimensionale ma soprattutto l'insegnamento più 
importante di tutti : la compassione. 

Insegnano come sciogliere i propri blocchi interiori mediante 
l'accettazione amorevole e il perdono di se stessi e degli altri. Sono 
esperti  nell'aiutare le  persone a comprendere come ogni cosa in 
realtà sia un riflesso di quello che hanno dentro, e che la ricerca 
interiore è la risposta a tutte le domande. 

- 66 -



Starseed

Molti  starseed  con  missioni  differenti  ad  un  certo  punto 
intraprendono il sentiero dei maestri del cuore. 

Il loro messaggio d'amore, di pace e di unità rappresenta il vero 
segreto per un'umanità nuova, illuminata e proiettata al futuro. 

I maestri del cuore sono oggi la risposta concreta alla richiesta 
umana  di  poter  cambiare  e  trasformarsi,  essi  sono  i  degni 
prosecutori dell'opera di grandi maestri illuminati quali Gesù Cristo 
e Buddha. 

Insegnano a rilasciare ogni ruolo , ogni schema limitante, ogni 
attaccamento, al fine di rinascere nella verità e nell'amore.

Propongono un modello di vita basato sull'assenza di rabbia, 
risentimento  e  odio,  promuovendo  l'indipendenza  e 
l'emancipazione umana da ogni dipendenza o prigionia. 

La  trascendenza  è  lo  scopo  di  questi  esseri,  che  spesso 
scelgono di  rinunciare  alle  facilitazioni  della  tecnologia  moderna 
per conseguire una vita semplice e a contatto con la natura. 

Spesso le vite di questi maestri del cuore, prima del risveglio, 
sono state segnate da profonde sofferenze, le quali però sono state 
trasformate in sorgenti di luce al servizio della razza umana. 

 Starseed lightworker★
Molti  starseed  sono  anche  lightworker  ossia  persone  che 

diffondono  la  luce  e  l'amore  nel  mondo  attraverso  le  tecniche 
dell'anima e dello spirito. 

Sono guaritori spirituali e spesso hanno grandissime capacità in 
tal senso. Purtroppo molti di questi esseri arrivano qui e per via dei  
loro percorsi hanno scarsa autostima, il che li porta a isolarsi e a 
non mettere a frutto le loro capacità. 

Questi starseed dovranno rilasciare le proprie paure e mettersi 
al servizio del prossimo. Spesso ad un certo punto della loro vita 
decidono di lasciare il  loro lavoro per dedicarsi alla spiritualità a 
tempo  pieno.  Si  occupano  di  medicina  olistica  e  metodi  di 
guarigione alternativi di ogni genere. 
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Reiki,  pranoterapia, cristalli,  yoga, e moltissime altre tecniche 
vengono  usate  dagli  starseed  lightworker  per  guarire  se  stessi  e 
l'umanità. 

Molti  scelgono  di  diventare  maestri  in  questi  campi  ed 
insegnare ad altri quanto hanno appreso. 

Il loro lavoro nell'affiancare le metodologie tradizionali umane 
di  guarigione  è  fondamentale  per  arrivare  all'integrazione  tra  il 
fisico e il metafisico. 

Gli starseed lightworker stanno mettendo a disposizione le loro 
capacità energetiche per il sommo bene dell'umanità e grazie a loro 
moltissime persone si accostano a queste tematiche.

 Starseed canali spirituali ★
Alcuni  starseed hanno il  compito  di  ricevere  e  trasmettere  i 

messaggi delle sfere spirituali all'umanità. 
Questi  messaggi  possono  provenire  da  intelligenze  di  tipo 

angelico,  da  coscienze  unite  delle  densità  superiori  o  da  esseri 
extraterrestri evoluti. 

Lo scopo di questi messaggi è l'aumento di consapevolezza. Gli 
starseed  che  si  pongono  come  intermediari  tra  questi  esseri  e 
l'umanità  svolgono  il  ruolo  di  “canne  di  bambù” attraverso  cui 
scorre  la  conoscenza  e  la  saggezza  degli  esseri  che  hanno  già 
battuto la difficoltosa strada dell'evoluzione in mondi fisici simili 
alla Terra. 

Questi esseri che non possono intervenire direttamente nello 
sviluppo umano, hanno però molto a cuore la nostra situazione e ci 
assistono  amorevolmente  guidandoci  con  la  loro  saggezza  ed 
esperienza.
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Capitolo cinque

Vivere da starseed

 Una premessa importante★
Questo  capitolo  ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  starseed  a 

comprendere quale a mio parere è   lo stile di vita da adottare per  
svolgere nel modo migliore la propria missione  terrena.

Le linee guida che propongo ovviamente sono uno spunto, ma 
ritengo siano importanti per ogni starseed al fine di poter essere 
operativi e presenti al cento per cento. 

Essere  starseed  significa  comprendere  il  proprio  compito  e 
lavorare per conseguirlo. 

Mentre scrivo mi viene in mente una frase che ho utilizzato 
molte volte e che pur non essendo mia rispecchia perfettamente il 
mio modo di vedere e sentire le cose.

“Siete nel mondo ma non fate parte del mondo”.
Essere qui sul pianeta Terra è un proposito d'amore. 
Ogni creatura vivente ha un suo scopo, ma gli starseed hanno 

scelto di assumersi una più ampia responsabilità nei confronti della 
razza umana. 

Più  di  chiunque altro gli  starseed hanno la  responsabilità  di 
essere presenti a sé stessi e mantenersi integri. 

Di seguito do qualche consiglio di vita, che ognuno è libero di 
seguire  o  meno.  Questi  suggerimenti  non  sono  adatti  solo  agli 
starseed,  ma  in  generale  a  tutte  le  persone  che  desiderano 
raggiungere un profondo equilibrio interiore. 

Consiglio  comunque di  leggere  il  mio precedente  volume  la  
chiave  cosmica – l'attivazione  del  corpo di  luce mediante  l'amore,  il  quale 
contiene  molti  suggerimenti  ed  informazioni  su  come  poter 
trascendere la dualità e lavorare su se stessi. 
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 La centratura e l'integrità★
Ogni starseed deve lavorare costantemente su se stesso al fine 

di  rilasciare  eventuale  karma  presente  ed  evitare  di  crearne  di 
nuovo. Lo scopo dello starseed è il servizio al prossimo e non al sé.

Accumulando karma si rimane invariabilmente sul pianeta terra 
con  l'obbligo  di  dover  elaborare  questo  karma  per  poterlo 
rilasciare. 

Questo aspetto è fondamentale per poter essere uno strumento 
di luce efficace. 

I debiti karmici devono essere elaborati lavorando in se stessi. 
Per fare questo bisogna innanzitutto essere onesti e coerenti con se 
stessi e attuare su di se una profonda analisi interiore. Quali sono le 
cose  che   fanno  soffrire?  Quali  sono  le  situazioni  che   creano 
disagio? Quali  sono i  traumi che hanno lasciato un segno e che 
ancora  non sono  stati  rilasciati?  L'osservazione  costante  di  sé  è 
indispensabile.

Questi  sono  soltanto  alcune  delle  domande  che  ognuno 
dovrebbe porsi. Inoltre se lo starseed inizia la sua missione senza 
l'adeguata  purificazione  interiore  rischia  di  non  essere 
sufficientemente  stabile  e  centrato  per  poterla  portare  avanti,  e 
potrebbe trovarsi in situazioni difficoltose. 

Rilasciare il karma comporta elaborare il perdono a tutti i livelli  
verso se stessi e verso il prossimo. 

Alcuni eventi della  vita sulla terra sono rappresentativi di cicli 
che  provengono  dalle  esistenze  passate.  Conflitti  con  familiari, 
carenze comportamentali  o  necessità  che creano disagi  profondi 
rivelano sempre un karma alla radice che deve essere rilasciato e 
purificato. 

Scavare  in  se  stessi,  essere  puliti  nell'analisi  dei  propri 
sentimenti è la chiave di volta.

 Quando ci  si  trova   di  fronte  ad una situazione che  crea 
difficoltà occorre chiedersi qual'è il profondo significato di quella 
situazione. 
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Ogni  cosa  avviene per  una  specifica  motivazione  ed è  stata 
creata direttamente da chi la sperimenta.

 La sfortuna non esiste affatto, è una scusa per non assumersi 
la  responsabilità  delle  proprie  vite.  Ognuno  ha  il  potere  di 
controllare se stesso e la propria esistenza e non esistono eccezioni 
a questa verità universale. 

Occorre rendersi  conto che ognuno è al timone della proria 
nave-vita che si dirige esattamente dove la si porta,  che la rotta sia 
ordinata  volontariamente  sia  involontariamente.  Ognuno  è  il 
risultato dei suoi pensieri, parole e azioni. Senza eccezioni. 

 Semplicità ed equilibrio★
Ogni starseed dovrebbe mantenere uno stile di vita semplice, 

ordinato  e  tranquillo.  Evitare  stravaganze  ed  eccessi  ci  aiuta  a 
rimanere centrati. 

Questo non significa privarsi di svago o divertimento, significa 
semplicemente lavorare sull'equilibrio. 

Una vita equilibrata garantisce la capacità di essere operativi al 
cento per cento. 

Si eviteranno eccessi di qualsiasi tipo. Alcool, fumo e droghe 
sono  cose  da  evitare.  In  caso  di  dipendenze  da  queste  cose  è 
necessario purificarsi. 

Anche l'ordine e la pulizia sono importanti perchè favoriscono 
uno stato di tranquillità e ordine interiore. 

E'  consigliabile  buttare  via  tutti  gli  oggetti  inutilmente 
accatastati e tutto ciò che realmente non occorre. 

Recidere  legami  d'energia  con  situazione  passate  e 
rappresentate da oggetti inutili è di vitale importanza. 

L'ideale è vivere in un ambiente il più essenziale possibile.
Attenersi ad una vita semplice, genuina ed integra è di vitale 

importanza. 
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Valori come l'onestà e la trasparenza devono essere le colonne 
portanti dell'esistenza di qualunque starseed. 

Anche  a  livello  energetico  è  buona  norma  tenersi  puliti, 
attraverso  meditazioni  quotidiane  e  riequilibrio  energetico  dei 
chakra. 

Occorre lavorare per tenere ordinato il  flusso dei pensieri in 
quanto essi creano la realtà, arrivando ad una purezza mentale che 
consente di avere uno spazio mentale libero da pensieri negativi e 
condizionamenti. 

E'  indispensabile  mantenersi  integri  moralmente  ed 
energeticamente.  Quando  il  flusso  dei  pensieri  resta  positivo  e 
centrato nel qui e ora le  azioni sono potenti e mirate e non frutto di 
reazioni emotive. 

E' importantissimo salvaguardare il proprio equilibrio spirituale 
per  evitare  di  attrarre  a  sé  entità  vibrazionalmente  negative  o 
parassiti che potrebbero tentare di ostacolare il percorso. 

 In  realtà  nessuna  entità  può  nuocere  se  non  c'è  affinità 
vibrazionale e accettazione di quello stato. 

La paura è ciò cosa che consente a queste realtà di acquisire 
forza. 

 Cambiare le abitudini e assenza di paura★
Vivete senza paura e insegnare agli altri a vivere così è una delle 

azioni che sradicheranno l'attuale sistema di cose.
 Per  mantenersi  integri  energeticamente  è  anche  necessario 

limitare l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, le quali attraverso 
le  emissioni  elettromagnetiche  interfericono  con  il  campo 
energetico. 

Meglio Prediligere uno stile  di vita naturale e se possibile   a 
contatto con la natura.

Consiglio  di  utilizzare  il  meno  possibile  telefoni  cellulari, 
computer e televisori. 
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I cellulari in particolare,  sottopongono il campo aurico ad un 
costante  campo  elettromagnetico  che  disturba  le   frequenze 
vibrazionali.

Per quanto riguarda la televisione, ricordarsi che l'informazione 
terrestre è pilotata,  quindi  consiglio  di  farne a meno. Inoltre la  
televisione  è  da  ritenersi  uno  degli  oggetti  maggiormente 
responsabili del rimbambimento globale dell'umanità, quanto meno 
nella storia recente. 

A livello alimentare è positivo nutrirsi di alimenti che   vibrano 
su  ottave  di  frequenza  più  elevate,  quindi  frutta  e  verdura. 

Nutrirsi di carne ( cadaveri di altri voi stessi, i fratelli  animali ) , 
anche se la scienza non lo ha ancora divulgato ma lo sa da tempo è 
assolutamente  deleterio  per  il  campo aurico  umano  ed  è  anche 
estremamente  barbaro  nei  confronti  di  esseri  stupendi  come  i 
fratelli Anima-LI.

 Servizio compassionevole e cuore amorevole★
Il lavoro dello starseed deve essere incentrato all'acquisizione e 

al mantenimento di un cuore profondamente amorevole. 
E' di  vitale importanza permettere a sé stessi ogni giorno di 

tenere  il  cuore  aperto,  anche  se  durante  il  corso  dell'esistenza 
capita di sperimentare situazioni di sofferenza. 

E' necessario comprendere che il motivo fondamentale per il 
quale si sceglie di essere sul pianeta Terra è diffondere una nuova 
visione amorevole attraverso il proprio esempio diretto, aiutando 
così  l'umanità  a  raggiungere  questo  livello  di  coscienza.  Ciò 
significa che in prima persona occorre essere il cambiamento che 
vogliamo vedere nel mondo, parafrasando Gandhi. 

Essere  uno  starseed  significa  rilasciare  possesso,  gelosia, 
giudizio, e ogni forma di sentimento ostacolante. 
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Vivere ogni giorno con amore, guardando al  prossimo come 
ad un'altra parte di sé stessi.  Quando si comprende che non c'è 
competizione e che se vince uno vincono tutti allora si è pronti per 
il passaggio dalla terza alla quarta densità.

 Questo vi pone nella naturale condizione di vivere nell'ottica 
del servizio al prossimo.

Infine  ricordarsi  che  l'esistenza  terrena  è  un  gioco,  fatto  di 
esperienze  e  nient'altro.  Non  vale  la  pena  arrabbiarsi,  poichè  la 
rabbia distrugge l'equilibrio faticosamente raggiunto. 

Allegerire  le   vite  e  permettere  a  se  stessi  di  essere  pura 
serenità. La serenità e la gioia sono dentro  e non derivano dalle 
situazioni o dalle persone esterne. Accettare la gioia e la serenità 
nella  vita,  e ripeterlo mentalmente e ad alta voce è un metodo 
efficacie per sintonizzarsi su queste frequenze.
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Appendice

 Test : sei uno starseed ?★
Questo test  è  simpatico e può rivelare la  propria  identità  di 

starseed. E' un test da fare senza eccessiva serietà. Un test non è 
mai attendibile al 100%. Ciò che può realmente dire a qualcuno se 
è  uno starseed o no è  soltanto  il  suo sentire  interiore.  Fatta  la 
doverosa premessa, buon test!

1) Un’avversione per la luce intensa non naturale (ad esempio, lampade al 
neon, n.d.H), e una senzazione di sollievo quando esposti alla luce naturale del sole;

2) Un’avversione per i rettili, gli anfibi e i serpenti [tuttavia gli starseed 
rettiliani sono spesso attratti ossessivamente da questi];

3) Sensibilità eccessiva al caldo o al freddo;
4) Un’estrema sensibilità al dolore;
5) La sensazione di essere molto diversi dalla maggior parte degli altri;
6) Uno o più ricordi di un’esperienza infantile profonda avuta intorno ai 

5-9 anni, che di solito ha qualcosa a che fare con gli “alieni”, gli UFO o le stelle. 
Questi ricordi potrebbero includere anche visioni spirituali di creature terrestri;

7) Un’ossessione per le stelle e/o per lo spazio;
8) Avere un amico d’infanzia “immaginario” che sembrava parlasse di 

sua iniziativa, come se fosse un’entità separata da noi. Questo fenomeno a volte 
continua fino all’età adulta;

9) Attrazione per i colori verde, blu e viola, in particolare per le 
gradazioni più chiare e tenui come l’azzurro cielo e il lavanda;

10) Sensibilità uditiva raffinata, che permette di percepire suoni al di 
fuori della gamma media di udibilità;

11) Estrema sensibilità al rumore eccessivo e al frastuono continuo;
12) Un bisogno di allontanarsi dalle persone “normali”, per stare da soli 

o per cercare qualcuno che condivida i tuoi stessi interessi in materia spirituale;
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13) Un desiderio interiore di “fare ciò che è giusto” (anche se questo non 
ci è mai stato insegnato) e, da bambini,  la sensazione di sentirsi spesso “in 
trappola” e il bisogno di esprimere sé stessi con modalità che potrebbero essere 
sate considerate preoccupanti dagli adulti;

14) Iperattività infantile;
15) Estrema sensibilità o estrema tolleranza ad alcol, farmaci o droghe;
16) Creare all’interno delle propria mente mondi fantastici che spesso 

includono la vita aliena, viaggi in altri pianeti e luoghi che vanno al di là delle 
fantasie stereotipate della Terra;

17) Sogni che coinvolgono il volare in forma fisica o la proiezione 
astrale;

18) Sogni profetici, visioni o suggestioni mentali che poi si realizzano;
19) Essere sensibili ed empatici oltre la norma;
20) Avere il desiderio di guarire le persone;
21) Avere il desiderio di “salvare il mondo” o di ridurre i problemi nel 

mondo;
22) Una forte convinzione innata dell’esistenza di una Divinità 

onnipotente ed onnisciente, ancora prima di aver sentito parlare di “Dio” nell’ora 
di religione o nel catechismo;

23) Avere un’assillante sensazione che la maggior parte delle religioni, sia 
ortodosse che non ortodosse, manchino di alcuni elementi chiave nei loro 
insegnamenti;

24) Un desiderio quasi ossessivo di cercare gli elementi mancanti degli 
insegnamenti spirituali che non si trovano nella religione;

25) Mancanza di senso del tempo: il tempo può essere rallentato o 
accelerato;

26) Aver sperimentato di essere in un posto e poi, in un batter d’occhio, 
essere da qualche altra parte [teletrasporto / bilocazione];

27) Essere certi di aver visitato un dato luogo, ma gli altri che avete visto 
in quello stesso luogo affermano che voi non c’eravate [invisibilità / cloaking ];

28) Una connessione con gli animali superiore alla media;
29) Comunicazione telepatica con gli animali;
30) Attrazione per gli uccelli rapaci come i falchi e le aquile;
31) Una particolare attrazione per i gatti: tutti i gatti sembrano essere tuoi 

amici;
32) Attrazione per gli “animali di potere” quali l’orso, il lupo o il bufalo;
33) Avversione per la vita di città: forte desiderio di vivere in un 

ambiente rurale e naturale;
34) Sapere che c’è qualcosa di gravemente sbagliato nella società senza 

conoscere le profezie del Giorno del Giudizio, o le teorie della cospirazione: lo 
riconosci da solo e sai valutarlo con la tua testa;
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35) Un forza interiore molto profonda che costantemente ti fa 

diventare sempre più consapevole di essere qualcosa di più di quello che sei e hai 

bisogno di scoprire cosa e perché;

36)  Estrema avversione per la violenza, i combattimenti e la guerra;

37) Avere un desiderio profondo di unirsi con una persona del 

sesso opposto per tutta la vita. Avere questa spinta anche da bambino;

38) Avere una consapevolezza dell’attrazione romantica e 

dell’amore prima dei 10 anni;

39)  Avere capelli biondi o rossi nel vostro patrimonio genetico, 

anche se il colore dei vostri capelli è diverso;

40) Essere attratti da persone con carnagione molto pallida o con 

carnagione olivastra/rossastra;

41) Avere un Q.I. (Quoziente Intellettivo) superiore alla media

42) Avversione sia per le religioni a dominanza maschile che per 

quelle a dominanza femminile: sapete che deve esserci un equilibrio;

43) Attrazione per le potenti manifestazioni della natura, come le 

tempeste, i fulmini, le cascate;

44) Attrazione per simboli antichi;

45) Essere un avido lettore che “beve” la conoscenza più 

velocemente delle persone “medie”;

46) Avere un interesse o un’attrazione per taluni campi scientifici 

come archeologia, astronomia o fisica quantistica;

47) Avversione verso gli impieghi banali, le attività ripetitive, i lavori 

senza prospettiva. Non sieti contenti di lavorare alle dipendenze altrui, ma siete 

più che disposti a lavorare facendo qualcosa di utile per gli altri. Magari il lavoro 

adatto a voi dovete ancora scoprirlo, ma che sapete che è “là fuori”;

48) Avversione per gli scherzi e/o i giochi sessuali, razziali e per il 

linguaggio volgare;

49) Attesa per i grandi cambiamenti sulla Terra in un prossimo 

futuro;

50)  Un assillante sospetto di essere qualcosa di più del figlio dei 

tuoi genitori, di avere una missione incompiuta, e che le implicazioni di queste 

cose abbiano conseguenze potenti ed eterne sia per voi stessi che per la Terra.
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 Interpretazione del test★
Si al 50% delle domande : buona possibilità che tu sia starseed

Si a più di 35 domande : molto probabilmente sei uno starseed

 Rilevare  l'origine  stellare  e  la  frequenza  di★  
base della vostra razza d'origine

Rilevare la propria origine stellare è una questione di sintonia e 
di  centratura  nel  proprio  intimo.  L'origine  stellare  è  un  dato 
dell'anima ed è conservato anche all'interno del codice cristallino di 
risveglio.

Molti  starseed  sanno  istintivamente  da  quale  sistema 
provengono, altri invece non ne hanno la più pallida idea.

Premesso che alcuni starseed , come ho detto precedentemente 
,  provengono  direttamente  dalla  sorgente,  vorrei  dire   una  cosa 
importante. Per quanto possa sembrare importante sapere da quale 
stella o pianeta si proviene in realtà non lo è. Quello che conta è il  
lavoro interiore che lo starseed compie sul pianeta Terra.

L'identificazione  con  una  razza  specifica  talvolta  può 
trasformarsi  in  un  ruolo  che  diviene  un  ulteriore  prigione  per 
l'individuo.

E'  importante  accostarsi  a  questa  informazione  senza 
fanatismo, con la dovuta leggerezza.

Fatte le dovute premesse ora spiegherò un metodo che può 
essere utilizzato per rilevare la propria origine stellare. Qualora non 
emergesse  nessun  risultato,  chiudete  l'esercizio  e  ripetetelo  più 
avanti. 

Il metodo migliore per farlo è viaggiare all'interno di se stessi 
attraverso  uno  stato  alterato  di  coscienza,  o  stati  altri  come 
vengono definiti in ambito sciamanico.

Per raggiungere uno stato sciamanico di coscienza è necessario 
portare il cervello sulle onde theta, ossia dai 4 ai 7 Hz di frequenza.
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Ci sono varie tecniche per riuscire a ottenere uno stato theta 
soddisfacente,  ma  occorre  tempo per  raggiungere  la  maestria  in 
questa tecnica. Lo stato theta è lo stato del sogno. Essere in theta e 
viaggiare  in  modo  sciamanico  significa  riprodurre  lo  stato  del 
sogno in modo cosciente.

Gli  sciamani  tradizionalmente  utilizzano  le  percussioni 
attraverso sonagli  e  tamburi.  Potete  utilizzare  una traccia  con il 
battito dei tamburi oppure un nastro rilassante.

Vi  accorgerete  di  aver  raggiunto  lo  stato  theta  quando 
avvertirete  tutto  estremamente  lucido  ma  ovattato,  lo  stato  del 
sogno. Potrà anche sembrarvi di fluttuare in alto sopra la vostra 
testa. Lo stato è inconfondibile.

Quando avrete acquisito la padronanza nell'arte di spostarvi in 
uno  stato  alterato  di  coscienza,  potrete  eseguire  il  semplice 
esercizio che segue. E' fondamentale il  raggiungimento di  quello 
stato al fine di escludere la mente razionale.

Prima  di  eseguirlo,  familiarizzate  con  le  principali  razze 
extraterrestri, anche solo a livello di conoscenza del nome.

1. Raggiungete lo stato alterato di coscienza
2. Inspirate nel cuore ed espirate dai reni diverse volte
3. Esprimete  l'intenzione  di  focalizzarvi  sul  vostro  codice 

cristallino e di accedervi per rilevare la vostra provenienza 
stellare.

4. Immaginate di spostare la vostra coscienza nello spazio del 
chakra del cuore.

5. Ora  visualizzato  un  tunnel  di  energia,  ripetendo  il  vostro 
intento e immaginate di attraversarlo. Il tunnel vi condurrà al 
cuore del vostro codice cristallino di risveglio.

6. Prendetevi il tempo che serve. Una volta giunti al centro di 
esso, non potrete confondervi, riconoscerete di essere nella 
matrice della vostra coscienza originaria.
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7. Scoprirete  che  il  codice  ha  una  sua  autocoscienza. 
Domandategli di rivelarvi la vostra provenienza stellare.

8. Attendete finchè non vi verrà comunicato.
9. Chiedete che vi sia mostrato il riferimento alla frequenza di 

base della vostra razza. Può essere un colore, un suono, una 
nota  musicale  o  un'immagine.  Essa  andrà  utilizzata  per 
connettervi alla frequenza di base della vostra razza.

10. Quando avete concluso,  ripercorrete il  tunnel all'inverso e 
riportate la coscienza al vostro stadio originale.

11. Inspirate nel cuore ed espirate dai reni.
12. Tornate alla realtà ordinaria e aprite gli occhi.

 Rilevare la presenza di impianti eterici★
Quando  sono  presenti  impianti  eterici  l'individuo  è 

perennemente debilitato, depresso, apatico e spossato, anche senza 
una reale causa apparente.

Lo  starseed  può  procedere  autonomamente  alla  rilevazione 
degli impianti, ma solo se è nel pieno delle sue facoltà e purchè il 
suo  stato  di  debilitazione  non  abbia  raggiunto  livelli  in  cui  la 
lucidità dello starseed stesso ha raggiunto stadi critici.

Tuttavia è consigliabile chiedere l'aiuto di un altro starseed per 
validare la propria scansione.

Gli  impianti  si  localizzano  con  l'aiuto  degli  stati  alterati  di 
coscienza,  come descritto  nel  precedente  esercizio,  attraverso  lo 
stato  theta  e  chiedendo  il  supporto  della  propria  famiglia 
d'appartenenza.

Quando vi  trovate nello stato di  coscienza alterato,  chiedete 
che vi venga mostrata la presenza degli impianti, la loro posizione e 
quantità.
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 La rimozione degli impianti★
Dal  momento  che  siete  soggetti  ad  impianti  significa  che 

vibrate  in  affinità  con  quella  specifica  sequenza  vibratoria. 
Diversamente  l'impianto  non potrebbe persistere  entro il  vostro 
campo aurico.

Esistono  tecniche  specifiche  per  la  rimozione  degli  impianti 
eterici ma a mio modesto parere il metodo migliore sta nel cambio 
di  frequenza  e  di  livello  di  coscienza  attraverso  l'aumento  di 
consapevolezza e la ricerca interiore.

Questo resta il metodo più sicuro anche in prospettiva futura. 
Se l'individuo sale ad un livello di coscienza superiore gli impianti si 
disgregano  e  non  possono  più  essere  impiantati  poichè 
incompatibili con la coscienza e la vibrazione dell'individuo.

La gioia, l'integrità, l'amore e la serenità sono stati naturali che 
disintegrano  gli  impianti  eterici  poichè  ne  sono  l'antitesi, 
vibrazionalmente parlando. Lo stesso discorso vale per le presenze 
infestanti ed i parassiti.

Consiglio  meditazione,  preghiere  e  apertura  del  cuore,  lo 
sviluppo  della  consapevolezza  e  le  tecniche  di  auto-guarigione, 
perchè  esse  garantiscono  la  migliore  pulizia  e  garanzia  di 
protezione da impianti e parassiti. Sarebbe anche il caso tenersi alla 
larga  da  individui  negativi  per  voi  o  situazioni  di  conflitto  che 
abbassano le difese energetiche e vi irrorano di stress psichico.

Qualora la condizione sia  critica esistono tecniche specifiche 
operabili da operatori di luce che utilizzano le tecniche psichiche e 
di guarigione energetica, ma resta la responsabilità  dello starseed 
quella di tenersi integri  vibrazionalmente e restare centrati  per  il 
futuro.

Anche  le  tecniche  sciamaniche,  il  viaggio  per  il  recupero 
dell'anima  (  e  quindi  l'integrità  )  e  l'ausilio  degli  spiriti  aiutanti, 
operati  da  un  esperto  sciamano  o  un  praticante  esperto  di 
sciamanismo,  possono  essere  risolutivi  per  debellare  presenze 
infestanti ed impianti eterici.
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