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L'Onda Quantica - Le rivelazioni dei Cassiopeadiani (Traduz. Pablo Ayo)

Una trentacinquenne americana (qui chiamata Maryann bench  non siaè  
il suo vero nome), prelevata californiana, nel corso di alcune sessioni di 
ipnosi regressiva  diventata involontariamente un "canale" (sempre eè  
solo sotto ipnosi) attraverso cui alcune entit  Cassiopeane spiegano aglià  
attoniti ricercatori cos'  l'Onda, i principi scientifici su cui si basa e chiè  
la abita!!!

Domanda: Ci stai mostrando tutta una serie di distruzioni. Citt  dià  
metallo contorto e distrutto…le cose non saranno al sicuro...cosa 
esattamente non sar  al sicuro?à

Risposta: Il pianeta intero non sar  al sicuro.à

D: Da cosa?

R: Questa distruzione.

D: Cosa causer  la distruzione?à

R: Non so. Vedo solo l'Onda generata.

D: Cosa genera l'Onda?

R: Non vedo nulla…



D: Cosa fa quest'Onda quando  generata?è

R: Getta l'asse fuori equilibrio. L'asse magnetico.  di natura magneticaÈ  
e noi abbiamo un asse magnetico. In qualche modo gli fa qualcosa e lo 
getta completamente fuori armonia.

D: E qual'  il risultato di questo metterlo fuori asse?è

R: Vedo la Terra ruotare: non normalmente, ma fuori equilibrio.

D: Okay. E qual'  il risultato di questo mettere la Terra fuori equilibrioè  
rotatorio?

R: Distruzione.

D: Okay. Ma non riesci a vedere da dove si origina l'Onda?

R: Non riesco a vedere nulla.

D:  un Onda naturale o innaturale?È

R: Non so cosa significhi. Forse la causa qualcuno..interrompendo 
qualcosa. Stanno gettando lo scompiglio, interrompendo qualcosa. Tutte 
le astronavi che vedo...

D: Le astronavi generano l'Onda?

R: Stanno interrompendo qualcosa. C'  un'interruzione… un disturbo….è



D: Le flotte di astronavi che vedi, arriveranno prima della distruzione o 
dopo?

R: L'unica cosa che vedo  che loro cavalcano l'Onda da dentro.è

D: La cavalcano da dentro? E non vedi da dove arriva l'Onda?

R: Tutto ci  che vedo e che dovremo essere pronti.ò

D: Come possiamo prepararci?

R: Loro ci stanno preparando.

D: Non dobbiamo fare nulla da parte nostra?

R: Noi siamo programmati.

D: Come fa uno a sapere se  programmato?è

R: Le cose scatteranno da sole al momento giusto. Voi siete preparati 
con certe cose… libri, films, diverse cose che fungeranno da interruttore 
nel vostro subconscio... vedo una chiave, o una ruota... come due ruote 
che si incastrano a vicenda e fanno click...

D: Okay. Hai l'impressione che l'Onda di cui parli venga dallo spazio 
esterno o viene da dentro il nostro sistema solare?

R:  È sulla sua strada! Noi non lo sappiamo ma qualcuno lo sa…

D: Chi sa? Il governo?



R: Si.

D: Hanno pianificato di dirlo a qualcuno?

R: Stanno mettendo le cose in movimento. Ecco perch  molteé  
informazioni si rendono disponibili.

D: Hai altre informazioni importanti?

R: Si vedo una donna molto bella.  tutta bianca.  su unaÈ È  
astronave….  una di loro.  molto gentile con me, mi tiene la mano…è È

ma  molto contrariata.è

D: Cosa ti dice?

R: Dice che non tutti ce la faranno, ma umm... cercheranno di salvare 
pi  bambini possibile.ù

D: Si sa in anticipo chi ce la far  e chi no?à

R: Stanno programmando molte persone. Svegliando piu persone che 
possono, sempre piu. Mi sta mostrando la Terra… dice che  come unè  
campo da gioco. Noi stiamo giocando con delle cose e non sappiamo 
cosa stiamo facendo.Giochiamo con cose che non riusciamo a 
comprendere.

D: La Terra  un campo da gioco spirituale. Dobbiamo solo giocare?è

R: No. Scuola. … umm... I bambini sono malati. Noi siamo i bambini.È

D: Malati come?



R: Le anime sono malate.

D: Cos'altro ti dice la donna?

R: Che dobbiamo riunire assieme i bambini.

D: Che bambini?

R: I bambini spirituali.

D: E poi cosa faremo con loro?

R: Andremo via con loro. Hanno posti per noi…

D: Sulla Terra o su altri pianeti?

R: Qualcuno sulla Terra, altri altrove. Non so cosa significa tutto questo.

[…]

D: Da dove proviene l'Onda?

R: Segue lo sciame di alcune comete.

D: Segue uno sciame cometario? Ma di cosa consiste esattamente 
l'Onda?

R: Confine del Reame dimensionale.

D: Questa onda/confine dimensionale segue le comete in modo 
permanente?



R: No.

D: Questo confine dimensionale  sempre associato al gruppo diè  
comete ogni volta che passa?

R: No. Il confine del regno dimensionale segue solamente un cambio di 
realt  energetica universale, questa volta avviene in concomitanza delà  
passaggio cometario ma non  sempre cosi.è

D: Questo confine del regno dimensionale  davvero una sorta diè  
confine dimensionale?

R: Si.

D: Okay, questo confine del regno dimensionale crea le dimensioni?

R: Reami pulsanti. Reami fluttuanti.

D: Il nostro reame dimensionale  fluttuante o pulsante?è

R: No.

D: Cosa fluttua?

R: La residenza. Il vostro pianeta fluttua tra i reami.

D: Ogni quanto avvengono queste fluttuazioni?

R: Circa ogni 309.000 anni. [ossia ogni 12 cicli precessionali esatti, ndr]

D: In altre parole rimarremo nella 4° dimensione per 300.000 anni?



R: Si.

D: Intendi dire che la terra rimase in uno stato da "Eden" per 300.000 
anni prima di "cadere"?

R: Si.

D: Insomma dici che I pianeti fluttuano...

R: No, I reami, I pianeti occupano I reami…[cio  le dimensioni, ndr]è

D: Qual'  la forza che genera l'Onda?è

R: Parte del Grande Ciclo.

D: Si tratta del Grande Ciclo compreso dai Maya?

R: Loro compresero parzialmente.

D: Il loro calendario termina nel 2012...  una data accurata sull'arrivoè  
dell'Onda e del grande cambiamento?

R: Pi  o meno. Rimane indefinito per come voi misurate il tempo. Iù  
Rettiliani sperano di dominarvi nella 4° dimensione. Comunque ci 
vorranno pi  o meno 18 anni. [e in effetti 18 anni delle presenteù  
sessione di ipnosi (1994) porta esattamente alla data del Dicembre 
2012]

[…]

D: Di recente ho letto di esplosioni dei raggi gamma nella stratosfera. 
Che cosa sono queste esplosioni di raggi gamma?



R: Energia che si incrementa con l'approssimarsi dell'Onda.

[..]

D: (Ci puoi parlare di queste recenti eruzioni vulcaniche? Cosa le 
provoca?

R: Il riscaldamento della Terra.

D: E cosa causa questo riscaldamento?

R: Il cambio di frequenze vibrazionali.

D: Qual'  la fonte di questo cambio di frequenze vibrazionali?è

R: L'Onda in arrivo di cui vi ho parlato in precedenza.

D: Questa Onda  cos  vasta che I suoi effetti si avvertono anche moltiè ì  
anni in anticipo sul suo punto di arrivo definitivo?

R: Tutte le onde hanno una fase di "risucchio".

D: Questo significa che si comporta come fa un'onda prima di 
rovesciarsi sulla spiaggia, cio  monta in alto e dal basso risucchia tuttoè  
verso il largo?

R: Si.

D: Quindi noi siamo in una sorta di fase di crescita dell'Onda, di 
risucchio verso l'esterno…



R: Acuta analogia.

[…]

D: Una volta ci hai detto che c'  un nugolo di comete che in qualcheè  
modo interagisce col nostro sistema solare, e che questo ammasso 
cometario ritornano nel piano dell'ellittica ogni 3600 anni, giusto?

R: Si. Ma stavolta le comete cavalcano l'Onda del confine del reame 
dimensionale verso la 4°, dove tutte le realt  sono differenti.à

D: Okay, questo vuol dire che quando l'Onda arriver  nel nostro sistemaà  
solare, influenzando il sole o i pianeti del sistema o noi, sar  forseà  
mitigata da questa transizione cometaria?  un fattore mitigante sugliÈ  
effetti dell'Onda?

R: Gli effetti saranno mitigati.

[nota dell'ipnologo: Sembra che i Cassiopeadiani vogliano farci capire 
che in qualche modo la stessa struttura dell'Onda rende possibile 
UTILIZZARLA a seconda delle frequenze dell'individuo.]

D: Ci hai detto prima che quando l'energia cambier  in una densit  dià à  
4° dimensione, la gente vivr  un processo di ringiovanimento, glià  
ricresceranno I denti, etc. Ma cosa succeder  a quelli che non sià  
muoveranno verso la 4° dimensione, quelli che ne sono completamente 
ignari e non pronti? Saranno spazzati via o esisteranno comunque in 
un'altra realt  separata? In altre parole, l'Onda che arriva proietterà à 
l'umanit  nella 4° dimensione?à

R: L'umanit , il pianeta e tutto questo settore dello spazio/tempo.à



D: Ci sono forse esseri che sono venuti qui in forma umana, da fuori, 
per ancorare la frequenza dell'Onda in arrivo, in modo tale che quando 
giunga qui siano pronte pi  persone possibile, cosi che la frequenzaù  
planetaria sia settata e che il cambiamento vibrazionale del pianeta 
avvenga come previsto e pianificato?

R: Si.

D: Okay, quando la gente parla dei cambiamenti futuri della Terra, e 
parla letteralmente di "sopravvissuti" e di chi non ce la far , e dellaà  
distruzione e cosi via, o della distruzione del 90% del genere umano, 
insomma, si intende che morir  davvero della gente o semplicementeà  
queste persone spariranno perch  andranno nella 4° dimensione,è  
trasformandosi? Vuol dire questo?

R: Oppure vuol dire che il cataclisma fisico avverr  solo per quellià  
"rimasti dietro" nella Terra della 3° dimensione.

D: Okay, quindi quello che ci stai dicendo  che stiamo ancorando laè  
frequenza, cosi che quando l'Onda arrivi si sposteranno nella 4° 
dimensione pi  persone possibile, e cosi facendo romperemo la presaù  
che alcuni alieni ostili della 4° hanno nei confronti della gente della 
terra tridimensionale, che vivr  non pi  condizionata come ora, eà ù  
saranno liberi di imparare le loro lezioni karmiche senza interferenze?

R: In linea di massima si.

D: Insomma ancorando la frequenza stiamo creando i presupposti per 
una nuova Terra che esister  nella 4° dimensione, separandosi dallaà  
Terra della 3° come un organismo cellulare che si scinde in due, e 
coesisteranno poi? Stiamo ancorando la frequenza per creare una 
divisione?



R: Pi  che altro un corridoio di sviluppo.ù

D: Per chi serve questo corridoio?

R: Per voi e per chi seguir  la vostra strada.à

D: Questo corridoio…  un corridoio che sar  attraversato dall'interoè à  
pianeta?

R: Voi siete alcuni. Ce ne sono altri. Tutto  in via di sviluppo. Laè  
conoscenza  la chiave per creare i corridoi. Attraversato il corridoio, viè  
troverete nella terra quadrimensionale, in opposizione alla terra 
tridimensionale.

D: Cio  la terra tridimensionale e quella quadrimensionale coesisterannoè  
fianco a fianco?

R: Non fianco a fianco, ma in reami totalmente differenti.

D: Cio  questi reami si interpenetrano l'un l'altro ma in dimensioniè  
differenti…

R: In linea di massima…

D: Quindi, un entit  della sesta dimensione, ad esempio, pu  guardareà ò  
alla Terra e vederla ruotare nello spazio in diverse dimensioni, cioè 
vedr  diverse dimensioni della Terra, e questo anche se il punto delloà  
spaziotempo che occupano  uguale, cio  simultaneo. Loro possonoè è  
guardare giu ma noi non possiamo guardare su e vederli…

R: Esatto.



D: Quindi in altre parole, quando avverranno I cataclismi nella Terra 
della 3° dimensione noi saremo gi  nella 4°, e quel tipo di disastri lià  
non ci saranno, noi non vedremo la gente della 3° dimensione o ciò 
che gli accade, e loro non vedranno noi, perch  abiteremo densitè à 
differenti che non sono in rapporto diretto, giusto?

R: Avete capito il concetto, ora dovete vedere come si applica ai fatti.

D: Come vi relazionate ai Pleiadiani?

R: I Pleiadiani stanno comunicando con altre persone mentre noi 
comunichiamo con voi, ma svolgiamo essenzialmente la stessa opera, e 
siamo poco differenti da un punto di vista dimensionale.

D: Bene, ma perch  tutta questa vostra attivit  proprio adesso?è à

R: Il grande ciclo sta per offrirci un'opportunit  piu che unica.à

D: Intendi dire un'opportunit  di cambiare il futuro?à

R: Futuro, passato e presente.  un'opportunit  che avr  effettiÈ à à  
sull'intero Universo. Immaginatelo come un'inno del Cosmo alla speranza 
e alla gloria.

D: Come pu  un pianetino piccolo e insignificante come il nostro, conò  
cosi differenti razze e genti in disaccordo, posto ai limiti della via Lattea, 
avere degli effetti sull'intero Universo?

R: Questa  solo la tua percezione dei fatti.è

D: Beh ma allora qual'  la corretta percezione dei fatti?  forse la Terraè È  



e la gente su di essa, e tutto ci  che ci accade sopra, molto piuò  
importante di quello che abbiamo sempre creduto?

R: La Terra  un punto di convergenza.è

D:  stato disegnato per essere un punto di convergenza fin dall'inizio?È

R:  una sua funzione naturaleÈ

D: Esistono altri pianeti/punti di convergenza, abitati da altri esseri, in 
cui accadono queste cose?

R: Sono esistiti, esistono, ed esisteranno.

D: In altre parole ci sono altri pianeti, magari differenti dalla Terra e 
abitati da gente diversa da noi, che sono punti di convergenza. Questo 
vuol dire che quando l'Onda arriva colpisce tutti quanti i punti di 
convergenza assieme?

R: No.

D: Cio  avviene solo con uno o pochi punti di convergenza selezionatiè  
per volta? R: in linea di massima.
D: Quindi, I confini di reame hanno qualcosa a che vedere con la 
locazione?

R: I confini di reame cavalcano le Onde.

D: E da dove vengono le Onde?

R: Circolano costantemente.



D: La Terra si muove verso l'Onda o l'Onda verso la Terra?

R: Entrambe le cose.

D: Siamo forse un punto di convergenza cosi unico anche per via del 
fatto che siamo esseri viventi qui sulla Terra?

R: Si. E col fatto che siete giunti a una giuntura critica del vostro 
sviluppo.

D: Okay. Quante volte l'Onda  giunta qui a cambiare la Terra?è

R: Un numero infinito di volte.

[…]

D: Il cambiamento di dimensioni…  in qualche modo relazionato con laè  
fisica atomica o quantistica o col movimento degli atomi?

R: Si.

D: D'accordo, ma un atomo  un oggetto tridimensionale. Cosa loè  
distingue da un atomo nella 4° dimensione?

R: Realt .à

D: E cosa distingue un reame dimensionale dall'altro?

R: I presupposti.

D: Va bene, quello che presumi o che ti aspetti  ci  che percepisci diè ò  
un'atomo a seconda di quale realt  dimensionale abiti, giusto?à



R: In linea di massima.

D: Cosa determina I tuoi presupposti?

R: L'esperienza.

D: La mia esperienza sugli atomi  che loro si aggregano per formareè  
la materia solida…

R: Tutto ci  che esiste non  null'altro che una lezione.ò è

D: Okay, quindi quando abbiamo imparato certe cose e fatto certe 
esperienze, i nostri presupposti cambiano?

R: Esatto.

D: D'accordo, quindi possiamo dire che l'Onda che sta arrivando ci darà 
un'esperienza che cambier  i nostri presupposti?à

R: Diciamo che prima dovrete cambiare i vostri presupposti per poter 
ottenere un'esperienza positiva dall'arrivo dell'Onda.

D: E in cosa consiste l'Onda in termini assoluti?

R: Confini di reame dimensionale.

D: Questo confine di reame  forse un punto di stacco netto tra unaè  
realt  e un'altra?à

R: Esatto.



D: Il confine di reame  forse una barriera dimensionale?è  R: Si.

D: Quindi il pianeta Terra sta per attraversare una barriera 
dimensionale?

R: O UNA delle Terre. Tutto  solo una lezione, e nulla, ripeto, nulla diè  
pi .ù

D: Bene, la mia esperienza con le "lezioni" mi dice che in genere 
queste sono dolorose. L'arrivo dell'Onda e del confine di reame, 
l'attraversare la barriera, sar  percepito come ci  che nella 3°à ò  
dimensione definiamo doloroso?

R: Aspetta e vedrai.

[…]

D: Che effetto avr  l'Onda sul settore di Orione?à

R: Nessuno. Sono gi  nella 4° dimensione.à

D: Bene, dunque voi cavalcate l'Onda nella 6° dimensione,  vero?è

R: Si. Noi siamo nella sesta densit .à

D: Avete altri voi stessi alternativi che si estendono in altre densit ?à

R: Secondo il vostro attuale punto di riferimento nello spaziotempo, noi 
siamo voi nel futuro.

D: Quindi noi stiamo lavorando per diventare voi…voi siete noi?



R: Si.

D: Quindi quando ci muoveremo nella 4° dimensione e diverremo 
tutt'uno coll'Universo, noi vi conosceremo anche se per un breve 
momento?

R: Non ci conoscerete del tutto nella 4° dimensione, ma di certo ci 
sarete piu vicini.

D: Prima Maryann sotto ipnosi [ora parlano direttamente con I 
Cassiopeadiani anche se usando sempre Maryann come tramite] ci 
aveva descritto una flotta di flotta di astronavi che cavalcavano l'Onda e 
questo l'ha disturbata. Percepiva come il pericolo di una invasione. Era 
voi e le vostre navi che percepiva?

R: L'Onda  un mezzo di trasporto.è

D:  un mezzo di trasporto per molti esseri?È

R: Si.

D: Volete venire qui per invaderci?

R: No, per collimare con voi.

D: Altri stanno cavalcando l'Onda che viene qui con l'intenzione di 
invaderci?

R: Si. L'Onda  "affollata".è

D: Quindi, chiunque che nell'Universo desideri un pezzo di ci  cheò  
avverr  sulla Terra  su questa Onda?à è



R: All'incrocio con i confini di reame.

[…]

R: L'ultima volta vi ho dato delle informazioni su come calcolare quando 
l'Onda colpir  la Terra. Posso dirvi quattro punti necessari allaà  
triangolazione, ma due di questi punti sono delle costellazioni. Non 
posso darvi la distanza esatta. Comunque calcolate la terza stella più 
distante della costellazione di Cassiopea e e la stella di mezzo della 
cintura di Orione, la pi  vicina stella del Leone.ù

D: Qual'  il proposito di questi contatti?è

R: Aiutarvi a capire, per farvi guadagnare in conoscenza, protezione, 
progresso.

D: E i Cassiopeadiani cosa guadagnano da questo contatto?

R: Aiutandovi, completiamo il nostro destino di riunirvi con noi e con 
tutto ci  che esiste, completando cosi il Grande Ciclo.ò

D:  la vostra unica possibilit  di farlo o la migliore possibilit ?È à à

R: Entrambe.

D: Siete molto distanti da noi in anni luce?

R: La distanza  un'idea tridimensionale.è

D: Gli anni luce sono un'idea tridimensionale?



R: Si.

D: Cosa intendete dire quando parlate di viaggiare sull'Onda?

R: Viaggiare sui pensieri.

D: I nostri pensieri o i vostri?

R: Concetto non corretto.

D: E qual'  il concetto corretto?è

R: Tutto  solo una lezione. I pensieri unificano tutte le realt  inè à  
esistenza e tutto  condiviso.è

D: Voi viaggiate su un'Onda di energia creata da tutti i Pensieri Forma?

R: I Pensieri Forma sono tutto ci  che esiste!ò

[ndr i pensieri forma sarebbero la concretizzazione, in piano astrale, di 
un pensiero che li ha generati. Quello di cui parla il Cassiopeadiano è 
la teoria dell'universo olografico e, appena prima, parlando dei pensieri, 
del superspazio come concepito dal fisico quantistico Jack Sarfatti, una 
sorta di "subconscio cosmico" o mente universale che proietterebbe i 
propri pensieri nelle varie dimensioni, creando le realt  e le persone cheà  
le abitano, che sarebbero quindi dei "pensieri forma" o ologrammi 
dimensionali, pensieri viventi. La materia, in quanto tale, sarebbe solo 
una contraffazione riuscita bene, l'illusione di Maya, qualcosa che non 
esiste nella realt . L'unica realt  esistente davvero, secondo tale teoria,à à  
 quella del superspazio o mente universale, e ogni realt  fisicaè à  

sarebbe solo una proiezione creata ad hoc per ottenere un'esperienza 
emotivamente coinvolgente.]



D: Chi vuole dominare l'umanit  o sfruttarla per i propri scopi vincerà à 
questa sorta di corsa o conflitto?

R: No, assolutamente no! Infatti le razze a voi avversarie, bench  nonè  
concepiscano il concetto di "perdere", sentono comunque una pressione 
crescente su di loro, e questo li agita.

D: E queste razze, una volta che perderanno, cosa gli succeder ?à  
Dovranno riiniziare daccapo il loro processo evoluzionario dall'altra 
polarit ?à

R: Esatto.

D: E a quel punto sperimenteranno il dolore che hanno causato?

R: No, questo accade davvero solo nella 5°dimensione.

Visitate il sito USA dell'Onda, se conoscete l'inglese ne avrete da 
leggere!!!

http://www.cassiopaea.org/cass/wave.htm

http://598753.blogspot.it/

http://www.cassiopaea.org/cass/wave.htm
http://598753.blogspot.it/
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Una trentacinquenne americana (qui chiamata Maryann benchè non sia il suo vero nome), prelevata californiana, nel corso di alcune sessioni di ipnosi regressiva è diventata involontariamente un "canale" (sempre e solo sotto ipnosi) attraverso cui alcune entità Cassiopeane spiegano agli attoniti ricercatori cos'è l'Onda, i principi scientifici su cui si basa e chi la abita!!!

Domanda: Ci stai mostrando tutta una serie di distruzioni. Città di metallo contorto e distrutto…le cose non saranno al sicuro...cosa esattamente non sarà al sicuro?

Risposta: Il pianeta intero non sarà al sicuro.



D: Da cosa?

R: Questa distruzione.

D: Cosa causerà la distruzione?

R: Non so. Vedo solo l'Onda generata.

D: Cosa genera l'Onda?

R: Non vedo nulla…

D: Cosa fa quest'Onda quando è generata?



R: Getta l'asse fuori equilibrio. L'asse magnetico. È di natura magnetica e noi abbiamo un asse magnetico. In qualche modo gli fa qualcosa e lo getta completamente fuori armonia.

D: E qual'è il risultato di questo metterlo fuori asse?

R: Vedo la Terra ruotare: non normalmente, ma fuori equilibrio.

D: Okay. E qual'è il risultato di questo mettere la Terra fuori equilibrio rotatorio?

R: Distruzione.

D: Okay. Ma non riesci a vedere da dove si origina l'Onda?

R: Non riesco a vedere nulla.

D: È un Onda naturale o innaturale?

R: Non so cosa significhi. Forse la causa qualcuno..interrompendo qualcosa. Stanno gettando lo scompiglio, interrompendo qualcosa. Tutte le astronavi che vedo...

D: Le astronavi generano l'Onda?

R: Stanno interrompendo qualcosa. C'è un'interruzione… un disturbo….


D: Le flotte di astronavi che vedi, arriveranno prima della distruzione o dopo?

R: L'unica cosa che vedo è che loro cavalcano l'Onda da dentro.

D: La cavalcano da dentro? E non vedi da dove arriva l'Onda?

R: Tutto ciò che vedo e che dovremo essere pronti.

D: Come possiamo prepararci?

R: Loro ci stanno preparando.

D: Non dobbiamo fare nulla da parte nostra?

R: Noi siamo programmati.

D: Come fa uno a sapere se è programmato?

R: Le cose scatteranno da sole al momento giusto. Voi siete preparati con certe cose… libri, films, diverse cose che fungeranno da interruttore nel vostro subconscio... vedo una chiave, o una ruota... come due ruote che si incastrano a vicenda e fanno click...

D: Okay. Hai l'impressione che l'Onda di cui parli venga dallo spazio esterno o viene da dentro il nostro sistema solare?

R: È sulla sua strada! Noi non lo sappiamo ma qualcuno lo sa…

D: Chi sa? Il governo?

R: Si.

D: Hanno pianificato di dirlo a qualcuno?

R: Stanno mettendo le cose in movimento. Ecco perché molte informazioni si rendono disponibili.

D: Hai altre informazioni importanti?

R: Si vedo una donna molto bella. È tutta bianca. È su una astronave….è una di loro. È molto gentile con me, mi tiene la mano…ma è molto contrariata.

D: Cosa ti dice?

R: Dice che non tutti ce la faranno, ma umm... cercheranno di salvare più bambini possibile.

D: Si sa in anticipo chi ce la farà e chi no?

R: Stanno programmando molte persone. Svegliando piu persone che possono, sempre piu. Mi sta mostrando la Terra… dice che è come un campo da gioco. Noi stiamo giocando con delle cose e non sappiamo cosa stiamo facendo.Giochiamo con cose che non riusciamo a comprendere.

D: La Terra è un campo da gioco spirituale. Dobbiamo solo giocare?

R: No. Scuola. È… umm... I bambini sono malati. Noi siamo i bambini.

D: Malati come?

R: Le anime sono malate.

D: Cos'altro ti dice la donna?

R: Che dobbiamo riunire assieme i bambini.

D: Che bambini?

R: I bambini spirituali.

D: E poi cosa faremo con loro?

R: Andremo via con loro. Hanno posti per noi…

D: Sulla Terra o su altri pianeti?

R: Qualcuno sulla Terra, altri altrove. Non so cosa significa tutto questo.

[…]

D: Da dove proviene l'Onda?

R: Segue lo sciame di alcune comete.

D: Segue uno sciame cometario? Ma di cosa consiste esattamente l'Onda?

R: Confine del Reame dimensionale.

D: Questa onda/confine dimensionale segue le comete in modo permanente?

R: No.

D: Questo confine dimensionale è sempre associato al gruppo di comete ogni volta che passa?

R: No. Il confine del regno dimensionale segue solamente un cambio di realtà energetica universale, questa volta avviene in concomitanza del passaggio cometario ma non è sempre cosi.

D: Questo confine del regno dimensionale è davvero una sorta di confine dimensionale?

R: Si.

D: Okay, questo confine del regno dimensionale crea le dimensioni?

R: Reami pulsanti. Reami fluttuanti.

D: Il nostro reame dimensionale è fluttuante o pulsante?

R: No.

D: Cosa fluttua?

R: La residenza. Il vostro pianeta fluttua tra i reami.

D: Ogni quanto avvengono queste fluttuazioni?

R: Circa ogni 309.000 anni. [ossia ogni 12 cicli precessionali esatti, ndr]

D: In altre parole rimarremo nella 4° dimensione per 300.000 anni?

R: Si.

D: Intendi dire che la terra rimase in uno stato da "Eden" per 300.000 anni prima di "cadere"?

R: Si.

D: Insomma dici che I pianeti fluttuano...

R: No, I reami, I pianeti occupano I reami…[cioè le dimensioni, ndr]

D: Qual'è la forza che genera l'Onda?

R: Parte del Grande Ciclo.

D: Si tratta del Grande Ciclo compreso dai Maya?

R: Loro compresero parzialmente.

D: Il loro calendario termina nel 2012... è una data accurata sull'arrivo dell'Onda e del grande cambiamento?

R: Più o meno. Rimane indefinito per come voi misurate il tempo. I Rettiliani sperano di dominarvi nella 4° dimensione. Comunque ci vorranno più o meno 18 anni. [e in effetti 18 anni delle presente sessione di ipnosi (1994) porta esattamente alla data del Dicembre 2012]

[…]

D: Di recente ho letto di esplosioni dei raggi gamma nella stratosfera. Che cosa sono queste esplosioni di raggi gamma?

R: Energia che si incrementa con l'approssimarsi dell'Onda.

[..]

D: (Ci puoi parlare di queste recenti eruzioni vulcaniche? Cosa le provoca?

R: Il riscaldamento della Terra.

D: E cosa causa questo riscaldamento?

R: Il cambio di frequenze vibrazionali.

D: Qual'è la fonte di questo cambio di frequenze vibrazionali?

R: L'Onda in arrivo di cui vi ho parlato in precedenza.

D: Questa Onda è così vasta che I suoi effetti si avvertono anche molti anni in anticipo sul suo punto di arrivo definitivo?

R: Tutte le onde hanno una fase di "risucchio".

D: Questo significa che si comporta come fa un'onda prima di rovesciarsi sulla spiaggia, cioè monta in alto e dal basso risucchia tutto verso il largo?

R: Si.

D: Quindi noi siamo in una sorta di fase di crescita dell'Onda, di risucchio verso l'esterno…

R: Acuta analogia.

[…]

D: Una volta ci hai detto che c'è un nugolo di comete che in qualche modo interagisce col nostro sistema solare, e che questo ammasso cometario ritornano nel piano dell'ellittica ogni 3600 anni, giusto?

R: Si. Ma stavolta le comete cavalcano l'Onda del confine del reame dimensionale verso la 4°, dove tutte le realtà sono differenti.

D: Okay, questo vuol dire che quando l'Onda arriverà nel nostro sistema solare, influenzando il sole o i pianeti del sistema o noi, sarà forse mitigata da questa transizione cometaria? È un fattore mitigante sugli effetti dell'Onda?

R: Gli effetti saranno mitigati.

[nota dell'ipnologo: Sembra che i Cassiopeadiani vogliano farci capire che in qualche modo la stessa struttura dell'Onda rende possibile UTILIZZARLA a seconda delle frequenze dell'individuo.]

D: Ci hai detto prima che quando l'energia cambierà in una densità di 4° dimensione, la gente vivrà un processo di ringiovanimento, gli ricresceranno I denti, etc. Ma cosa succederà a quelli che non si muoveranno verso la 4° dimensione, quelli che ne sono completamente ignari e non pronti? Saranno spazzati via o esisteranno comunque in un'altra realtà separata? In altre parole, l'Onda che arriva proietterà l'umanità nella 4° dimensione?

R: L'umanità, il pianeta e tutto questo settore dello spazio/tempo.

D: Ci sono forse esseri che sono venuti qui in forma umana, da fuori, per ancorare la frequenza dell'Onda in arrivo, in modo tale che quando giunga qui siano pronte più persone possibile, cosi che la frequenza planetaria sia settata e che il cambiamento vibrazionale del pianeta avvenga come previsto e pianificato?

R: Si.

D: Okay, quando la gente parla dei cambiamenti futuri della Terra, e parla letteralmente di "sopravvissuti" e di chi non ce la farà, e della distruzione e cosi via, o della distruzione del 90% del genere umano, insomma, si intende che morirà davvero della gente o semplicemente queste persone spariranno perchè andranno nella 4° dimensione, trasformandosi? Vuol dire questo?

R: Oppure vuol dire che il cataclisma fisico avverrà solo per quelli "rimasti dietro" nella Terra della 3° dimensione.

D: Okay, quindi quello che ci stai dicendo è che stiamo ancorando la frequenza, cosi che quando l'Onda arrivi si sposteranno nella 4° dimensione più persone possibile, e cosi facendo romperemo la presa che alcuni alieni ostili della 4° hanno nei confronti della gente della terra tridimensionale, che vivrà non più condizionata come ora, e saranno liberi di imparare le loro lezioni karmiche senza interferenze?

R: In linea di massima si.

D: Insomma ancorando la frequenza stiamo creando i presupposti per una nuova Terra che esisterà nella 4° dimensione, separandosi dalla Terra della 3° come un organismo cellulare che si scinde in due, e coesisteranno poi? Stiamo ancorando la frequenza per creare una divisione?

R: Più che altro un corridoio di sviluppo.

D: Per chi serve questo corridoio?

R: Per voi e per chi seguirà la vostra strada.

D: Questo corridoio…è un corridoio che sarà attraversato dall'intero pianeta?

R: Voi siete alcuni. Ce ne sono altri. Tutto è in via di sviluppo. La conoscenza è la chiave per creare i corridoi. Attraversato il corridoio, vi troverete nella terra quadrimensionale, in opposizione alla terra tridimensionale.

D: Cioè la terra tridimensionale e quella quadrimensionale coesisteranno fianco a fianco?

R: Non fianco a fianco, ma in reami totalmente differenti.

D: Cioè questi reami si interpenetrano l'un l'altro ma in dimensioni differenti…

R: In linea di massima…

D: Quindi, un entità della sesta dimensione, ad esempio, può guardare alla Terra e vederla ruotare nello spazio in diverse dimensioni, cioè vedrà diverse dimensioni della Terra, e questo anche se il punto dello spaziotempo che occupano è uguale, cioè simultaneo. Loro possono guardare giu ma noi non possiamo guardare su e vederli…

R: Esatto.

D: Quindi in altre parole, quando avverranno I cataclismi nella Terra della 3° dimensione noi saremo già nella 4°, e quel tipo di disastri li non ci saranno, noi non vedremo la gente della 3° dimensione o ciò che gli accade, e loro non vedranno noi, perchè abiteremo densità differenti che non sono in rapporto diretto, giusto?

R: Avete capito il concetto, ora dovete vedere come si applica ai fatti.

D: Come vi relazionate ai Pleiadiani?

R: I Pleiadiani stanno comunicando con altre persone mentre noi comunichiamo con voi, ma svolgiamo essenzialmente la stessa opera, e siamo poco differenti da un punto di vista dimensionale.

D: Bene, ma perchè tutta questa vostra attività proprio adesso?

R: Il grande ciclo sta per offrirci un'opportunità piu che unica.

D: Intendi dire un'opportunità di cambiare il futuro?

R: Futuro, passato e presente. È un'opportunità che avrà effetti sull'intero Universo. Immaginatelo come un'inno del Cosmo alla speranza e alla gloria.

D: Come può un pianetino piccolo e insignificante come il nostro, con cosi differenti razze e genti in disaccordo, posto ai limiti della via Lattea, avere degli effetti sull'intero Universo?

R: Questa è solo la tua percezione dei fatti.

D: Beh ma allora qual'è la corretta percezione dei fatti? È forse la Terra e la gente su di essa, e tutto ciò che ci accade sopra, molto piu importante di quello che abbiamo sempre creduto?

R: La Terra è un punto di convergenza.

D: È stato disegnato per essere un punto di convergenza fin dall'inizio?

R: È una sua funzione naturale

D: Esistono altri pianeti/punti di convergenza, abitati da altri esseri, in cui accadono queste cose?

R: Sono esistiti, esistono, ed esisteranno.

D: In altre parole ci sono altri pianeti, magari differenti dalla Terra e abitati da gente diversa da noi, che sono punti di convergenza. Questo vuol dire che quando l'Onda arriva colpisce tutti quanti i punti di convergenza assieme?

R: No.

D: Cioè avviene solo con uno o pochi punti di convergenza selezionati per volta? R: in linea di massima.
D: Quindi, I confini di reame hanno qualcosa a che vedere con la locazione?

R: I confini di reame cavalcano le Onde.

D: E da dove vengono le Onde?

R: Circolano costantemente.

D: La Terra si muove verso l'Onda o l'Onda verso la Terra?

R: Entrambe le cose.

D: Siamo forse un punto di convergenza cosi unico anche per via del fatto che siamo esseri viventi qui sulla Terra?

R: Si. E col fatto che siete giunti a una giuntura critica del vostro sviluppo.

D: Okay. Quante volte l'Onda è giunta qui a cambiare la Terra?

R: Un numero infinito di volte.

[…]

D: Il cambiamento di dimensioni…è in qualche modo relazionato con la fisica atomica o quantistica o col movimento degli atomi?

R: Si.

D: D'accordo, ma un atomo è un oggetto tridimensionale. Cosa lo distingue da un atomo nella 4° dimensione?

R: Realtà.

D: E cosa distingue un reame dimensionale dall'altro?

R: I presupposti.

D: Va bene, quello che presumi o che ti aspetti è ciò che percepisci di un'atomo a seconda di quale realtà dimensionale abiti, giusto?

R: In linea di massima.

D: Cosa determina I tuoi presupposti?

R: L'esperienza.

D: La mia esperienza sugli atomi è che loro si aggregano per formare la materia solida…

R: Tutto ciò che esiste non è null'altro che una lezione.

D: Okay, quindi quando abbiamo imparato certe cose e fatto certe esperienze, i nostri presupposti cambiano?

R: Esatto.

D: D'accordo, quindi possiamo dire che l'Onda che sta arrivando ci darà un'esperienza che cambierà i nostri presupposti?

R: Diciamo che prima dovrete cambiare i vostri presupposti per poter ottenere un'esperienza positiva dall'arrivo dell'Onda.

D: E in cosa consiste l'Onda in termini assoluti?

R: Confini di reame dimensionale.

D: Questo confine di reame è forse un punto di stacco netto tra una realtà e un'altra?

R: Esatto.

D: Il confine di reame è forse una barriera dimensionale? R: Si.

D: Quindi il pianeta Terra sta per attraversare una barriera dimensionale?

R: O UNA delle Terre. Tutto è solo una lezione, e nulla, ripeto, nulla di più.

D: Bene, la mia esperienza con le "lezioni" mi dice che in genere queste sono dolorose. L'arrivo dell'Onda e del confine di reame, l'attraversare la barriera, sarà percepito come ciò che nella 3° dimensione definiamo doloroso?

R: Aspetta e vedrai.

[…]

D: Che effetto avrà l'Onda sul settore di Orione?

R: Nessuno. Sono già nella 4° dimensione.

D: Bene, dunque voi cavalcate l'Onda nella 6° dimensione, è vero?

R: Si. Noi siamo nella sesta densità.

D: Avete altri voi stessi alternativi che si estendono in altre densità?

R: Secondo il vostro attuale punto di riferimento nello spaziotempo, noi siamo voi nel futuro.

D: Quindi noi stiamo lavorando per diventare voi…voi siete noi?

R: Si.

D: Quindi quando ci muoveremo nella 4° dimensione e diverremo tutt'uno coll'Universo, noi vi conosceremo anche se per un breve momento?

R: Non ci conoscerete del tutto nella 4° dimensione, ma di certo ci sarete piu vicini.

D: Prima Maryann sotto ipnosi [ora parlano direttamente con I Cassiopeadiani anche se usando sempre Maryann come tramite] ci aveva descritto una flotta di flotta di astronavi che cavalcavano l'Onda e questo l'ha disturbata. Percepiva come il pericolo di una invasione. Era voi e le vostre navi che percepiva?

R: L'Onda è un mezzo di trasporto.

D: È un mezzo di trasporto per molti esseri?

R: Si.

D: Volete venire qui per invaderci?

R: No, per collimare con voi.

D: Altri stanno cavalcando l'Onda che viene qui con l'intenzione di invaderci?

R: Si. L'Onda è "affollata".

D: Quindi, chiunque che nell'Universo desideri un pezzo di ciò che avverrà sulla Terra è su questa Onda?

R: All'incrocio con i confini di reame.

[…]

R: L'ultima volta vi ho dato delle informazioni su come calcolare quando l'Onda colpirà la Terra. Posso dirvi quattro punti necessari alla triangolazione, ma due di questi punti sono delle costellazioni. Non posso darvi la distanza esatta. Comunque calcolate la terza stella più distante della costellazione di Cassiopea e e la stella di mezzo della cintura di Orione, la più vicina stella del Leone.

D: Qual'è il proposito di questi contatti?

R: Aiutarvi a capire, per farvi guadagnare in conoscenza, protezione, progresso.

D: E i Cassiopeadiani cosa guadagnano da questo contatto?

R: Aiutandovi, completiamo il nostro destino di riunirvi con noi e con tutto ciò che esiste, completando cosi il Grande Ciclo.

D: È la vostra unica possibilità di farlo o la migliore possibilità?

R: Entrambe.

D: Siete molto distanti da noi in anni luce?

R: La distanza è un'idea tridimensionale.

D: Gli anni luce sono un'idea tridimensionale?

R: Si.

D: Cosa intendete dire quando parlate di viaggiare sull'Onda?

R: Viaggiare sui pensieri.

D: I nostri pensieri o i vostri?

R: Concetto non corretto.

D: E qual'è il concetto corretto?

R: Tutto è solo una lezione. I pensieri unificano tutte le realtà in esistenza e tutto è condiviso.

D: Voi viaggiate su un'Onda di energia creata da tutti i Pensieri Forma?

R: I Pensieri Forma sono tutto ciò che esiste!

[ndr i pensieri forma sarebbero la concretizzazione, in piano astrale, di un pensiero che li ha generati. Quello di cui parla il Cassiopeadiano è la teoria dell'universo olografico e, appena prima, parlando dei pensieri, del superspazio come concepito dal fisico quantistico Jack Sarfatti, una sorta di "subconscio cosmico" o mente universale che proietterebbe i propri pensieri nelle varie dimensioni, creando le realtà e le persone che le abitano, che sarebbero quindi dei "pensieri forma" o ologrammi dimensionali, pensieri viventi. La materia, in quanto tale, sarebbe solo una contraffazione riuscita bene, l'illusione di Maya, qualcosa che non esiste nella realtà. L'unica realtà esistente davvero, secondo tale teoria, è quella del superspazio o mente universale, e ogni realtà fisica sarebbe solo una proiezione creata ad hoc per ottenere un'esperienza emotivamente coinvolgente.]

D: Chi vuole dominare l'umanità o sfruttarla per i propri scopi vincerà questa sorta di corsa o conflitto?

R: No, assolutamente no! Infatti le razze a voi avversarie, benchè non concepiscano il concetto di "perdere", sentono comunque una pressione crescente su di loro, e questo li agita.

D: E queste razze, una volta che perderanno, cosa gli succederà? Dovranno riiniziare daccapo il loro processo evoluzionario dall'altra polarità?

R: Esatto.

D: E a quel punto sperimenteranno il dolore che hanno causato?

R: No, questo accade davvero solo nella 5°dimensione.



Visitate il sito USA dell'Onda, se conoscete l'inglese ne avrete da leggere!!!

http://www.cassiopaea.org/cass/wave.htm
	

	http://598753.blogspot.it/

