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MESSAGGIO TELEPATICO DA NIBIRU A MARIA LAURA VERDI SORELLA E 
MAESTRO DI AGARTHA 

Sanat Kumara acconsente alla sua diffusione in Terra. 

Luce sei attenta a quanto ti sta giungendo, non essere mai dubbiosa, quando 
arrivano questi segnali devi fermarti, devi ascoltare e offrirti come strumento, 
come mezzo per comunicare all’Umanità ciò che sta muovendosi nell’Alto delle 
dimensioni o solo solo sopra a qualche nuvola del vostro cielo.  
Quando il “Cielo” chiama tu devi rispondere perché è arrivato il momento di 
aprire più canali di comunicazione, è vero, tu sei direttamente collegata al tuo 
Sè Superiore, al Gran Maestro Sanat Kumara, alle 3 Civiltà della Terra Cava, 
ma stanno arrivando tanti altri aiuti per il vostro Pianeta e in particolare sta 
giungendo il “Pianeta Nero” che porterà grandi trasformazioni sul vostro 
Pianeta. Quante volte si è parlato di Nibiru nei libri, sono 20 anni che senti di 
questo Pianeta che ha spaventato civiltà e civiltà nel corso dei millenni poiché, 
per ignoranza e superstizione, è sempre stato visto come il “Distruttore” colui 
che mette a ferro e fuoco pianeti e civiltà. Nibiru non è un vero pianeta e tu 
ben lo sai che si parla di una grande astronave di Nibiru; sì l’avete visualizzata 
in cura, tu e Paolo, è vero, al suo interno Esseri Alti potenti carichi di Energie 
favolose. Vi hanno sfiorato solo in parte queste Energie e solo così vi hanno 
messo parecchio in difficoltà: la testa che ondeggia e ronza, il corpo che si 
immobilizza quasi schiacciato a terra, attraversati entrambi da correnti molto 
strane e forti dai colori bellissimi e fosforescenti. Ma voi due non vi siete 
assolutamente spaventati perché siete sempre monitorati da Sanat Kumara e 
dal vostro Sè Superiore. Ebbene sì, vuoi la conferma di Nibiru?  
Noi te la diamo ufficialmente, Nibiru è molto vicino a voi, è stato per diverso 
tempo coperto dal Sole, lentissima la sua orbita, ora è uscito allo scoperto, ora 
è stato individuato da più Centri di ricerca, si avvicina alla Terra, senza mai 
abbandonare la sua orbita. Che compiti ha, perché sta arrivando in questo 
tempo? Cosa avete tu e Paolo in comune con Nibiru? Quante domande stanno 
scendendo in questo momento, tipiche di un Essere Umano evoluto che 
tuttavia fatica a capire in quanto non sa, perché tante realtà sono ancora 
lontane dalla vostra Conoscenza. Ebbene sì quello che hai letto tempo fa e che 
confusamente ricordi è verità. Nibiru questo “Pianeta Nero” non scende alle 
vostre dimensioni se non è comandato, se non deve percorrere determinate 
linee di tempo, di Energia. Nibiru avanza, percorre un’orbita lunghissima, 



lentissima e sì, dobbiamo confermarlo, quando Lui arriva significa che ormai è 
in atto un grande cambio di Coscienza, di Energia, di Evoluzione nel Pianeta sul 
quale Lui passerà e si soffermerà. Nibiru è come l’Angelo che avanza e 
distrugge dove non si è rispettata la “Legge Divina”, anche la Bibbia e Antichi 
Testi Sacri parlano di stermini dovuti agli Angeli. Sono sempre immagini molto 
difficili, raccapriccianti da comprendere ed accettare per qualcuno di voi… un 
Angelo che scende e fa devastazioni!!! Sono sempre immagini simboliche, che 
tradotte vogliono dire: “Si esegua la Volontà Divina”.  

Quando Nibiru arriva su un Pianeta questo è sicuramente giunto ad una svolta 
importante, in questo caso la vostra Terra che non può più procedere a causa 
di pesi e dolori nel proprio interno e in superficie. E Nibiru arriva puntuale 
davanti alla Terra che sta terminando, insieme all’Umanità, un lungo ciclo 
evolutivo e Lui giunge con compiti ben precisi: alleggerire il Pianeta, aiutarLo a 
terminare il Parto, già arrivano queste note: “Siete nella Nuova Era”. Avremo 2 
Mondi, che convivranno per un po’ di tempo e il po’ è tutto da decidere, da 
stabilire, non certo dall’Umanità. Possono essere pochi anni, possono servire 
decine di anni o un centinaio di anni per far sì che il Nuovo Mondo prenda 
completamente possesso di questo Pianeta Nuovo che beneficerà di una 
dimensione superiore, di Energie alte, di paesaggi nuovi ripuliti 
dall’inquinamento e di un’Umanità ormai selezionata. Sì Nibiru viene a separare 
chi è degno, chi è pronto a vivere nel Nuovo Mondo da chi ancora ha bisogno di 
altre vite, di altre incarnazioni, per diversi motivi: Anime che ancora non hanno 
ben concluso questo ciclo evolutivo, Anime che non hanno capito, che hanno 
ancora tanti pesi, schemi vecchi da cancellare e da superare, grandi problemi 
nell’inconscio, Corpi Sottili che, non crescendo, appesantiscono se stessi e il 
Pianeta. La Terra finalmente è giunta al momento in cui la separazione, di cui 
da anni si parla, è prossima, i mesi sono qui, sono qui davanti non si parla più 
di anni ma di mesi. Ecco perché Nibiru sta contattandovi e sta cercando 
di raggiungere tutti coloro che sono in grado di connettersi 
telepaticamente alle Loro Menti.  

Alcuni terrestri provengono da Nibiru, alcuni di questi sono stati chiamati e 
verranno risvegliati nei loro centri ancora chiusi, perché sono Fratelli con la 
Civiltà di Nibiru. Altri invece riescono telepaticamente a collegarsi a questo 
popolo stellare e più facilmente trasmettere le Loro Volontà, i Loro consigli. Ed 
è questo, mia cara, che tu hai chiesto, poter dare una mano, essere d’aiuto al 
Pianeta, all’Umanità, sapere cosa fare. Nibiru risponde e sta dicendo 
all’Umanità: “Calmatevi! State esagerando in rabbia, in violenze, in inganni, in 
ingiustizia, state provocando la morte di milioni di persone. Quanti bimbi e 



donne stanno morendo, dopo aver subito violenze assurde, per intrighi politici, 
per i vostri interessi, per le solite brame di potere!”.  
E la barbarie continuerà e Nibiru rivolto alle Anime più evolute sta dicendo: 
“Cercate di stare tranquilli, di mandare Energia a questo Pianeta, mai 
dimenticate che questa Terra è un Essere consapevole, è Vostra Madre che sta 
soffrendo per se stessa e per tutti i suoi figli che vede morire ingiustamente, 
bruciati dal sole, per mancanza di una goccia d’acqua, per insetti velenosi, per 
la cattiveria di questo Mondo”. Rimanete in contatto con Noi e potenziate le 
vostre Antenne di Luce, a questo riguardo siamo perfettamente in linea con le 
Entità della Terra Cava e vi ringraziamo per l’Alleanza con queste Civiltà 
Multidimensionali che vivono all’interno della Terra dove Noi spesso andiamo 
per parlare di quanto sta avvenendo lì in superficie. E non vengono mai 
interrotte le Alleanze tra i Cieli, tra le grandi e diverse dimensioni, tra 
l’Universo e la Terra. Sappiate che il dolore anche di un pianeta lontanissimo 
arriva a Noi immediatamente. Noi attendiamo il momento giusto per poter 
intervenire e portare Energia forte a chi è pronto a proseguire nell’Evoluzione 
mentre chi è in ritardo, riprenderà il ciclo delle Rinascite. Sappiate che ci sono 
miliardi di pianeti che stanno vivendo la medesima esperienza della vostra 
Terra. L’Universo deve trasformarsi, la Terra è una goccia in un oceano, vi 
confermiamo che in più luoghi del vostro Universo stanno avvenendo questi 
stessi cambi, stesse esperienze che permettono l’Evoluzione.  

Siamo pronti a raggiungere i cieli della Terra, poco tempo ancora e poi… 
staremo fermi per un po’ sopra il vostro Pianeta e Noi ci collegheremo, ci 
connetteremo ai terrestri grazie alla nostra potente telepatia e alla tecnologia 
avanzatissima da Noi raggiunta. Cercheremo in tutti i modi di prepararli, di 
convincerli, se riteniamo territori pericolosi quelli su cui abitano, di spingerli ad 
allontanarsi, a spostarsi… è sempre stato così. La Terra sta preparandosi al 
Parto, voi terrestri cercate di pregare il Vostro Dio, i grandi e potenti Esseri 
Alati, la Terra, affinché tutto avvenga nel modo più calmo possibile. La Terra 
non vedrà distrutta l’Umanità, questa volta, sarà aiutata, guidata da Noi, dai 
Fratelli delle Stelle, ci sono centinaia e centinaia di astronavi amiche che 
viaggiano in 5^ dimensione attorno al Vostro Pianeta, non siete certo 
abbandonati. Non abbiate timore di questo “Pianeta Nero” è una grandissima 
astronave abitata da Uomini di Nibiru ben selezionati per giungere qui ad 
offrire il loro aiuto, per rendere meno pesante questo momento di 
trasformazione unica.  E questo grazie anche alle potenti Alleanze che si sono 
create in Terra e grazie al Cuore della Terra che sta collaborando non solo col 
Sistema Solare ma pure con l’intero Universo. Noi siamo in contatto con voi e 
quando avvertirete lievi suoni nelle orecchie o sentirete una chiamata, 



fermatevi, tante persone sono ora pronte a sentirci. In più parti del Mondo ci 
sono menti telepatiche pronte ad aiutare, a raggiungere tutti i punti del 
Pianeta. Stiamo arrivando, non abbiate timore, non sarà lo sfacelo della vostra 
razza e del vostro Pianeta. Madre Terra ha superato tutti gli esami ed è pronta 
a rifiorire con un nuovo vestito e così pure i suoi figli che finalmente usciranno 
da cicli e cicli evolutivi estremamente pesanti. Chi proseguirà, veramente vivrà 
in un Paradiso nuovo e comincerà ad aiutare la Terra e gli altri Pianeti. Si 
prevedono anni di fatiche per tutti anche per i Guerrieri del Sentiero di Luce 
che dovranno diventare dei veri e propri Maestri in Terra e collaborare con tutti 
quanti gli Esseri Multidimensionali, sia che provengano dalla Terra Cava che da 
altri Sistemi Solari.  
Il Mondo, i Mondi vi stanno guardando, grazie mia cara hai sentito, hai capito e 
sei pronta come sempre a donare il tuo aiuto e la tua Alleanza. Non temere, 
porta questi messaggi all’Umanità. 

Nibiru, vi ringraziamo. 

Grazie Grande Maestro Sanat Kumara 

Maria Laura Verdi 


