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Sennar Karu

STARSEED
Servitori del piano divino





Una benedizione dal mio maestro

a tutti i sinceri ricercatori della verità





Questo libro è dedicato all’espressione di una nuova
coscienza umana risvegliata nella sua divinità,
a tutti i volontari del bene in opera sul pianeta,
al maestro addormentato in ogni essere umano.

Possano tutti i bambini cosmici risvegliarsi e unirsi
nel proposito dell’amore, della saggezza

e della fratellanza universale.

A tutti i sinceri ricercatori della verità.

Grazie.



La grande invocazione

Dal punto di luce entro la mente di Dio affluisca luce nelle 
menti degli uomini, possa la luce scendere sulla Terra.

Dal punto d’amore entro il cuore di Dio affluisca amore nei 
cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla Terra.

Dal centro ove il volere di Dio è conosciuto,
il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini,
il proposito che i Maestri conoscono e servono.

Dal centro che viene detto il genere umano,
si svolga il piano d’amore e di Luce

e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede.

Che Luce, Amore e Potere ristabiliscano
il Piano sulla Terra. 
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Istruzioni preliminari

Prima di leggere una pagina,
un capitolo o una sezione,
fai alcuni respiri profondi

e invoca con parole tue
la divina presenza

che giace in ogni fibra
del tuo essere.

Mentre respiri porta la tua attenzione
nel punto tra le sopracciglia e nel cuore.

Quando ti senti ispirato
e in uno stato di quiete,

inizia la lettura. 





Introduzione

Ancorare al pianeta una nuova coscienza risvegliata

Esiste un piano divino per la Terra e per l’umanità e anche 
una fratellanza di esseri spirituali che, segretamente, dietro 
le quinte del mondo, opera attraverso i secoli per manife-
stare questo piano. Questa fratellanza invia in superficie, di 
epoca in epoca, maestri, discepoli e iniziati con il proposito 
di dare un impulso positivo all’evoluzione terrestre e agli 
scopi fissati per quel dato periodo.

La fratellanza ti dà il benvenuto e ti invita a prendere il 
posto che ti spetta nel cerchio dei volontari del bene in opera 
sulla Terra.

Anche tu sei parte di questo disegno e sei qui per incar-
nare pienamente lo splendore della divinità che giace silen-
ziosa nel tuo cuore. Attraverso quest’opera di risveglio, an-
che tu contribuisci allo sviluppo di una nuova razza umana 
e alla manifestazione di un nuovo tempo.

Quando i raggi di una nuova era cominciano a manife-
starsi, in principio si manifestano in piccoli gruppi di indi-
vidui, quelli più ricettivi, e poi si diffondono progressiva-
mente nella coscienza di sempre più persone. Ecco perché il 
cambiamento non inizia mai dalle masse ma dai precursori, 
da coloro che essendo più ricettivi sanno spontaneamente 
sintonizzarsi con il nuovo. 
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Questi gruppi di individui ricettivi sono servitori del ri-
sveglio, canali di una nuova coscienza.

Così come nessun uomo è un’isola solitaria ma fa parte 
di un sistema interconnesso, la società, così anche la Terra 
non è un’isola solitaria che vaga nello spazio, ma è collegata 
a molti altri mondi di cui l’umanità non è ancora cosciente.

Dagli anni ’40 hanno iniziato a nascere sulla Terra un nu-
mero sempre maggiore di individui dotati di una profonda 
sensibilità spirituale, etica, ecologica, emotiva, intellettuale 
e umana, con una particolare accelerata a partire dagli anni 
’80. Sebbene siano ancora una minoranza rispetto ai 7,7 mi-
liardi di individui che abitano il pianeta, sulla Terra non ci 
sono mai state così tante persone che pregano per la pace, 
l’amore, l’uguaglianza, la fraternità, i diritti degli animali, 
delle donne e delle minoranze, e ancora più importante per 
il progresso spirituale. 

Molti di questi individui, anche se non lo ricordano, han-
no vissuto vite in altri pianeti e dimensioni dell’esistenza 
più progredite di questa, e oggi sono qui per portare in dono 
al pianeta il loro «seme di stella», quel germoglio di consape-
volezza che ciascuno di loro ha portato con sé e che in modo 
unico attraverso i suoi sforzi, esistenza dopo esistenza, ha 
maturato. 

In questi tempi di rapidi cambiamenti, incertezza, difficol-
tà e sofferenza sotto tutti i profili dell’esistenza umana, circa 
l’1% della popolazione planetaria è rappresentato da questi 
servitori del risveglio, che chiameremo semi stellari (star-
seed), bambini cosmici o, ancora, persone stellari. Una parte 
di essi si è risvegliata, una parte è ancora dormiente.

Il tema fondamentale del libro riguarda lo svolgimento 
del piano divino per la Terra, che ha in serbo una meravi-
gliosa evoluzione per l’umanità e il suo progresso. In que-
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ste pagine comprenderemo chi sono starseed, walk-in e altri 
servitori giunti in questo tempo per accelerare questo pro-
cesso di trasformazione in atto.

Il libro che hai tra le mani è dedicato in particolare a tutte 
le persone che da sempre si sentono «pesci fuor d’acqua», 
a coloro che magari si sono già risvegliati da tempo e che 
potranno comprendersi meglio, o a chi si sta per risvegliare 
come un aiuto a riconoscersi e a unirsi sotto comuni intenti e 
incamminarsi sulla via delle proprie nobili missioni. 

I servitori sono anime di buona volontà che non soltan-
to cercano la verità spirituale per loro stessi, ma che sento-
no nel proprio cuore il desiderio di servire e di condividere 
amorevolmente per il progresso dell’umanità.

I semi stellari e i walk-in sono sulla Terra per ancorare 
una nuova coscienza al pianeta e manifestarne le luminose 
qualità nella loro vita quotidiana. La loro promessa è quella 
di venire sulla Terra per vivere, ancora una volta, una vita 
umana incarnando in questa stessa vita, fino alla fine, que-
sta nuova coscienza.

Crediamo che quando un gruppo di individui sempre 
più numeroso inizia a manifestare nuove qualità e nuovi 
stati di coscienza, questa nuova consapevolezza si espande, 
diffondendosi progressivamente in sempre più persone.

Nel libro racconterò la mia esperienza di walk-in (anima 
stellare incarnata in un corpo già adulto) e sarà trattato il 
tema dell'evoluzione della coscienza umana e del pianeta 
Terra, dei suoi cicli e dei cambiamenti positivi che potranno 
manifestarsi nel corso delle prossime generazioni e che cia-
scuno di noi, con le proprie scelte e azioni, potrà contribuire 
a manifestare.

Parlerò dell’interconnessione di tutti i mondi e della pre-
senza extraterrestre sul nostro pianeta, e soprattutto del mes-
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saggio che i grandi Maestri hanno donato di epoca in epoca 
all’umanità per aiutarla a risvegliarsi dalla propria ignoran-
za. E ancora, cosa si intende con «seconda venuta di Cristo».

Il messaggio di questo libro è universale poiché si rivolge 
alla nostra vera essenza, alla divinità in ciascuno di noi, e a 
tutte le buone qualità di cui ogni donna e uomo può essere 
canale.

In sintesi è un libro «pieno» di Dio, poiché trovarLo, re-
alizzare la nostra vera natura, è lo scopo finale che ogni 
essere, ovunque nell’universo, sta perseguendo, che ne sia 
consapevole o no. 

Anche se potresti non ricordarlo, ti trovi in questo corpo 
e in questa forma per far parte del piano divino che include 
l’evoluzione della Terra e dell’umanità verso lo stadio di pie-
na maturità spirituale, l’ascesa allo stato di grazia e maestria 
entro cui risuonano tutti i mondi che hanno già varcato la 
soglia della consapevolezza dell’anima.

In questo momento, l’esperimento a cui stai partecipando 
è qualcosa di unico e meraviglioso.

Si tratta di vedere se l’umanità riesce a trascendere la vec-
chia energia chiamata karma e accedere allo stato di ascen-
sione, lo stato di divina presenza consapevole, stato quantico 
e multidimensionale a cui sono già pervenuti altri mondi e 
altre popolazioni umane nella galassia.

 Tutto è uno, tutto è parte di Dio. 
Questa verità è universale ed eterna, ma nell’attuale tem-

po terrestre essa è velata dal velo dell’illusione, che tuttavia 
si sta progressivamente sollevando dalla coscienza di molte 
persone.

La tua esistenza è meravigliosamente importante.
Il compito dei volontari del bene in questo tempo è quello 

di sollevare questo velo dalla propria stessa coscienza, rico-
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noscere il proprio giusto posto all’interno di una fratellanza 
universale e benevola, vivendo la propria vita con amore, 
saggezza, rettitudine, bontà e umanità. 

La razza umana del pianeta Terra ha conosciuto molte re-
ligioni, molti dogmi e sistemi di credenze, innumerevoli fi-
losofie e tecniche, ma purtroppo ha conosciuto pochi esempi 
di tutto quello che tali filosofie annunciavano. 

Per questo l’invito della fratellanza bianca (la gerarchia 
spirituale che segretamente coordina il progresso della Ter-
ra) è quello di essere tu stesso un esempio di queste verità 
eterne, facendoti portavoce non di una filosofia sterile ma di 
una consapevolezza concreta, incarnata e camminata nella 
tua stessa vita.

Il libro che tieni tra le tue mani proviene da quel centro 
di consapevolezza dove il volere divino è conosciuto e dove 
ciascuno di noi, onorando la diversità attraverso cui l’unità 
si esprime, si riconosce nell’altro. 

Possano queste parole e queste meditazioni condurti al 
centro del tuo essere, il nucleo dove il volere divino è cono-
sciuto, e possa tu farti portavoce attraverso la tua coscienza 
risvegliata del Cristo vivente, e attraverso l’esempio della tua 
vita, di quelle verità e quei propositi divini che da sempre i 
Maestri conoscono e servono. 

Con le piene benedizioni dell’alleanza fraterna universale. 


